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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...).  
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Puoi chiedere all'universo tutti i segni che vuoi, ma alla fine vedi solo 
quello che vuoi vedere, quando sei pronto a vederlo.
Ted Mosby 

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

politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“La macchina senza dubbio più bella della Nike di Samotracia è quella parcheggiata da 

una donna. Per promuovere la nuova Twingo, Renault Belgio ha ideato degli spot in cui 

le donne lasciano sul parabrezza messaggi di ogni tipo per farsi perdonare i propri 

parcheggi “creativi”. Ieri è stato tutto un cliccare in rete perché nel frattempo, considerati  

“sessisti”, i filmati sono stati ritirati dalla casa madre. Potenza dell’ideologicamente 

corretto. In uno di questi, infatti, una deliziosa madamina, parcheggiando la propria 

vettura sopra l’aiuola che contorna una fontana, incastra sul tergicristallo un tampax 

con sopra scritto: “Non portatemi via la macchina, ho i tacchi alti”. La pubblicità è stata 

immediatamente sconfessata dalla Renault. Tutto ciò per non incorrere negli anatemi del  

Sancta Sanctorum del Pensiero unico, pronti a planare sui mortali – quelli, per 

intendersi della campagna stampa contro Barilla – e qualcosa però mi fa pensare che se 

la giustificazione fosse stata un’altra, tipo “Non portatemi via la macchina, sto 

manifestando al Gay Pride”, non sarebbe stata di certo sconfessata, anzi, avrebbe avuto 

un testimonial di alto rango. Uno pronto a dire: “Chi sono io per rimuovere una vettura 

in sosta vietata?”.”

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

ilfascinodelvago

“Sono cresciuto in un paese piccolo, dove per passare il 
tempo le alternative erano la casa del popolo o al parco a 
farsi le canne. Ho preso la strada peggiore. Sono diventato 
comunista.”
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curiositasmundiha rebloggatouaar  -  it

“

Credo che un bambino non sia veramente religioso fino a quando non afferma di esserlo 

e ne sa abbastanza della religione che dice di seguire. A volte penso che i bambini della 

mia età a scuola sentono di dover appartenere a una religione. A volte dipende da dove 

sono nati o dal colore della loro pelle. Questo senso di appartenenza deriva dal fatto che 

vanno in luoghi di culto con la famiglia, non perché hanno riflettuto su queste cose.

 

Per ora io mi considero ateo, ma potrei cambiare idea. Diventando grande le mie idee 

potrebbero cambiare, ed è giusto così.

”

— Alex, 9 anni e mezzo, su A     ragion     veduta   (via uaar  -  it)
----------------

corallorosso

GEORGE SOROS ALLA CNN: ''E' VERO, HO FINANZIATO IO 

IL COLPO DI STATO IN UCRAINA PER INSEDIARE UNA 

GIUNTA AMICA DEGLI USA''

corallorosso:
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NEW YORK - Lo scorso fine settimana il miliardario americano George Soros ha rivelato a 

Fareed Zakaria della CNN di essere responsabile della creazione di una fondazione in Ucraina 

che ha contribuito al colpo di Stato contro il presidente Viktor Ianukovitch e all’insediamento di 

una giunta sostenuta dagli Stati Uniti.

“Ho creato una fondazione in Ucraina prima che il paese diventasse indipendente dalla Russia. 

Questa fondazione ha continuato a operare e ha avuto un ruolo importante negli eventi recenti – 

ha spiegato Soros.

Molti partecipanti alle manifestazioni di Piazza Maidan a Kiev erano membri delle ONG fondate 

da Soros o addestrati da queste stesse ONG in seminari e conferenze sponsorizzate 

dall’International Renaissance Foundation (IRF) di Soros e dai suoi numerosi istituti e fondazioni  

Open Society.

In aprile era stato annunciato che Andriy Parubiy e altri leader implicati nel colpo di Stato 

lavoravano con la CIA e l’FBI per sconfiggere e uccidere i separatisti che si opponevano alla 

giunta di Kiev. Attualmente Parubiy è capo del Consiglio di sicurezza e di difesa nazionale 

dell’Ucraina.

Ora che il miliardario Petro Poroshenko è il nuovo presidente del paese, i tentativi di schiacciare 

l’opposizione nell’est si intensificheranno. Poroshenko è quasi la scelta perfetta per i mondialisti 

e l’Unione europea. Faceva parte del Consiglio della Banca nazionale ucraina e ha collaborato 
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con il Fondo monetario internazionale.

“Il posizionamento delle forze aeree e terrestri della Nato vicino alla frontiera russa nell’Europa 

dell’est e il viaggio di Barack Obama, destinato a rinforzare l’influenza americana in Asia, hanno  

un solo obiettivo – scriveva il giornalista Wayne Madsen all’inizio di luglio – Le forze visibili e 

invisibili che dettano la politica a Washington, Londra, Parigi, Berlino e altre capitali servili, 

hanno deciso di schiacciare i BRICS, l’emergente blocco finanziario che raggruppa Brasile, 

Russia, India, Cina e sud Africa.”

Fonte notizia: hangthebankers.com - CNN - che ringraziamo.

(il nord) (Nicolai Lilin)

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

curiositasmundiha rebloggatoselene

fino  -  al  -  di  -  la  -  del  -  tuttoFonte:

“Perché non c’è niente di più bello 

del modo in cui tutte le volte il mare 

cerca di baciare la spiaggia, 

non importa quante volte 

viene mandato via.”

— Sarah Kay (via fino  -  al  -  di  -  la  -  del  -  tutto)
---------------

seleneha rebloggatomarsigatto

needforcolorFonte:

“Leggo anche dei libri, molti libri. Ma ci imparo meno che 
dalla vita. Un solo libro mi ha molto insegnato: il 
vocabolario. Oh, il vocabolario, lo adoro. Ma adoro anche 
la strada, ben più meraviglioso vocabolario.”
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— Ettore Petrolini (via needforcolor)

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

21  taxiha rebloggatosugnuriportacarbone

fatalquieteFonte:

fatalquiete:

A volte mi sdraio sul divano e ripenso a tutti gli errori che ho commesso in vita e penso: “Ci sarà 

rimasto del gelato nel freezer” ?

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

stripeoutha rebloggatocuriositasmundi

lodallanoraFonte:

lodallanora:

"Il pensiero contiene la possibilità della situazione che esso pensa. Ciò che è pensabile è anche 

possibile." — Ludwig Wittgenstein

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

Poeta condominiale

Scrivo le poesie e le abbandono nell’ascensore,
incastro i foglietti tra i tasti della pulsantiera.
Sono destinate a quelli che vanno dal ragioniere al sesto piano o dal dentista al terzo. 
Quando vengono a misurare l’acqua,
e le signore lasciano il biglietto attaccato alla porta con scritto il numero del contatore,
io intervengo,
e se c’è scritto 2000,
io lo modifico in: signora fammi dare 2000 baci da tua figlia.
Nessuno sa chi sono,
però quando esco dal portone la gente ride,
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e all’assemblea di condominio mi chiedono:
ma quella testa di cazzo di maniaco non scrive più niente?

fonte: http  ://  hotelmessico  .  tumblr  .  com  /  post  /93476433214/  poeta  -  condominiale  -  scrivo  -  le  -  poesie  -  e  -  le

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

kon  -  igi

anonimo ha detto:

Caro Kon, vorrei spendessi due parole per questa moda di lavare la frutta e la verdura con 

l'amuchina. Ma è proprio necessario?

Se è per distruggere microrganismi potrebbe anche andare concettualmente bene, se non che di 

microrganismi c’è ne sono veramente pochini visti i trattamenti massicci con antipesticidi e affini.

La cosa migliore è lavare frutta e verdura con acqua e sapone e limitarsi a mettere l’ipoclorito di 

sodio con acqua nell’ammollo delle verdure a foglia larga, l’unico tipo di vegetale che potrebbe 

essere contaminata da batteri fecali.

Il bicarbonato di sodio disinfetta le verdure come cura i tumori.

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

ildottorerispondeha rebloggatofirewalker

anonimo ha detto:

Carissimo Firewalker, potresti una volta per tutte, raccontarci delle proteine e il ferro che vengono 

dai legumi? Se il ferro da legumi è buono quanto quello di una sugosissima bistecca di manzo o se 

per avere lo stesso apporto mi devo mangiare un camion di lenticchie? E' vero che il ferro da 

vegetali è di difficile assimilazione? Grazie infinite :*

firewalker ha risposto:
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C’era una volta… no, non sono bravo a far così, lascio l’arte akon  -  igi.

Andiamo sul pratico e dividiamo i due argomenti, proteine e ferro.

Proteine

Le proteine nella dieta vegetariana vengono soprattutto da cereali (integrali), legumi, eventuali 

latte e formaggi, eventuali uova + prodotti derivati da cereali o soia (seitan, tofu e robe simili). 

Questi sono gli alimenti vegetali che, quantitativamente, contengono più proteine su 100 g di 

prodotto. Per il momento lasciamo stare tutti quei discorsi che vedono la classificazione degli 

alimenti su 100 kcal di prodotto perché altrimenti non ne usciamo più e dobbiamo parlare pure di 

sedano e cavolfiore. È difficile dare un numero singolo sulla quantità di proteine contenute in 

questi alimenti. In realtà è difficile per qualunque gruppo di alimenti: anche parlare di quantità di 

proteine nella carne ha poco senso. Perciò qui puoi trovare una tabella per ilcontenuto     proteico     dei 

cereali, qui c’è una tabella per il contenuto     proteico     dei     legumi, qui c’è una tabella per il contenuto 

proteico     dei     latticini e qui ce n’è una per il contenuto     proteico     delle     uova. Se vuoi fare ulteriori 

ricerche puoi andare qui e settare i valori che vuoi. Considera che il fabbisogno di proteine di un 

adulto sano non agonista o atleta è intorno a 0.9 g/kg/die, quindi se pesi 70 kg mangiare una 

settantina di grammi di proteine circa al giorno è tutto quello che ti serve.

È importante notare che le proteine vegetali spesso (non sempre) non sono complete e mancano di 

alcuni aminoacidi essenziali (ovvero non sintetizzabili dall’organismo): i cereali mancano di lisina,  

i legumi mancando di metionina. Abbinandoli (anche solo durante la giornata) qualitativamente 

abbiamo tutto quello che ci serve. Ci sono poi pseudocereali come grano saraceno, quinoa e 

amaranto e legumi come la soia che hanno una qualità proteica pari a quella dell’uovo, se non 

superiore. Il seitan è glutine, è un panetto di proteine dei cereali, mi sembra inutile mangiarlo (se 

non per casi particolari, come la voglia di wurstel vegetariani e crauti) quando la pasta integrale 

dà lo stesso tipo di proteine.

Ferro

Il ferro nei prodotti vegetali non è assimilabile o quasi. Nonostante esistano alimenti con più 

contenuto di ferro della carne di cavallo (vedi     qui) c’è bisogno di mangiare contemporaneamente 

anche una fonte di vitamina C. Il ferro in natura esiste in forme diverse: ferro eme e ferro non eme 

quando è o non è legato all’emoglobina. Nel primo caso è assimilabile facilmente, ma i vegetali 
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non hanno emoglobina, così hanno solo ferro non eme. Questo può essere ferro ferrico o ferro 

ferroso (Fe3+ e Fe2+). Il primo non è assimilabile, il secondo invece sì. nei vegetali è presente 

quasi solo il ferro ferrico ma la vitamina C lo trasforma in ferro ferroso, rendendolo assimilabile. 

Un condimento con succo di limone risolve.

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

maeweha rebloggatowordsofinfluence

wordsofinfluence:

"Try and understand what part you have to play in the world in which you live. There’s more to 

life than you know and it’s all happening out there. Discover what part you can play and then go 

for it." - Sir Ian McKellen

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

La mappa che non era bugiarda, il Post e la 
scopiazzatura di Giovanni Fontana

Di LIA | Pubblicato: 31 LUGLIO 2014

Succede che c’è questa mappa che rappresenta la perdita di territorio da parte dei 

Palestinesi e a beneficio di Israele negli anni. E succede che, ultimamente, si è diffuso una 

specie di luogo comune secondo cui questa mappa non andrebbe utilizzata in quanto 

“bugiarda”. L’altro giorno mi è capitato sotto agli occhi un titolo del Post e la definivano 

così: la “mappa bugiarda”.
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Ho così scoperto, grazie a Google, che all’origine del linciaggio della povera mappa ci 

sarebbe   un     articolo     di     Giovanni     Fontana pubblicato dal Post, appunto. E’ un articolo che 

analizza le quattro immagini con l’intento di dimostrarne la presunta fallacia e, secondo 

l’autore, questo impegno sarebbe dovuto a un suo desiderio di ristabilire la verità, anche 

per il bene dei palestinesi. Di quei bambini palestinesi, anzi, a cui avrebbe voluto aprire 

gli occhi fin da quando lavorava in Palestina e già allora guardava ‘sta cartina appesa al  

muro e, pur scuotendo la testa, non parlava. Rimedia adesso e ci spiega la Storia, perché 

lui la sa.

Solo che, uhm, non è andata così.

Io non so quanto ne sappia Giovanni Fontana di storia, ma questa polemica non nasce 

nella sua capoccetta ma sulla rivista The Atlantic, nel 2010, e coinvolge alcuni pezzi 

grossi del dibattito sull’argomento:   Jeffrey     Goldberg, giornalista neocon molto 

aggressivo e molto filoisraeliano, che è quello che la scatena.Andrew     Sullivan, un tempo 

a sua volta neocon e sionista ma le cui idee si sono evolute, negli anni, verso una 
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posizione molto più critica verso Israele. E   Juan     Cole  , che è colui da cui Sullivan aveva 

preso la mappa ed è uno storico USA, direttore del Middle Eastern and North African 

Studies alla University of Michigan.

Siamo nel 2010: Sullivan prende la mappa da Cole e la     pubblica     su     The     Atlantist, come 

illustrazione di un discorso centrato sulla politica israeliana del momento. Goldberg, che 

scrive sullo stesso giornale, parte     lancia     in     resta e fa, diciamo, il Giovanni Fontana della 

situazione: in questo scontro concreto si limita ad analizzare le prime due immagini: 

nell’analisi della prima immagine si dilunga più di Fontana, che è invece sbrigativo. 

Nella seconda immagine, Fontana ricalca in pieno l’argomentazione di Goldberg.

Goldberg si ferma qui e, ovviamente,   Sullivan     reagisce e contrattacca difendendo la 

mappa, ma più dal punto di vista politico che da quello storico. Normale, visto che non è 

uno storico ma un opinionista politico. La polemica poi divampa     in     rete, come è ovvio, e 

suppongo che sia lì che Giovanni Fontana l’ha recuperata. Probabilmente, vista la 

sbrigatività sul piano storico della risposta di Sullivan, avrà pensato di potere fare 

proprie le argomentazioni di Goldberg, certo ampliandole anche con della farina del suo 

sacco, e di fare ciò che manco Sullivan aveva osato fare: proporsi come storico del Medio 

Oriente.

Solo che alla fine è     arrivato     Juan     Cole, che storico lo è sul serio e che è anche colui che per  

primo aveva diffuso la mappa, e ha messo a posto le cose tirando un po’ di sacrosanti 

sganassoni a Goldberg e chiudendo quindi il discorso sul piano storico e dei fatti. Su 

quello della propaganda, ovviamente, ormai si erano scatenati i piani bassi della rete e, 

si sa, certe catene sul web sono difficili da fermare. In Italia, appunto, la cassa di 

risonanza dell’incidente è stato il Post nella persona di Fontana.

La cosa più bizzarra, nella ricostruzione che fa Fontana del suo rapporto con la mappa, è  

che fa risalire le sue prime perplessità addirittura all  ’  epoca     della     prima     guerra     di     Gaza 

(al 2006, quindi) che è, a quanto dice, l’epoca in cui stette a Betlemme. Senonché, da 

quello che ho potuto vedere nei siti che più agguerritamente si scagliano contro la 

mappa, non     esiste     in     rete     un  ’  immagine     della     mappa     anteriore     alla     fine     del   2009. Non 

riescono a farne risalire la comparsa a prima di allora nemmeno quelli dell’occhiutissimo  
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sito   zionism  -  israel  .  com, che pure ipotizza che sia stata materialmente disegnata negli 

anni precedenti. Come diavolo ha fatto, Fontana, a vederla tranquillamente appesa alla 

parete di un centro per volontari a Betlemme nel 2006 è un mistero che, suppongo, vorrà  

spiegarci. O che vorrà spiegare a questi poveretti che si scervellano.

Ma passiamo a leggere la risposta di Juan Cole, come riproposta in questi giorni sul   sito   

di     History     News     Network e tradotta, ancora una volta, dalla sottoscritta che la dona a 

chi la vuole per fare un po’ di debunking del presunto debunker.

…Come parte del mio articolo originale, avevo riportato una mappa della 

storia moderna della Palestina che ha la virtù di mostrare graficamente cosa  

è successo ai palestinesi, sul piano politico e territoriale, nel secolo scorso.

Andrew     Sullivan     riprese     poi     la     mappa     dal     mio     sito, cosa che suscitò un 

grosso clamore tra gli opinionisti anti-palestinesi, come Jeffrey Goldberg del  

The Atlantic, ma senza fare molta chiarezza. (PS: la mappa è disponibile in 

copia     cartacea     su     Sabeel )

La cartina è utile e accurata. Comincia mostrando la Palestina mandataria 

come era a metà degli anni ’20. I britannici conquistarono i territori 

ottomani che sarebbero diventati il Mandato durante la Prima Guerra 

Mondiale (il sultano ottomano si era schierato con l’Austria e la Germania, 

principalmente per timore della Russia).

Per via della nascita della Lega delle Nazioni, però, e dell’influenza delle idee 

di autodeterminazione del presidente Woodrow Wilson, né la Gran Bretagna  

né la Francia potevano decentemente convertire i loro nuovi territori, 

anteriormente ottomani, in pure e semplici colonie. La Lega delle Nazioni li 

definì “Mandati”. La Gran Bretagna ottenne la Palestina, la Francia ottenne 

la Siria (che trasformò in Siria e Libano) e infine l’Iraq andò alla Gran 

Bretagna.

L’accordo della Lega delle Nazioni definiva un Mandato     di     Classe     A   (  ovvero   

un     territorio     anteriormente     ottomano  ) come segue:
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“Articolo 22: le aree anteriormente controllate dall’impero ottomano che 

hanno raggiunto uno stadio di sviluppo per cui la loro esistenza come 

Nazioni indipendenti può essere riconosciuta anche se provvisoriamente 

soggetta all’assistenza amministrativa di una Potenza Mandataria [ovvero 

occidentale] fino a quando non saranno in grado di governarsi da soli. Le 

preferenze di queste aree devono essere considerate di primaria importanza 

nella scelta dei mandatari.”

Quindi, lo     scopo     del     Mandato     britannico     sulla     Palestina e l’Iraq e del 

mandato francese sulla Siria consisteva nel rendere “assistenza 

amministrativa” a questi popoli in preparazione a che diventassero Stati 

indipendenti, obiettivo considerato non lontano. L’accordo venne scritto 

prima che i Mandati venissero assegnati, ma la Palestina era un Mandato di 

Classe A e quindi l’accordo le si applica. I territori che formarono il Mandato  

britannisco dell’Iraq erano gli stessi che avrebbero poi costituito l’Iraq 

indipendente, e altrettanto ci si sarebbe dovuto aspettare a proposito della 

Palestina. (Persino Mandati di classe B come il Togo sono diventati Stati-

nazione, mentre i poveri palestinesi sono semplici prigionieri senza Stato 

chiusi in cantoni coloniali).

La prima mappa, quindi, ci mostra quello che la Lega delle Nazioni 

prevedeva che sarebbe diventato lo Stato di Palestina. L’economista 

[Goldberg] ha pubblicato una strana affermazione secondo cui il deserto del 

Negez sarebbe stato “vuoto” e non avrebbe quindi dovuto essere mostrato 

nella prima mappa. Ma non era affatto vuoto, come non lo è adesso: ci 

vivono i beduini palestinesi, e sia loro che il deserto erano riconosciuti dalla 

Lega delle Nazioni e considerati parte integrante del Mandato palestinese.

Al Mandato palestinese venne anche dato il compito di permettere che si 

stabilisse una “madrepatria” per gli ebrei (con motivo della Dichiarazione 

Balfour del 1917), ma nessuno all’interno della Lega delle Nazioni lo 

immaginò, all’epoca, come un vero e proprio Stato in conflitto con l’altro. A 

metà degli anni ’20 si prevedevano non più di poche decine di migliaia di 
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ebrei residenti in Palestina. (Sono mostrati in bianco nella prima mappa, 

contraddicendo coloro che, per motivi misteriosi, dicono che la mappa 

mostri in modo alterno sovranità e popolazione). Ancora all’epoca della 

carta Bianca Britannica del 1939, l’idea della Gran Bretagna era che il 

Mandato si tramutasse in uno Stato indipendente palestinese del giro di dieci  

anni.

Nel 1851, c’erano 327000 palestinesi (sì, la parola “palestinese” era corrente, 

all’epoca) e altri non-ebrei, e solo 13000 ebrei. Nel 1925, dopo decenni di 

immigrazione ebraica organizzata, nel Mandato britannico di Palestina 

c’erano poco più che 100000 ebrei e circa 765000 palestinesi non ebrei. Per 

la storia demografica dell’area, si     vedano     gli     accurati     calcoli     di     Justin   

McCarthy  ;   non     è     vero     che  ,   come     a     volte     si     dice  ,   non     conosciamo     gli   

andamenti     di     popolazione     nell  ’  area  . Si veda anche il suo articolo scientifico, 

ripubblicato     in     questo     sito. La popolazione palestinese crebbe a causa di una 

rapida crescita demografica, mentre l’immigrazione incise in modo minore. 

L’affermazione comune secondo cui, a un certo punto del diciannovesimo 

secolo, Gerusalemme fu in maggioranza ebraica, è priva di significato. 

Gerusalemme era una piccola città, nel 1851, e molti anziani ebrei pii o 

indigenti provenienti dall’Europa Orientale o da altri luoghi ci si rifugiavano  

perché le organizzazioni caritatevoli li supportavano. Nel 1851, gi ebrei 

erano appena il 4% circa della popolazione del territorio che sarebbe 

diventato, 70 anni più tardi, Mandato britannico di Palestina. E c’erano 

pochi aderenti all’ebraismo, appena qualche migliaio, dal momento che la 

maggior parte degli ebrei palestinesi adottarono il cristianesimo o l’Islam, 

dal primo millennio d. C. fino al ventesimo secolo. Durante il Mandato 

britannico, l’area di Gerusalemme fu largamente palestinese.

L’ascesa del nazismo negli anni ’30 provocò un’immigrazione ebraica di 

massa in Palestina; di conseguenza, nel 1940 c’erano più di 400000 ebrei tra  

oltre un milione di palestinesi.

La seconda mappa mostra il progetto di partizione della Palestina delle 
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Nazioni Unite del 1947, che concedeva agli ebrei (che allora possedevano 

circa il 6% della terra palestinese) uno stato territorialmente consistente a 

fronte di una Palestina ridotta di molto. Per quanto gli apologeti del 

sionismo affermino che i sionisti accettarono il piano di partizione e che gli 

arabi lo rifiutarono, questo non è del tutto vero. Il leader sionista David Ben 

Gurion annotò nel suo diario, quando Israele divenne Stato, che all’epoca 

della fondazione degli USA nessun documento ne delimitava l’estensione 

territoriale, volendo dire che altrettanto poteva darsi per Israele. Sappiamo 

che Ben Gurion fu un espansionista israeliano animato dalla piena 

intenzione di annettere più terra a Israele, e già nel 1956 cercò di annettersi 

il Sinai e gli sarebbe piaciuto il sud del Libano. L’accettazione sionista del 

piano di partizione delle Nazioni Unite, quindi, non significa molto, oltre 

all’iniziale allegria per l’essersi ritrovati con un punto di partenza molto 

migliore di quello che le terre in loro possesso gli davano diritto di 

aspettarsi.

La terza mappa mostra lo status quo dopo la guerra civile israelo-

palestinese del 1947-1948. Non è vero che l’intera Lega Araba attaccò la 

comunità ebraica in Palestina o, più tardi, Israele, in sostegno ai palestinesi. 

Come Avi     Shlaim     ha     mostrato, la Giordania aveva fatto un accordo con la 

leadership sionista per avere la Cisgiordania, e le sue truppe non 

disputarono a Israele i territori donatigli dalle Nazioni Unite. L’Egitto prese 

Gaza e quindi cercò di prendere il deserto del Negev, con poche migliaia di 

soldati malamente addestrati ed equipaggiati, ma venne sconfitto dal 

nascente esercito israeliano. Pochi altri Stati arabi mandarono un qualche 

significativo numero di truppe. Il numero totale delle truppe della parte 

araba sul campo di battaglia era più o meno equivalente a quello di parte 

israeliana, ma i sionisti avevano più spirito di corpo ed erano meglio armati.

[Il nascente esercito israeliano perseguì deliberatamente una strategia di 

pulizia etnica dai palestinesi non combattenti dei territori presi da Israele, 

espellendone circa 720000 nel 1947-48 e impossibilitandone poi il ritorno, 

spogliandoli delle loro case e fattorie e lasciandoli nell’indigenza.]
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L’ultima mappa mostra la situazione di oggi, che sorge dall’occupazione 
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israeliana di Gaza e della Gisgiordania del 1967 e quindi dalla decisione di 

Israele di colonizzare intensivamente la Cisgiordania (una pratica illegale 

secondo le leggi sulle popolazioni occupate).

Non c’è assolutamente nulla di inesatto in queste mappe, 

storicamente parlando. Goldberg ha sostenuto che il “peccato originale” 

dei palestinesi fosse l’avere rifiutato il piano di partizione del 1947. Ma, dopo 

che la storia ha mostrato come Ben Gurion e gli altri espansionisti hanno 

continuato a impossessarsi di terra da allora, non è chiaro se i palestinesi 

avrebbero potuto evitare di essere occupati neanche rinunciando 

volontariamente a una così grande parte del loro paese nel 1947. Il primo 

peccato originale fu l’impegno contraddittorio e incosciente dei britannici 

nell’appoggiare l’immigrazione ebraica nel loro Mandato in Palestina, con la  

promessa irrealistica e perfida che i palestinesi non avrebbero mai avuto di 

che ribellarsi. E’ lo stesso tipo di peccato originale della Francia che spinse 

milioni di coloni nell’Algeria francese, o che portò al tentativo francese di 

creare un Libano essenzialmente cristiano, dove i cristiani sarebbero stati 

privilegiati dalla politica francese. Il secondo peccato originale fu il rifiuto 

degli Stati Uniti di permettere l’immigrazione ebraica negli anni ’30 e nei 

primi anni ’40, obbligando così gli ebrei a dirigersi verso la Palestina per 

sfuggire al mostruoso sterminio nazista.

Questa mappa ha provocato tanta ira e polemiche non perché sia sbagliata 

ma perché mostra con chiarezza cosa è stato fatto ai palestinesi, che erano 

stati riconosciuti dalla Lega delle Nazioni come prossimi ad avere il proprio 

Stato. Gli sono stati tolti lo Stato e il territorio e sono stati lasciati senza un 

paese, senza una cittadinanza e quindi senza senza i diritti umani e civili di 

base. La mappa rende semplice vedere questo processo. Quindi è stata 

stigmatizzata e resa tabù. Ma se anche si potesse portare a termine 

l’emarginazione di un’immagine, rimarrebbe la misera condizione dei 

palestinesi privi di Stato, e i bambini di Gaza continuerebbero ad essere 

sottoalimentati a causa della deliberata politica israeliana di assedio ai 

civili. La mappa si limita a evidenziare una possente realtà . Anche 

20



Post/teca

bannandola, questa realtà non scompare.

Goldberg, secondo     Spencer     Ackerman  ,   dice     che     non     intende     più     replicare     a   

Andrew     Sullivan, cosa di cui Ackerman è grato giacché, come dice, Goldberg 

è uno scribacchino della propaganda che adora scatenare guerre su pretesti 

inconsistenti. Anche     Matthew     Yglesias     si     è     fatto     qualche     risata     a     spese     di   

Goldberg. [Per il resto,come     altre     grandi     istituzioni     USA, la nostra stampa è 

corrotta su questo argomento.]

La gente come Goldberg non ci spiega mai cosa si aspetta che accada in 

Palestina a breve e medio termine. Non sembrano comprendere che lo status 

quo è insostenibile. Sono come struzzi militanti, con la testa nella sabbia 

mentre, con gli artigli posteriori, scalciano verso chiunque veda con 

chiarezza il problema, dipingendoci come fanatici. Come se questa vecchia 

calunnia avesse un qualsivoglia peso per chiunque conosca con un minimo di  

serietà l’effettiva visione politica del primo ministro israeliano Binyamin 

Netanyahu o del suo ministro degli esteri Avigdor Lieberman, il cui 

fanatismo è difficile da superare. Di fatto, alcuni degli attuali (2010) 

problemi di Israele con il Brasile sono emersi dopo la visita di Lieberman 

della scorsa estate; io ero a Rio, all’epoca, e ricordo il disgusto con cui il 

multirazziale e multiculturale Brasile giudicava Lieberman, che alcuni 

definivano apertamente razzista.

fonte: http  ://  www  .  ilcircolo  .  net  /  lia  /2014/07/31/  la  -  mappa  -  che  -  non  -  era  -  bugiarda  -  il  -  post  -  e  -  la  -
scopiazzatura  -  di  -  giovanni  -  fontana  /?  fb  _  action  _  ids  =10204488833446424&  fb  _  action  _  types  =  og  .  likes

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

paoloxl

Gli attivisti NoMuos denunciati sono pronti a tornare a Niscemi
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Divieto di dimora a Niscemi per 29 militanti NoMuos identificati nel corso della manifestazione 

dell’anno scorso. Il 9 agosto manifestazione nazionale.

di Marina Zenobio

A pochi giorni dall’apertura del campeggio NoMuos (dal 6 al 12 agosto) a Niscemi, in provincia di  

Caltanissetta, ma soprattutto in vista della manifestazione nazionale in programma per il 9 agosto, 

la Procura di Gela ha fatto pervenire a 29 attivisti il divieto di dimora nell’intero comune di 

Niscemi. Si tratta di militanti identificati nel corso di una manifestazione dell’estate scorsa, davanti  

la base di contrada Ulmo dove si sta installando il Muos, sistema di comunicazioni satellitari della 

Marina militare degli Usa, e durante la quale si sono registrati scontri con le forze dell’ordine. I 

NoMuos raggiunti dal provvedimento provengono da diverse città siciliane (Palermo, Messina, 

Catania, Siracusa, Trapani, Caltanissetta e Caltagirone) e alcuni residente nel Nord Italia.

Gli attivisti non hanno però alcuna intenzione di arrendersi e hanno denunciato: “il grave livello di  

repressione che si è tradotto in violazione di libertà personale subita dagli attivisti a cui è stata 

notificata una misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Niscemi e l’impedimento 

altresì di accedere anche in maniera temporanea alla suddetta area”. Questi provvedimenti non 

riusciranno quindi a sortire gli effetti sperati dalla magistratura perché “ il movimento intero con 

tutte le sue sfaccettature rivendica e difende le pratiche contestate in quanto pratiche di movimento 

condivise da tutti che da Niscemi alla Val di Susa – ha affermato Fianella Giordano del 

coordinamento regionale dei Comitati NoMuos continuando – pratiche che raccontano una Sicilia 

che resiste e si prepara a tornare a Niscemi dal 6 al 12 agosto nonostante divieti e denunce, in 

maniera assolutamente unitaria e decisa”
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Questi provvedimenti, che giungono proprio alla vigilia del corteo del 9 agosto, per gli attivisti 

rappresentano la chiara volontà di provare a scoraggiarne la partecipazione che invece si 

aspettano sarà comunque alta e determinata.

Pietro Muratore del comitato NoMuos Palermo ha precisato: “La magistratura, così solerte 

nell’inviare questi provvedimenti, non si è presa alcuna responsabilità nel verificare con quali 

criteri la base (che ospiterà il sistema di comunicazioni satellitari della Marina militare degli Usa)

sia stata costruita in una riserva naturale sottoposta a vincoli ben precisi, quali effetti avrà sulle 

popolazioni in termini di danni alla salute. Invece di indagare su tali questioni ben più pericolose 

per la salute dei cittadini si preferisce colpire gli attivisti che prendono parte alle manifestazioni in 

nome di una libertà di espressione che dovrebbe essere garantita e che invece viene costantemente 

lesa”.

Ivan Lupo, portavoce dei centri sociali di Palermo, ha dichiarato: “Questi divieti di dimora e in 

più in generale tutti i provvedimenti repressivi, non sono che divieti di vivere e difendere la nostra 

terra esposta a enormi e gravi rischi ai danni dell’ambiente e della salute. L’anno scorso abbiamo 

invaso la base per ricordare a chi ci governa, ci reprime e si erge a difesa di un esercito straniero 

che i veri invasori sono loro e non noi che reclamiamo il diritto all’autodeterminazione dei luoghi 

che amiamo e viviamo, la libertà personale di manifestare per ciò in cui crediamo. Pertanto come 

centri sociali palermitani, parte integrante di questo grande e composito movimento, ribadiamo la 

nostra assoluta partecipazione alla manifestazione del 9 agosto perché questi atti giudiziari non ci 

fanno di certo intimidire né desistere dal raggiungimento dei nostri obiettivi”.

http  ://  popoffquotidiano  .  it  /2014/07/31/  gli  -  attivisti  -  nomuos  -  denunciati  -  sono  -  pronti  -  a  -  tornare  -  a  -

niscemi  /

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

periferiagalattica

“

Lo storytelling, quella cosa che v’insegnano alla Scuola Holden insieme alle Performing 

Arts (l’equivalente di “Difesa contro le Arti Oscure” di Hogwarts), negli ultimi anni ha 

scalato tutte le gerarchie delle arti, entrando di prepotenza nel trivio, nel quadrivio, nel 

metodo Montessori, nella riforma Gelmini, nelle 100 cose da fare prima di morire, e 

posizionandosi bene anche tra le virtù teologali e nel campionato di serie C.

 

23

http://periferiagalattica.tumblr.com/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/
http://popoffquotidiano.it/2014/07/31/gli-attivisti-nomuos-denunciati-sono-pronti-a-tornare-a-niscemi/


Post/teca

L’universo, in questo preciso istante, è storytellingcentrico (alla Holden v’insegnano a 

dirlo meglio e con più parole).

”

— Lo     storytelling     come     ammortizzatore     sociale | MIX

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

paul  -  emicha rebloggatocamfoc

thesubversivesoundFonte:

“Anarchism is a beautiful path, but very rough. But you have to follow it and once you’re 

on it you can not leave it, it envelops you, it intoxicates you . Anarchism is love, freedom, 

equality, humanity in all conditions. Neither borders, nor colour, nor race, nor flags! … 

In anarchism there is only humanity, human feelings, hope for all, the maximum you can  

get …”

— Isabel Mesa Delgado, Spanish anarchist (via thesubversivesound)
----------------

20140804

ple  0  nasmosha rebloggatocuriositasmundi

mailbuiosipuocolorareFonte:

“Sì, egli sapeva, sapeva che cos’era; ma come tante cose che  
si sanno, a cui non si è data mai importanza. E che poteva 
importare a Ciàula, che in cielo ci fosse la luna? Ora, ora 
soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli 
la scopriva.”

— Ciàula scopre la luna, Pirandello (via mailbuiosipuocolorare)

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

ilfascinodelvago

“- Ho preso anch’io un animale da tenere in casa. Una 
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capra.

- Una capra in casa? Ce la tieni pure la notte?

- Certo. Dorme nel letto con me.

- Che schifo. E per il puzzo come fai?

- Ah beh, si è abituata in fretta.”
--------------------

ilfascinodelvago

twitter  .  comFonte:

“Incolpare i meteorologi del brutto tempo è come 
prendersela con l’inventore del Sistema Metrico Decimale 
perché ce l’hai piccolo.”

— (via ilfascinodelvago)
----------------

4/08/2014

La tavola periodica dei sogni

Non è materia ma fumosa sostanza irreale e inesistente, quella che tutto sommato ci tiene in vita
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Dalla tavola degli elementi di   Dmitri     Mendeleev, che contiene tutto ciò che esiste nell’universo, a una 
versione meno consistente: quella dei sogni. La dualità tra materia e sogni non è nuova,   almeno     dai     tempi   
di     Shakspeare le cose sono intrecciate, ma tenute ben separate.
E questo è tutto quello che serve sapere per leggere questa nuova infografica degli elementi del sogno: non 
c’è nulla di scientifico,   come     si     affrettano     a     precisare     gli     autori, e sarebbe difficile pensare il contrario. Si 
può pensare come una guida al mondo dell’onirico, indagando i temi, le particolarità del mondo dei sogni. 
È estate, si può anche dormire – e sognare – un po’ di più.
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fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  tavola  -  periodica  -  sogni

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

dania  72ha rebloggatored  -  lipstick

andreizadorine  .  comFonte:

Alta  -  risoluzione →

red  -  lipstick:

Andrei Zadorine aka Andrej Zadorine (b. 1960, Beryozovka, Belarus) - Wanderer, 1990       

Paintings
-----------------------

2/08/2014
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Quattro titoli per evitare David Foster Wallace

Alcuni consigli di lettura sotto l'ombrellone, svicolando i cliché e i prodotti da sciampiste
Quit

 

  

(Sebastian Artz / Getty Images)

Nel solo 2012 in Italia sono stati pubblicati 64mila libri, un dato sorprendente, se non altro perché 
presuppone un numero almeno pari di persone in grado di leggere e scrivere. Grazie a questo ciclo 
continuo di abbattimento delle foreste, culto dell’ombelico borghese e produzione di saggi su Renzi, una 
libreria assomiglia sempre più a una donna che sapevate brillante e a cui volevate molto bene ma che 
ormai butta la maggior parte del proprio tempo dietro a mode che durano un mese e il cui acuminato 
spirito critico ha finito con il tempo per smussarsi nella tondeggiante forbice per bambini del conformismo.
Eppure la libreria come luogo ha ancora tutto il potenziale per rivelarsi il miglior punto di partenza per la 
vostra estate, tutto sta nel saper titillare i giusti scaffali, ed evocare così il vecchio splendore di quando essa  
era il vertice mancante del triangolo d’amore fra voi e il divano.
Ognuno di noi ha dei preferiti, dei libri fondamentali, libri che ama e sa perfettamente quant’è bassa la 
percentuale d’innamoramento nella foresta dei 64mila. Il rischio all’ombra delle torri di cellulosa è sempre 
quello di perdersi (a 18 euro a tentativo) e finire per mancanza di idee a leggere roba tipo David Foster 
Wallace, idolo incontrastato delle persone che organizzano corsi di scrittura creativa nonostante sia — o 
forse proprio per questo — uno degli autori più sopravvalutati da quel mattino in cui Gutenberg si svegliò 
con un   paio     di     idee sui caratteri mobili che forse valeva la pena di provare.
Emancipandomi per una volta dalla dittatura del nuovo che sempre affligge la pratica delle recensioni, in 
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questo pezzo segnalerò quattro libri non recentissimi ma che potranno darvi grandi soddisfazioni sotto 
l’ombrellone. Libri che hanno il pregio di non sforzarsi di sembrare intelligenti e complessi per convincere 
un ventenne che scrivere racconti sia un lavoro preferibile ad amministrare il patrimonio immobiliare di 
famiglia, ma di esserlo.
Il che non è male, specie se vivete in affitto.
Apocalisse da camera
di Andrea Piva

Quando nelle conversazioni con amici vengono fuori i nomi di alcuni fra 
gli scrittori italiani più in voga sono spesso costretto a emettere i gradevoli ultrasuoni di spaesamento e 
angoscia del gatto gettato in lavatrice. In questi casi la reazione più comune delle persone che sono con me,  
oltre ad aggiungere del coccolino e assicurarsi che io stia sotto i 40° se no scolorisco, è chiedere:
«Allora dimmene uno tu».
Prescindendo dal fatto che di solito già le schede carburante della vostra auto sono per plot e cura 
linguistica un’ottima alternativa a buona parte della classifica, la mia risposta standard è:
«Apocalisse da camera» di Andrea Piva. Di solito seguono commenti come:
«Sì vabboh, ma tipo libri che qualcuno ha letto».
In realtà quando uscì nel 2006, in era pre-social quando esistevano cioè ancora persone che leggevano 
libri, la prima tiratura di questo piccolo capolavoro andò bene ma Einaudi Stile Libero per motivi 
misteriosi decise di non stamparne una seconda. Da allora attendo con fiducia la venuta dello spazio 
profondo di una razza di alieni, profondi conoscitori e amanti della letteratura, le cui prime parole 
sarebbero senza dubbio: « Come avete fatto a non onorare il potente Piva e preferirgli la Gamberale e 
davidfostercoso? Voglio dire, non tutti sono ventenni che vogliono scrivere racconti. Ora ci toccherà 
vaporizzarvi tutti. Non avremmo voluto ma a questo punto è inevitabile ». Prendete quindi quello che segue  
come un garbato consiglio letterario ma anche come un incentivo a salvare la razza umana.
Apocalisse da camera è la storia altamente formativa di Ugo Cenci, giovane barese cultore della materia 
(una specie di assistente universitario ma privo di stipendio) in filosofia del diritto, devoto consumatore di 
cocaina, perennemente perso in elucubrazioni molto spesso divertenti e quasi sempre amorali, oltreché in 
tentativi di ingropparsi giovani studentesse, semianalfabete sì, ma fortemente determinate a impossessarsi  
di quel feticcio sociale chiamato laurea. La scrittura di Piva è una commistione, pressoché unica nel 
panorama letterario italiano contemporaneo, di prosa raffinata e attentissima alle scelte linguistiche, 
talvolta circonvoluta ma mai fine a se stessa o masturbatoria, unita ad un ritmo sostenuto, divertente e 
declinato su tematiche contemporanee. E per tematiche contemporanee intendo “che riguardano anche 
quella parte di popolazione italiana che non vive a Roma nord e non va dall’analista tre volte a settimana”.  
Dal punto di vista temporale Apocalisse da camera si è inserito nella tradizione letteraria dell’inetto un 
istante prima che questa figura idealtipica del romanzo psicologico, talvolta al centro dei libri ma sempre 
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ai margini della società, uscisse dal suo recinto di carta per diventare con la crisi del 2008 un fenomeno 
giovanile di massa. Pur tenendo conto che anche in un mondo con milioni di inetti sociali forzati, i 
personaggi con il superiore spessore intellettuale di un Ugo Cenci sono sempre necessariamente pochi. una 
cronologia un po’ più fortunata avrebbe forse potuto favorirne un successo commerciale di maggiori 
entità. Apocalisse da Camera rimane tuttavia un libro che non può mancare a casa vostra, specie se siete di  
quelli che spaccano il cazzo su Facebook sui vari Fabi Voli e Bruni Vespi come se le sciampiste e gli ex 
appartenenti a Gladio non avessero diritto a leggere un libro ogni tanto. Piccolo aneddoto: molti anni dopo  
averlo letto e averlo sistemato in ottima compagnia al piano Zeus e i suoi piccoli amici dell’Olimpo della 
mia Billy, mi è capitato di conoscere il diabolico Piva. Dopo aver realizzato diverse sceneggiature (La capa 
gira, Mio cognato ecc.) e appunto Apocalisse era arrivato a stimare talmente tanto la scena culturale 
italiana da preferirle il poker professionistico.
Un motivo per amarlo ancora di più.

Una mattina Ugo se ne stava sotto l’ombrellone a leggere un passaggio crudissimo di un bel libro  
ambientato ai tempi della Grande guerra, e aveva il cuore sciolto in una specie di pappetta davanti alla  

strage efferatissima in cui stava indulgendo la narrazione, quando altoparlanti di cui lui non sospettava  
neanche l’esistenza si misero a diffondere ad altissimo volume una musichetta orecchiabile e piena di bassi,  

cui faceva sponda una vocina sottile sottile che in spagnolo comandava le mosse a un ballo collettivo.  
Diceva di mettere una mano lì e una là, di spostarsi di un passo e poi saltare, insomma Ugo aveva la  

sensazione che la musichetta ce la mettesse tutta per sbeffeggiare il suo raccoglimento e umiliare lui, la sua  
empatia per l’orrore del fronte e il doloroso sforzo di chi quelle cose aveva prima vissuto e poi narrato con  

tanta tenerezza e dolore. Ugo si ritrovò a pensare che in un mondo di un solo millimetro più vicino al giusto  
rispetto al nostro gli autori di quella canzone sarebbero stati scuoiati lentamente davanti ai propri cari,  
ma senza cattiveria, con un sorriso bonario e la stanca determinazione di chi si fa braccio di un destino  

ineluttabile, e immersi in un secondo tempo, ancora vivi, nel sale.
A chi l’aveva messa sul piatto in quel momento si sarebbe indulgentemente accordato il diritto di morire  

subito, mediante fucilazione. E Ugo avrebbe ripreso in santa pace la lettura dello struggente racconto. Ma  
il mondo era questo, il cantante dalla vocina sottile aveva un conto in banca pieno di zeri e la canzoncina  

riscuoteva un grande successo presso gli ombrelloni vicino al suo.
Bangkok
di Lawrence Osborne

A metà fra il reportage e il romanzo, Bangkok è un libro intriso di 
un’originale forma di decadentismo contemporaneo, ricco d’ironia, leggerezza e di profondo e disperato 
nichilismo. ( profondo e disperato nichilismo è la tag che ricorre di più nelle mie schede libro sopra la 
sufficienza, assieme a “contiene tracce di cioccolata”). Lawrence Osborne, giornalista inglese spesso senza 
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un soldo, galleggia in una Bangkok che studia senza alcuna pretesa di capirla fino in fondo. Il protagonista  
è parte di una microcomunità di espatriati occidentali la cui partecipazione al mondo in cui hanno scelto di  
vivere non va quasi mai oltre il grado minimo di confidenza che si crea dopo un paio di settimane passate 
in una terra straniera. Solo che qui passano gli anni e questi bianchicci uomini di mezz’età, sconfitti altrove  
dalla vita, restano volontariamente sospesi in un limbo fatto di una ristretta manciata di frasi operative in 
thai, una puttana di fiducia, e il nome di un paio di locali dove non cercano di fregarli. Saldamente dentro, 
cioè, una sorta di disincantata parodia a basso costo del colonialismo.
Affascinato osservatore esterno del Paese, Osborne si muove quasi come fosse invisibile e perennemente 
sullo sfondo, tacitamente accordato sulle note melanconiche dei suoi compari. Assiste allo scorrere del 
tempo in un luogo che fa del sincretismo tamarro la sua cifra estetica, abitando talvolta serafico talvolta 
diabolico ma sempre senza sapere esattamente perché, quella sordida e consumistica unione di tutti i fiumi 
simbolici del mondo che è Bangkok, una confluenza così dichiaratamente falsa agli occhi di chi proviene 
dai luoghi d’origine dell’iconografia occidentale, da uccidere ogni idea possibile di casa, di verità, di senso.
Bangkok per Osborne è un luogo dove l’illusione è talmente palese e grottesca da perdere ogni credibilità e 
diventarne il fantasma dichiarato e tuttavia inevitabile, un luogo dove la concezione disincantata della 
fisicità e della vita riecheggia consapevolezze ancestrali. Decadenza e insensatezza per salvarsi dalle quali 
non basta neppure il silenzio complice della lingua straniera, ma che pure non assurgono mai davvero a 
tragedia perché ovunque nelle pagine si percepisce l’adesione di Osborne alla cifra orientale dell’esistenza: 
l’inestricabile alternanza di dolore e piacere. Una concezione della vita rispetto alla quale la mai nominata 
ma sempre presente ansia di felicità occidentale assomiglia più a una nevrosi che a un altrove desiderabile.
In un certo senso Bangkok, con i suoi tempi infinitamente lunghi e dilatati, narrati per contrasto in modo 
avvincente, lucido e ironico, è una sorta di anti-romanzo psicologico. Osborne non si prende la briga di 
dimostrare che la nostra vita è scandita delle velleità attraverso lunghi dialoghi pieni di conflitto, scelte, 
tensioni, litigi, preferisce andare dall’altra parte del mondo e lasciare che queste verità vengano a galla da 
sole, filtrando come acqua fra le dure rocce delle vite di persone che al gioco civile che ben conosciamo 
hanno preferito rinunciare fuggendo in terra straniera senza per questo ottenere alcuna forma di 
redenzione.

“ Patetici” sarebbe stata una parola troppo forte per i suoi vagabondaggi notturni lungo il Sukhumvit,  
anche se lui li avrebbe definiti “pietosi”. A parte tutto, ormai (Charlie ndr) era un vecchio sporcaccione e i  

vecchi sono chiaramente chiamati a scegliere la dignità, la neutralità, l’asessualità, o meglio, ad accettare  
una scelta altrui, perché fosse per loro si regolerebbero diversamente, come chiunque in possesso delle sue  

facoltà mentali. Nessuno rinuncia alla vita e, per quanto decrepiti, i vivi non sono asessuati né lo diventano  
con il tempo. Mrs Suut me lo aveva fatto capire una volta per tutte, mostrandomi la sofferenza che il sesso  

impone alle persone vecchie e brutte. Dukkha . La sofferenza era qualcosa che secondo Brian le puttane  
buddhiste capivano meglio di chiunque altro, perché sentivano che derivava dal piacere.

Cronache del rum
di Hunter S. Thompson
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Cronache del rum è il romanzo giovanile di Hunter S. Thompson, 
pubblicato solo parecchi anni dopo la sua stesura e dopo essere stato rifiutato al tempo da molte, 
lungimiranti, casa editrici. Libro abbastanza sui generis rispetto al resto della produzione di Thompson, è 
evidentemente un’opera giovanile (seppur rivista prima della pubblicazione), ma in un modo che non è 
necessariamente uno svantaggio. Qui in uno stile quasi minimale, perfetto esempio del tanto fondamentale 
quanto spesso ignorato “Show don’t tell” che in italiano significa grossomodo “E ora parlaci di qualcosa 
che non sia la tua lanugine”, un dottor gonzo ante litteram porta in giro il lettore per un Portorico afoso, 
ricco di rum a buon mercato ed elevati gradi di paradossalità. Il Paese straniero però rimane ancora più 
sullo sfondo che in Bangkok e gli unici veri protagonisti della storia sono Paul Kemp, l’alter ego di 
Thompson, e i giornalisti del Daily News, disastrato quotidiano locale in lingua inglese e, ovviamente, una 
donna contesa sin dalle prime pagine, le stesse dove per dare subito la nota al lettore, Kemp maltratta un 
vecchio indifeso sull’aereo che lo porta sull’isola. Libro povero di riflessioni (ma le poche che ci sono, sono 
preziose), si nutre e si sostanzia di personaggi in perpetuo movimento attraverso una cinesi inarrestabile 
che spesso si autogiustifica. Fra rassegnazione esistenziale e speranze di un successo in un altrove poco 
chiaro, Cronache del rum si snoda ondivago e sudato in un plot in cui si incrociano e si scontrano i 
giornalisti vecchi con quelli giovani, quelli simpatizzanti di sinistra con i reazionari e con quelli a cui non 
frega nulla, i volenterosi con i fancazzisti, gli alcolizzati e… beh no, gli alcolizzati con gli alcolizzati. Anche 
questo è un libro su una specie di limbo, Portorico, dove però la rassegnazione non è una condizione 
universale, ma solo quella che a tutti, compresi quelli che la rifiutano, sembra la soluzione più sensata, una 
rassegnazione che si fa ambiente, come l’afa, il rum e la povertà del luogo. Cronache del rum è un libro 
sull’ultima chiamata che arriva troppo presto, sul passaggio dall’età in cui credi di essere un adulto a 
quella in cui lo diventi davvero, su quanto sia doloroso, complicato e forse neanche così appagante trovare 
davvero un posto nel mondo, e soprattutto è un libro senza nemmeno una parola di troppo, il che lo rende 
ancora più prezioso

Sono rimasto seduto lì non so quanto, a pensare a un sacco di cose. In primo luogo al sospetto che i miei  
strambi e ingovernabili istinti potessero fottermi prima che potessi fare i soldi. Non importava quanto le  

volessi, tutte quelle cose che solo i soldi mi avrebbero garantito: c’era una corrente infernale che mi  
trascinava nella direzione opposta, verso l’anarchia e la povertà e la follia. L’esasperante convinzione per  

cui un uomo può condurre una vita decente anche senza sputtanarsi.
Mammifero italiano
di Giorgio Manganelli
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Mammifero italiano è la più intensa storia d’amore che mi sia capitata 
negli ultimi tempi e se pensate che per questo la mia sia una vita triste, con ogni evidenza non avete ancora  
letto questo libro. Per chi non lo conoscesse, Giorgio Manganelli è uno scrittore che ha affiancato una ben 
nota produzione raffinata, altissima, sperimentale, ad una carriera quasi parallela di corsivi su quotidiani 
e riviste, Mammifero italiano è una selezioni di quest’ultimi. Lontano diverse galassie dal moralismo 
trombone a cui ci siamo nostro malgrado abituati oggigiorno, il corsivo di Manganelli si muove con una 
disarmante naturalità fra i piani del discorso; si immerge nell’argomento e rispunta là dove non te 
l’aspetti, con una conclusione che non è una conclusione ma un’apertura e ciononostante spesso è 
rivelatoria, quasi epifanica. Mai scontato e mai alternativo per forza, Manganelli affianca al 
ragionamento uno stile che non è puro orpello ma parte sublimemente organica dell’esposizione, ogni 
scelta linguistica dischiude infatti mondi e suona perfettamente la sua parte nell’armonia clandestina e 
iconoclasta del discorso. L’obiettivo qua non è mai il nemico, ma l’uomo, compreso quindi l’autore stesso. 
Perfettamente conscio dei meccanismi dello humor anglosassone, Manganelli li mischia a un uso alto ma 
efficace della lingua italiana. Leggere Mammifero italiano con la giusta attenzione è un orgasmo letterario  
continuo, una gioia disarmante nel contemplare un tale quantità tecnica unita indissolubilmente a tanta 
intelligenza

(…)Orwell a proposito del matrimonio disse: «Quando si trova un coniuge ammazzato, la prima persona  
inquisita è l’altro coniuge: questo la dice lunga su quello che la gente pensa del matrimonio». I tempi  

corrono, ed oggi la situazione è più complessa. Tra gli inquisiti non c’è più solo l’altro coniuge ma i figli. È  
bene accertare se fra loro qualcuno sappia usare armi da fuoco, mazze ferrate, o abbia una modesta  

competenza in fatto di veleni. Se muore un bambinello in circostanze sospette, sarà bene vedere se reca  
tracce di ecchimosi, se era denutrito, o genericamente detestato (…) Si possono sospettare quali siano le  
ragioni di questa conflittualità occulta, in primo luogo la convivenza indefinita, misurata a decenni, di  

poche persone in breve spazio è innaturale. Si aggiunga che qualcuno sa che qualcun altro lo seppellirà, e  
lo sa anche l’altro. (…) Ma penso anche ad una ragione più radicale. Il nostro tempo feroce e fatuo ci ha  

imposto una scoperta terribile e stupenda: la solitudine. Oggi non occorre essere eremiti c’è solitudine per  
tutti. Difficile è la solitudine ma affascinante il colloquio segreto, l’ininterrotto dialogo di un sé con un sé  

più oscuro e misterioso, ascoltare la voce dei diversi “io” che diversamente si parlano. La nostra vita oggi è  
affidata a questo lento esercizio. Ora io posso vivere la solitudine in una città, in una folla, ma non la posso  

vivere in una famiglia, dove tre o quattro persone si toccano, si scorgono, si guardano, si indagano, si  
giudicano. Qualcuno aggiungerà “si amano”. Talora è vero, ma dal punto di vista della solitudine la  

minuta, collezionistica insistenza dell’amore continuo può essere inquietante. Inoltre chi ama difficilmente  
rinuncia a “capire”, e questo può essere intollerabile. Nella famiglia italiana, oggi la solitudine è sostituita  

dall’isolamento. (…) Famiglie sull’orlo della cronaca nera sono state redente da un gatto; forse un giorno si  
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studierà la funzione degli animali domestici come sintomi della famiglia disturbata. Oggi bastano i piccoli  
felini; domani, potrebbero essere necessario importare quelli grandi, quelli di Salgari

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  letture  -  per  -  estate  -  non  -  david  -  foster  -  wallace  -  quit  -  the  -  doner

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

Perché l’esperimento della costituzione 
islandese è fallito

 di 
Hélène Landemore – Slate 

E cosa possiamo imparare dal tentativo di scrivere 
una nuova costituzione in modo aperto e 
partecipato
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A chi dovrebbe essere assegnata la responsabilità di scrivere la costituzione di un paese democratico e, più 
in generale, di un qualsiasi paese? La risposta pare ovvia: al popolo. Tuttavia tutte le Costituzioni degli 
stati che esistono, inclusi quelli democratici, sono state scritte da piccoli gruppi di persone, non sempre 
particolarmente rappresentativi della popolazione. Si dice per esempio che Solone abbia tracciato i 
principi fondanti della democrazia ateniese da solo. La costituzione degli Stati Uniti è stata scritta da 
qualche dozzina di uomini bianchi. Esempi più recenti mostrano che a scrivere le costituzioni sono sempre 
le solite élite: politici professionisti e membri dell’apparato burocratico. Ma anche quando le assemblee 
costituenti sono elette o democraticamente legittimate, i suoi membri rappresentano il popolo solo 
indirettamente e metaforicamente.
Non solo i processi costituenti sono quasi sempre esclusivi ed elitisti: spesso sono caratterizzati anche da 
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una totale mancanza di trasparenza. I Padri Fondatori degli Stati Uniti tennero le loro riunioni a porte 
chiuse, nel tentativo di proteggersi dalle passioni popolari. Anche teorici politici contemporanei, come Jon 
Elster, insistono nel sostenere che il processo costituzionale ideale debba essere “a forma di clessidra”: 
grande partecipazione e apertura per le prime consultazioni e dopo la stesura, ma con un restringimento 
in cui un ristretto gruppo di persone si occupi della scrittura della costituzione.
Il recente esperimento dell’Islanda ha messo in discussione le assunzioni per cui il processo costituente 
debba essere opaco e esclusivo. Nel 2013 l’Islanda è arrivata molto vicino ad approvare il testo 
costituzionale scritto in modo più inclusivo e trasparente al mondo. Questo esperimento, chiamato a volte 
“la costituzione in crowdsourcing”, dovrebbe essere un’ispirazione per chi, ovunque nel mondo, stia 
cercando di scrivere o riscrivere il proprio contratto sociale.
Il processo costituzionale islandese ebbe tre caratteristiche fondamentali. La prima fu il “Forum 
Nazionale”, un processo consultivo basato su un campione di circa 950 persone, rappresentativo della 
popolazione e scelto in modo quasi casuale. Queste persone si riunirono per un giorno allo scopo di 
decidere i principi e i valori che avrebbero voluto vedere rispecchiati dalla nuova costituzione islandese. 
Tra le altre cose, i membri del Forum Nazionale scelsero di includere i diritti umani, la democrazia, la 
trasparenza, l’accesso alle cure mediche e all’istruzione, regolamenti più severi per il sistema finanziario e 
la proprietà pubblica delle risorse naturali del paese.
La seconda caratteristica del processo costituente fu un’assemblea per la stesura della costituzione i cui 
membri vennero selezionati da un gruppo di 522 cittadini: l’assemblea escludeva i politici di professione 
(screditati presso l’opinione pubblica a causa della crisi finanziaria del 2008). L’Assemblea Costituzionale 
così formata era caratterizzata da una relativa parità di genere – includeva 10 donne e 15 uomini – e da 
persone con diverse professioni, non solo dottori e avvocati ma anche un pastore, un agricoltore, uno 
studente, una regista, un presentatore radiofonico, la direttrice di un museo d’arte, il presidente di un 
sindacato e la portavoce di un gruppo per i diritti dei consumatori. La presenza di Freyja Haraldsdóttir, 
attivista per i diritti umani affetta da osteogenesi imperfetta (una malattia caratterizzata dalla fragilità 
del sistema scheletrico) mostra bene che la sovranità popolare non ha bisogno di essere rappresentata 
solamente da uomini di mezza età, magari con un po’ di pancia, che indossano giacca e cravatta.
La terza caratteristica della costituente islandese fu la decisione di questo gruppo di 25 persone di usare i 
social media per aprire il processo di stesura a tutta la popolazione, e raccogliere suggerimenti e critiche 
sulle 12 successive bozze di costituzione. Chiunque fosse stato interessato al processo poteva commentare 
usando Facebook e Twitter, mandando una email o una lettera. In tutto il procedimento raccolse oltre 
3.600 commenti e circa 360 suggerimenti concreti. I commentatori non scrissero la costituzione 
direttamente, insomma, ma contribuirono con utili suggerimenti. Tra questi, uno arrivato da Facebook 
chiedeva di includere nella costituzione il diritto all’accesso a Internet: la proposta prese forma nell’articolo  
14 della bozza finale.
Infine, il processo costituzionale fu migliorato da un livello di trasparenza che, ancorché limitato, non si 
era mai visto prima. Per esempio, la riunione del Forum Nazionale fu trasmessa in streaming. Similmente, 
nonostante il lavoro di stesura si tenne per lo più a porte chiuse, erano previste riunioni aperte al pubblico 
che venivano registrate e i cui resoconti venivano pubblicati in PDF sul sito dell’assemblea.
La bozza costituzionale prodotta con questo procedimento fu approvata come base per la nuova 
costituzione dai due terzi dei votanti in un referendum dell’ottobre 2012. La bozza tuttavia fu bloccata in 
parlamento la successiva primavera. Il risultato, nonostante sia stato piuttosto deludente, non implica 
necessariamente che i processi costituenti aperti e democratici siano destinati al fallimento. E se più 
esperimenti come questo verranno intrapresi nel futuro, la domanda che ci dobbiamo porre è: cosa 
possiamo imparare dall’esperienza islandese? Cinque cose sembrano particolarmente importanti per 
qualsiasi paese che volesse intraprendere una strada simile.
1. Pianificare attentamente
Non è una cosa ovvia, visto che anche alcuni aspetti dell’esperimento islandese sono sembrati un po’ troppo  
improvvisati. Per esempio: quando si è tenuta l’elezione dei membri dell’Assemblea Costituzionale, non era 
ancora chiaro cosa sarebbe successo quando il loro lavoro sarebbe terminato. Il Parlamento avrebbe 
apportato altre modifiche? Ci sarebbe stato un referendum? È più difficile per la popolazione prendere sul 
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serio il procedimento e partecipare se sembra pianificato in modo approssimativo. Allo stesso modo, 
quando si decide per un metodo, per esempio quello del crowdsourcing, le risorse devono essere messe a 
disposizione affinché le cose funzionino nel modo giusto. Nel caso dell’Islanda il crowdsourcing avrebbe 
potuto portare a un momento virtuoso di feedback tra l’Assemblea Costituzionale e i cittadini, ma i primi 
non sembravano avere il tempo, gli strumenti o le capacità necessarie per gestire i suggerimenti che 
arrivavano dal pubblico, spiegare come venivano usati e tantomeno rispondere a chi partecipava.
2. Spiegare pubblicamente (e possibilmente aprire al dibattito) le scelte procedurali
Nella misura in cui un processo costituente mira a essere inclusivo e trasparente, lo deve essere anche il 
processo che porta alla scelta delle sue regole fondamentali. Insomma, bisogna decidere insieme anche il 
metodo con cui si deciderà insieme. Nel caso dell’Islanda diverse scelte sono sembrate piuttosto arbitrarie. 
Per esempio non è sembrata chiara la scelta del Forum Nazionale di raccogliere opinioni in modo 
aggregativo invece che deliberativo, oppure quella di includere solo 25 persone, e non 100 o 50, 
nell’Assemblea Costituente. Uno sforzo maggiore nel giustificare le scelte fatte avrebbe probabilmente 
aumentato la qualità, la legittimità e la credibilità del processo. Da questo punto di vista avrebbe potuto 
essere una buona idea rendere il Forum Nazionale responsabile della decisione delle regole fondamentali 
della costituente, o aprire preliminarmente la discussione al crowdsourcing.
3. Tenere presente il contesto istituzionale
In Islanda il referendum popolare è stato solo uno dei tre ostacoli che la bozza costituzionale doveva 
superare prima di essere convertita in legge, e il suo risultato positivo non era vincolante per il 
Parlamento. Gli altri due ostacoli erano l’approvazione della bozza da parte del vecchio e del nuovo 
Parlamento, e a molti questo doppio passaggio è parso eccessivo. Visto che le condizioni per il 
cambiamento della costituzione non sono normalmente aperte al dibattito (in quanto contenute nella 
costituzione già esistente), avrebbe potuto essere una cosa saggia puntare a pochi cambiamenti mirati 
piuttosto che a una costituzione interamente nuova. Questa condizione sarebbe diversa per un paese che si 
trovasse a scrivere la sua prima costituzione.

4. Non cercare di scavalcare altre istituzioni rappresentative già esistenti
I membri dell’Assemblea Costituzionale si vedevano come esterni al sistema e in lotta contro le élite. Questa  
posizione può aver funzionato bene subito dopo la crisi, ma nel lungo periodo ha danneggiato la legittimità  
dell’Assemblea e ne ha reso più difficile il lavoro. Per questa ragione il processo costituzionale islandese ha 
avuto diversi oppositori: la Corte Suprema, che ha bocciato la prima costituzione eletta nel 2011 a causa di 
alcune minori irregolarità elettorali; il partito liberale, che dall’inizio definì illegittimo l’intero processo; la 
comunità degli accademici, che si dimostrò scettica sul processo costituzionale poiché troppo complicato; e 
i media, che lo ignorarono per la gran parte. Il successo di ogni processo costituzionale è largamente 
dipendente dalla capacità di unire diversi attori del panorama politico e dalla capacità di mantenere 
legittimità durante tutto il percorso.
5. Affidarsi agli esperti, ma con saggezza
Il ruolo dei consulenti esperti nel processo dovrebbe essere chiarito: una parte del lavoro dovrebbe essere 
divisa con loro dall’Assemblea Costituente, ma con saggezza. Chiedere aiuto agli avvocati per la stesura 
della costituzione è stata probabilmente una buona idea, che ha permesso all’Assemblea di adoperare un 
linguaggio adeguato e garantire la conformità ai trattati internazionali: in molte occasioni però ha 
causato una distorsione delle intenzioni dell’Assemblea stessa. Non solo l’intervento degli esperti ha violato 
la sovranità popolare, ma ha anche oggettivamente peggiorato la qualità della proposta finale.
Anche se non si è concretizzato in un vero cambiamento costituzionale, l’esperimento islandese ha messo in 
discussione l’idea che il processo costituzionale debba essere segreto ed esclusivo, creando un precedente 
per procedimenti costituzionali più democratici. Speriamo solo che ispiri più progetti di questo tipo nel 
prossimo futuro.

©2014 Slate 

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/08/01/  costituzione  -  islanda  -  fallimento  /
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aliceindustlandha rebloggatonotnecessarilyalive

mdma  -  maoFonte:

“Credo che presto le vecchiette aiuteranno i ragazzi che 
chattano ad attraversare la strada”

— (via notnecessarilyalive)

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

curiositasmundiha rebloggatoilfascinodelvago

“- Sai che differenza c’è tra un piatto e un water?

- No

- Col cazzo che vengo a cena a casa tua.”

— (via ilfascinodelvago)

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

sabrinaonmymindha rebloggatoanonpeggioredelmondo

periferiagalatticaFonte:

La scienza spiegata male - 105

periferiagalattica:

Il quadrato costruito sull’ipotenusa, dev’essere d’accordo tutto il condominio.

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

yesiamdrowning

sbatti il morto in prima pagina.

In tempi non sospetti si aspettava che certi musicisti morissero, per dargli il giusto spazio. Anzi, c’è  

stato un tempo in cui neanche questa era la prassi, o almeno non era poi così in voga. Se infatti 

Kurt Cobain dei Nirvana ottenne più attenzioni da morto che da vivo, Layne Stanley degli Alice In 

38

http://yesiamdrowning.tumblr.com/
http://periferiagalattica.tumblr.com/post/93769415817/la-scienza-spiegata-male-105
http://periferiagalattica.tumblr.com/post/93769415817/la-scienza-spiegata-male-105
http://anonpeggioredelmondo.tumblr.com/post/93769530476/la-scienza-spiegata-male-105
http://sabrinaonmymind.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/
http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/93768124147/sai-che-differenza-ce-tra-un-piatto-e-un-water
http://curiositasmundi.tumblr.com/
http://notnecessarilyalive.tumblr.com/
http://mdma-mao.tumblr.com/post/93761232698/credo-che-presto-le-vecchiette-aiuteranno-i
http://mdma-mao.tumblr.com/post/93761232698/credo-che-presto-le-vecchiette-aiuteranno-i
http://mdma-mao.tumblr.com/post/93761232698/credo-che-presto-le-vecchiette-aiuteranno-i
http://notnecessarilyalive.tumblr.com/post/93771055785
http://aliceindustland.tumblr.com/


Post/teca

Chains ed Elliott Smith (per non parlare di Jay Reatard o Andrew Wood) a stento ebbero un 

trafiletto tra le pagine dedicate alle News. A tal proposito, per anni una  testata di tutto rispetto 

come il britannico Mojo ha relegato a un’unica rubrica (cinicamente titolata Real Gone) il ricordo 

e il commiato per quei nomi del mondo della musica che via via ci lasciavano le penne. Joey 

Ramone, Tony Wilson, Kelly Johnson, John Lord, Richard Wright, George Harrison, Lee 

Hazlewood e chiunque altro. Tutti insieme fantasmaticamente. D’altra parte, i riflettori 

continuavano ad esser ad esclusivo appannàggio dei vivi o di chi almeno provava ad esserlo. Ai 

giorni nostri, invece, alle bancarelle del mercato della popular culture, l’artista defunto, anche 

quello non proprio fresco di giornata, è un articolo richiestissimo. La morte però, in queste 

traiettoie mercificate, il suo peso specifico che dovrebbe essere liberatorio, svincolante dalle 

dinamiche dello spazio e del tempo, torna a zavorrarsi di tutti i soliti clichéterreni: il bello ma 

arrogante, il suggestivo ma inconcludente, il demagogico ma avvilente.

Nei sei mesi successivi al suicidio del martire di Seattle furono due le biografie pubblicate qui da 

noi (L’Angelo Bruciato su Mondadori e Nirvana su Arcana, l’unica delle due autorizzata e capace 

di andare oltre la cronaca nera nei meandri della cronaca rock). Nel mentre, il resto del 

giornalismo musicale nostrano continuò a fare un punto della situazione allora contemporanea, in 

modo più o meno riuscito e più o meno pertinente. Ricordo così due numeri di Rumore, che scivolò 

in una patetica inchiesta soltanto nell’aprile del 1999 (titolo: “Pulp Cobain, fu vero suicidio?”), 

incentrati su concetti quali “Italian Style ‘95” e “America Oggi”. Senza pogiarsi sugli allori altrui,  

ossia della Universal Records, unica erede - ehm - universale del padrino del grunge. Andando 

avanti, perché the show must go on. Oggi, facendo un giro per le poche edicole ancora fornite e in 

rete, sembra essere precipitati negli scenari apocalittici inquadrati da Danny Boyle in 28 Giorni 

Dopo. Il mondo è finito, o sta per finire a causa di un’epidemia e l’unica cosa che si può fare e 

provare a ricostruirne uno nuovo simile per come ci si ricorda di quello vecchio.

Siamo stati trapassati dal futuro e siamo ritornati a grado zero dell’intera faccenda. Bon Scott 

(9/O7/1946 - 19/O2/198O) e William Burroughs (5/O2/1914 - 2/O8/1997) questo mese, Serge 

Gainsbourg (2/O4/1928 - 2/O3/1991) e George Harrison (25/O2/1943 - 29/11/2OO1) quello 

scorso. Nel futuro chi sa! Come a dire: non ora, non qui, ma c’è stato un tempo in cui esisteva una 

cosa chiamata Musica. Deve essere sicuramente, o almeno in parte, il potere del fattore “caro 

estinto” unito al tramestìo dei media giornalistici incantati dall’esuberanza narrativa possibile 

grazie all’analisi di vicende passate. Quelle poi, al di là di possibili spunti critici, restano composte  

perlopiù da tristi siparietti di aneddotica manipolabile (indirizzata soprattutto ai fan incalliti e ai 

più giovani, quanto limitata nell’approfondimento socio-culturale e generazionale) secondo un 

canovaccio oramai abusato in lungo e in largo nell’editoria musicale: l’esame storico che (troppo 
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spesso) coincide con una vera e propria idealizzazione del nome chiamato in causa. Il contenuto di 

libri, speciali, saggi e monografie postume diventa così modesto e del tutto ininfluente nella 

collocazione artistica del personaggio di volta in volta trattato; utile solo per conservare un’idea 

romanzata e affettuosa, se non direttamente idolatrante. Poco per il prezzo di copertina, poco per 

quei lettori che cercano tra le righe quello che non c’è. E allora sarebbe preferibile sostituirlo con i  

giornali scandalistici, di quelli che si vendono nei drugstore, con tutti i loro fintiscoop. Più 

divertenti e originali, se non altro. Cobain ucciso dalla mafia russa d’accordo con Courtney Love, 

Whitey Houston membro scomodo degli Illuminati, Brian Jones rapito dagli alieni per esperimenti 

sul genere umano, Jim Morrison avvistato a mettere un mazzo di fiori sulla propria tomba a Père-

Lachaise. Di gran lunga meno soporiferi.

Eppure, in questo padiglione dell’assurdità, fatto di giornalismo ripetitivo e spesso 

pressappochista, dove oramai vedendo un nome nuovo in prima pagina l’implulso di grattarsi 

diventa irrefrenabile, non si sa mai fosse morto pure quello, potrebbe esserci anche spazio per una 

certa bellezza. Se infatti vi fosse un’organica, esauriente e, perché no, etimologicamente scolastica,  

della trattazione dell’Educazione Musicale, in modo da permettere un’analisi della disciplina che 

più si ritiene consona alle esigenze e alle linee etiche di fondo della propria firma e del proprio 

editore, già ci si potrebbe dire di fronte a un mezzo successo. Purtroppo però, sia in edicola che in 

libreria, così non accade quasi mai e le diversificazioni si sono assottigliate negli anni tanto da 

rendere uno speciale di Panorama simile (sotto molti aspetti) a una disamina di Blow Up, e la 

firma di Marco Philopat in calce a un testo della Giunti o di Giancarlo De Cataldo per Minimum 

Fax meritevole d’attenzione in egual misura di un anonimo sul web o su Agenzia X. Probabilmente 

siamo in piena White TrashEra. O forse ci siamo tornati dopo un sussulto possibilista sul finir del 

secolo scorso. E la “spazzatura bianca” è la sotto-cultura della sub-comunicazione nella società 

della sub-informazione, fatta da cani sciolti che, con la scusa di saper fare bene il proprio mestiere,  

frugano tra i rifiuti delle vecchie Starcercando come saziare appetiti - elemosinando attenzioni in 

cambio di scialbe emozioni. Si tratta per lo più di esercizi di stile, posati generalmente su date e 

aneddotica stantìa, che potrebbero riguardare chiunque, da Stanley Kubrick a Marco Pantani, e 

invece riguardano Frank Zappa (21/12/194O - 4/12/1993) o Ian Curtis (15/O7/1956 - 

18/O5/198O). Di conrtro, beffardamente, si fa critica vera su Cole Porter (lo ha fatto Enrico 

Bettinello) o addirittura Giacomo Puccini (Massimo Balducci). Siamo talmente stretti all’angolo-

rock del consumo massificato di spazzatura bianca che dobbiamo aspettare dai 5O ai 1OO anni per  

riuscire a inquadrare le cose col giusto distacco e col giusto occhio critico ma, per darci un tono, 

quel che facciamo lo chiamiamo ancora “approfondimento”.

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

gespensterdivision:
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German Wehrmacht P08 Luger

Avete presente lo scherzetto da ragazzini del dare un colpetto, lieve, dietro il ginocchio di qualcuno 

mentre quello è ritto in piedi?

Se vi è mai capitato di subirlo o vederlo sapete che succede: l’arto inferiore obbligato piegarsi 

perde completamente la capacità di sostenere il peso dell’intero corpo e si ha la sensazione di 

cadere.

Quella qua sopra non a caso è definita “chiusura a ginocchiello” anche se il nome corretto è 

chiusura a giunto articolato (toggle joint locked breech).

La grande sfida nel campo delle armi a retrocarica è trovare il modo di “chiudere” o meglio 

otturare la faccia posteriore della canna con quello che, non a caso, viene definito otturatore. La 

pressione dei gas deve sfogare tutta in un unico senso: spingere il proiettile fuori dalla canna.

L’energia derivata dallo sparo però, in parte, nelle armi semiautomatiche serve ad espellere il 

bossolo sparato e camerare la nuova cartuccia, ecco che quindi nella Luger canna ed otturatore 

arretrano insieme in maniera rettilinea per qualche millimetro subito dopo lo sparo per effetto del 

rinculo (nella gif si nota chiaramente) .

Il resto dell’otturatore è composto da un insieme a tre cerniere. In posizione di chiusura, lo snodo 

centrale ha il proprio asse collocato più in basso degli altri due, quindi sotto sparo il complesso si 

comporta come un insieme rigido (trave caricato di punta) ed esattamente come il ginocchio 

umano, in posizione estesa, è in grado di sopportare grossi carichi.

Il rinculo, quindi, fa arretrare insieme canna, slitta e otturatore, finché un apposito risalto nel fusto  

non forza lo snodo centrale a sollevarsi, rompendo la rigidità dell’ insieme.

Esattamente come una spinta data sul retro del ginocchio ad una persona in piedi.

A quel punto, l’energia residua fa arretrare la testa dell’otturatore, piegando lo snodo centrale e 

provvedendo all’estrazione e all’espulsione.

--------------------
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Aveva 92 anni

È morta Ursula Wolfel, la Rodari 
tedesca che con le sue favole ha 
fatto ridere i bambini

In oltre 50 anni di carriera ha scritto più di 40 libri per i piccoli. Tra i 
titoli più famosi, "Storie un pò matte", "Storie a sorpresa"  
e "Augh stella cadente". I suoi racconti sono stati tradotti 
in 15 lingue

Ursula Wolfel Berlino 04 agosto 2014La scrittrice 
tedesca Ursula Wolfel, famosa autrice per l'infanzia di buffe storie di animali illustrate, è morta all'età di 
92 anni in un villaggio dell'Odenwald in Germania. Tra i suoi libri per bambini si ricordano "Storie un pò 
matte", "Storie a sorpresa", "Augh, stella cadente", "Storie per ridere" e "28 storie per ridere". È autrice 
anche della biografia narrata per i piccoli dal titolo "Frate Francesco d'Assisi".

Nata nel 1922 a Duisburg, dove è cresciuta, Wolfel ha studiato germanistica a Heidelberg e dopo la 
seconda guerra mondiale ha compiuto gli studi di pedagogia, lavorando poi come insegnante in una scuola  
speciale. Nel 1959 ha pubblicato il suo primo libro per bambini a cui ne sono seguiti una quarantina.

Wolfel è stata insignita di numerosi premi sia nazionali sia internazionali e i suoi libri sono stati tradotti in  
più di 15 lingue. Per la sua opera omnia ha ottenuto nel 1991 il riconoscimento speciale del Premio tedesco 
per la letteratura per l'infanzia. Ursula Wolfel ha raggiunto in Germania la fama che Gianni Rodari ha 
ottenuto in Italia, tanto da essere soprannominata la 'Rodari tedesca'.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morta-Ursula-Wolfel-la-Rodari-tedesca-che-
con-le-sue-favole-ha-fatto-ridere-i-bambini-a1a82cf2-1feb-4276-b5b5-29ce4f16585b.html?
refresh_ce#sthash.8KROBrDv.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  morta  -  Ursula  -  Wolfel  -  la  -  Rodari  -  tedesca  -  che  -  con  -  le  -
sue  -  favole  -  ha  -  fatto  -  ridere  -  i  -  bambini  -  a  1  a  82  cf  2-1  feb  -4276-  b  5  b  5-29  ce  4  f  16585  b  .  html  ?  refresh  _  ce
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needforcolor

«Ma lo sai che assomigli un sacco a Ingrid Bergman? Potresti essere sua figlia» le disse lui, 

sventato, come il più prevedibile dei corteggiatori. O semplicemente geniale, come il regista cult 

David Lynch che incontra per la prima volta Isabella Rossellini. «Scemo, lei è sua figlia», lo 

fulminò chi gli sedeva accanto.

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

pinokkioribelle

abrFonte:

“Per costruire ogni tunnel servono 350 camion di cemento. Ogni tunnel costa tre milioni 

di dollari. Con le risorse usate per ogni tunnel della morte, Hamas avrebbe potuto 

costruire 86 case, sei scuole e 19 cliniche mediche. Ogni mese Israele trasferisce materiali 

da costruzione a Gaza destinati a progetti civili. Questi materiali sono cooptati da 

Hamas per i tunnel. Dal gennaio scorso, 4.680 camion che trasportavano 181 mila 

tonnellate di ghiaia, ferro, cemento, legno e altri materiali di consumo sono passati 

attraverso il valico di Kerem Shalom a Gaza. Hamas ha usato il materiale per ampliare 

la città sotterranea del terrore. Ma a cosa servivano tutti questi tunnel? Hamas 

pianificava un “D-day” per il Capodanno ebraico, Rosh Hashanah, a settembre. 

Duecento terroristi mandati a rapire e uccidere quanti più israeliani possibile nei kibbutz  

lungo la Striscia di Gaza, come Kfar Aza e Nahal Oz. I terroristi avrebbero indossato le 

uniformi di Tsahal. Hezbollah era pronta ad aprire un fronte a nord. Così, l’operazione 

militare israeliana ha evitato un evento di dimensioni paragonate dai servizi israeliani 

alla guerra dello Yom Kippur. Come ha detto il ministro dell’Economia, Naftali Bennett: 

“Senza l’operazione militare, ci saremmo svegliati un giorno con un 11 settembre 

israeliano”.”
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hamas  -11-  settembre  -  israele  .  htm

(via abr)

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

pellerossa

Una volta passavi sotto la finestra per vedere se c’era la luce accesa e se lei era in casa. Oggi apri 

la finestra di facebook per vedere se è online.

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

Lo stato maggiore di Google si riunisce in Sicilia e regala illuminazione nuova 
al Tempio di Hera

Google sceglie uno degli angoli più suggestivi della Sicilia, Sciacca, per riunire i suoi azionisti e il 
management del gruppo. Presenti anche Larry Page e Sergei Brin, il meeting, con tanto di sicurezza 
privata, si concluderà con una serata di gala al tempio di Hera a Selinunte che ha ricevuto in dono 
da Mountain Views un nuovo impianto di illuminazione

Il tempio di Hera a Selinunte: nuova illuminazione

● Il     Salone     dei     Cinquecento     a     Palazzo     Vecchio     diventa     digitale
Selinunte (Agrigento) 04 agosto 2014Un meeting in un resort della cittadina agrigentina di Sciacca e una 
serata di gala sotto le colonne doriche del Tempio greco di Hera, nella vicina Selinunte, in provincia di 
Trapani. Il colosso americano Google sceglie uno degli angoli più suggestivi della Sicilia per riunire i suoi 
azionisti e il management del gruppo.

Al blindatissimo evento di questa sera parteciperanno trecento persone e tra questi ci sarebbero anche i 
due fondatori di Google: lo statunitense Larry Page e il russo Sergey Brin. Top secret la lista degli invitati, 
ma tra questi non c'è il sindaco della città. 

"Sappiamo poco dell'evento - racconta il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante - L'organizzazione è 
blindatissima e Google ha contattato un'agenzia privata per la gestione della sicurezza".
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Errante non disdegnerebbe conoscere i suoi ospiti: "Mi sarebbe piaciuto partecipare per poter conoscere 
da vicino queste persone che potrebbero fare tanto per la nostra città. Pazienza, mangerò la pizza a casa 
con mia moglie", scherza.

Per l'occasione, comunque, l'azienda americana ha speso circa 40mila euro per la riparazione 
dell'impianto di illuminazione del tempio e la sistemazione dell'area del parco archeologico di Selinunte. A 
beneficiarne saranno anche le casse della Regione Siciliana, dal momento che Google ha versato settemila 
euro per l'affitto dell'area.
- See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/google-riunisce-azionisti-e-manager-in-sicilia-
e4d2b522-6d03-4453-a447-5ea400be1a53.html#sthash.qMGfRHex.dpuf

fonte: http  ://  www  .  rainews  .  it  /  dl  /  rainews  /  articoli  /  google  -  riunisce  -  azionisti  -  e  -  manager  -  in  -  sicilia  -
e  4  d  2  b  522-6  d  03-4453-  a  447-5  ea  400  be  1  a  53.  html

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

La     parità     dei     sessi  .

trailserioeilfaceto:

Sarò strano ma, una cosa che non sono mai riuscito a condividere è il disprezzo verso le donne 

molto attive sessualmente e che hanno avuto molti partner.

Mi spiego meglio, non che abbia avuto questa gran disponibilità di donne nella mia vita, anzi… 

certo è però che, da uomo, e come la maggioranza dei rappresentati del sesso maschile, io infilerei 

il mio pirimpino in quanti più pertugi possibile.Ora, perché una donna non dovrebbe avere la 

legittima aspirazione di scopare ogni volta che le sia possibile, come e con chi cazzo le pare e 

piace?

Che vi piaccia o no, e lo asseriva pure Freud, il mondo é attorno al sesso che gira. Alla luce di 

questo, è attorno ad esso che dovrebbe passare la parità (manco a farlo apposta) dei sessi. Quindi, 

e lo dico soprattutto a voi signore, fino a quando giudicheremo male o ci sentiremo di giudicare 

una donna che ha una vita sessuale di tipo “maschile”, la parità che tanto sbandierate sarà ben 

lontana dall’essere raggiunta. Io i miei amici che scopano in giro li ammiro o per lo meno mai mi 

verrebbe in mente di disprezzarli.

Scritto il 9 novembre 2013… :)

fonte: http  ://  trailserioeilfaceto  .  tumblr  .  com  /  post  /93776797683/  la  -  parita  -  dei  -  sessi
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---------------------

brondybux

Sotto la mia ascella si sono formate 50 sfumature di sudore

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

Strage Italicus, 40 anni dopo. Storia del ferroviere morto per salvare 
passeggeri

Il 4 agosto del 1974 l'attentato terrroristico al treno Espresso in provincia di Bologna. Oggi 

un libro ricostruisce le storie di sopravvissuti e familiari alla ricerca della 

verità

di Antonella     Beccaria | 4 agosto   2014

Più informazioni su: Bologna, Italicus, Matteo     Renzi, Strage     di     Bologna.

Chi se lo ricorda il nome di Silver Sirotti? In pochi, probabilmente, e non era un eroe, almeno non 

nel senso che in genere si attribuisce a un termine del genere. Eppure Silver, 25 anni e da dieci 

mesi impiegato nelle Ferrovie dello Stato con varie mansioni, il 4 agosto 1974, all’1 e 47 minuti 
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del mattino, era sul treno Italicus per un caso, perché da controllore – mansione che svolgeva in 

quel periodo – doveva sostituire un collega, in attesa di prendere servizio di lì a poco alla stazione 

di Faenza, dove si sarebbe occupato della biglietteria. Ma quel giorno, a quell’ora, una bomba 

devastò la quinta carrozza del convoglio ferroviario partito da Roma alla volta del Brennero. 

L’ordigno, a base di termite, miscela incendiaria che raggiunge il punto di fusione dell’acciaio, 

esplose dentro la galleria della Direttissima, nel comune di San Benedetto Val di Sambro, verso 

Bologna.

E oltre alle dodici vittime che costituiscono il bilancio ufficiale della strage dell’Italicus, altre ce ne  

sarebbero state se il macchinista non avesse fatto scivolare il treno fuori dal lunghissimo tunnel, 

oltre 18 chilometri. E se Silver, finito nella conta dei morti, non avesse rinunciato a mettersi in 

salvo. Invece tornò indietro, in mezzo alle fiamme, afferrando un estintore e tentando di portar 

fuori chi ancora poteva essere vivo. Per risalire sul treno il ragazzo aveva dovuto addirittura 

divincolarsi dal placcaggio di un passeggero incolume, che ne aveva intuito le intenzioni e aveva 

provato a strapparlo a morte sicura. A quel punto, liberatosi, Silver si lanciò verso la quinta 

carrozza e nessuno lo rivive più vivo.

Quarant’anni esatti dopo a raccontare questi fatti è il fratello del giovane ferroviere, Franco 

Sirotti, che oggi lavora alla stazione di Bologna. E con le sue parole si apre il libro Italicus – 1974,  

l’anno delle quattro stragi (Eir) scritto dal deputato e presidente dell’Associazione vittime del 2 

agosto 1980 Paolo Bolognesi e dal giornalista Roberto Scardova. Alla loro seconda prova 

letteraria in coppia – la     prima  ,   del   2012,   si     intitolava     Stragi     e     mandanti –, stavolta non partono 

dalla bomba alla stazione di Bologna, ma tornano indietro di sei anni, a quel 1974 che fu un anno 

di svolta nel periodo della strategia della tensione. E nelle oltre 300 pagine del volume, di storie 

umane, se ne incontrano tante. Come quella dell’architetto fiorentino Luigi Cardarelli, che si 

impegnò per creare un’associazione vittime che “difendesse i diritti di chi era rimasto”. O, ancora,  

di Mauro Russo, che tornava a Bolzano da una gita a Firenze insieme alla famiglia.

Ma il libro Italicus è anche altro. È – come scandisce per l’appunto il sottotitolo – anche la storia 

di 4 stragi: le due riuscite di Brescia (28 agosto 1974) e del 4 agosto e le altrettante tentative, 

quella di Silvi Marina (Pescara) del 29 gennaio lungo la linea Adriatica su cui transitava il treno 
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Milano-Bari e l’altra, del 21 aprile, a Vaiano (Prato), di nuovo lungo la linea Bologna-Firenze. 

“Nel 1974 ci fu chi credette che fosse giunta l’ora X”, scrivono gli autori. “Che fosse il momento 

di mettere definitivamente l’Italia in ginocchio. È questo ciò che si ripromettevano di ottenere i 

quattro eccidi programmati e progettati per quell’anno”. Ma poi, secondo la ricostruzione di 

Bolognesi e Scardova, il panorama internazionale mutò con la fine dell’asse statunitense Nixon-

Kissinger e il tramonto delle dittature in Grecia e in Portogallo. E anche in Italia le carte si 

sparigliarono al punto che per “destabilizzare per stabilizzare”, secondo un vecchio slogan, 

occorreva inabissarsi e occupare dall’interno le istituzioni, non abbatterle con un colpo di mano.

Ecco così che entrò nel pieno la stagione d’oro della P2 di Licio Gelli e che dalle strategie militari 

si passò a quelle definite nel Piano di rinascita democratica, documento d’ordine tale per cui la 

società italiana andava trasformata tagliando le code estreme del Parlamento, soffocando l’attività  

sindacale, controllando la stampa e orientandosi verso una Repubblica che non fosse più 

parlamentare ma presidenziale. E mentre i giochi dei poteri infedeli alla Costituzione non si 

interrompevano, ecco che dal 1974 in avanti sulla scena sarebbero ricomparse organizzazioni 

eversive neofasciste disciolte poco prima, informatori dei servizi segreti depistanti, inchieste 

spostate e spezzate tra una procura e all’altra, comitati di industriali disposti a finanziare disegni 

autoritari. Un quadro complesso, questo, ricostruito attraverso le carte giudiziarie digitalizzate e 

più facilmente consultabili. E che, negli auspici degli autori, potrà essere arricchito dall’apertura 

di basi documentali mai consultate (non solo quelle coperte da classifica) e da riversare 

nell’Archivio di Stato.

Conclude in proposito Paolo Bolognesi in proposito: “Per rendere inaccessibile alla magistratura 

un documento non occorre un timbro che imprima il formale ‘segreto di Stato’. In questi decenni, 

per cambiare il corso dei processi per strage, è bastato omettere l’invio di una nota informativa, 

distruggere un atto, far sparire un fascicolo, non ‘ricordare’ nomi e circostanze, negare l’esistenza 

di fascicoli e interi archivi. Si è potuto così coprire mandanti e ispiratori politici, proteggere 

esecutori e lasciare sul tavolo della storia eccidi impuniti”. Con la direttiva firmata dal presidente 

del Consiglio Matteo Renzi la primavera scorsa, si potrà andare a guardare anche un pezzo di 

questa storia attraverso documenti inediti, almeno quelli sopravvissuti. Ed entro l’autunno, 

probabilmente, avvalersi del reato di depistaggio, il cui testo è appena stato licenziato dalla   
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Post/teca

Commissione     giustizia     per     passare     a     breve     al     vaglio     delle     Camere.

fonte: http  ://  www  .  ilfattoquotidiano  .  it  /2014/08/04/  strage  -  italicus  -  quarantanni  -  dopo  -  la  -  storia  -  del  -
ferroviere  -  morto  -  per  -  salvare  -  i  -  passeggeri  /1081384/

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

marikabortolami:

L’haggis è un insaccato tipico scozzese. Al suo interno vi sono interiora di pecora (in genere 

cuore, fegato e polmoni) sminuzzati e mischiati a cipolle, fiocchi d’avena, spezie e sale. 

Tradizionalmente veniva racchiuso all’interno dello stomaco stesso dell’animale, per essere poi 

bollito per circa tre ore. (da qui - Cibi strani dal mondo)

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

20140805

poisonzed:

BALACLAVA     LOVE

Nell’epoca della sovraesposizione mediatica, il nuovo must è il passamontagna, o balaclava 

( dall’omonima città nella quale ha preso luogo una battaglia, nel 1845, della più nota guerra di 

Crimea). 

Soffiano venti di ribellione ed agitazione sociale: nel 2014 c’è chi muore ancora nelle piazze, 

nuovi sovversivi si affacciano sulle pagine della storia, anonimi cittadini sono terroristi, 

rapinatori e killer in progress. E’ necessario, quindi, adeguarsi a questo scenario di ribellione, 

vera o fittizia che sia. 

La moda, si sa, è sensibile ai cambiamenti sociali ed è specchio dei tempi: ecco, quindi, apparire 

il passamontagna in passerella e sulle riviste di moda. Con fessure per occhi e bocca o integrale, 

con ricami, loghi, stampe o pietre preziose, il passamontagna è diventato un must per vere fashion  

addicted. 

L’anonimato diventa uno status da sfoggiare in pubblico e sui social network, in netto contrasto 

con l’essenza stessa del concetto di distacco sociale e riservatezza. L’imperativo è comparire, ma 

senza mostrare la faccia.

Ne avevamo davvero bisogno? 
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ARCTIC     MONKEYS  -   BALACLAVA

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

ilfascinodelvago

twitter  .  comFonte:

“Se sbagliando si impara, si deve sbagliare.

Se si deve sbagliare, è giusto sbagliare.

Se è giusto sbagliare, ciò che è giusto è sbagliato.”
----------------

magiadelsogno

“Vivere è una caduta orizzontale”
— Jean Cocteau (via magiadelsogno)

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

04  ago

Il     Manifesto  ,   il     Gambero  ,   Internet     e     altre     storie
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Ho incrociato Stefano Bonilli in questi anni. Un po’ perché Stefano è stato per anni uno dei commentatori 
più appassionati del mio blog (ho una sua mail di qualche giorno fa in cui mi segnalava un suo commento 
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Post/teca

rimasto impigliato nel solito antispam), un po’ perché ci siamo visti e sentiti saltuariamente in altri contesti  
e per altre ragioni (per esempio quando fu improvvisamente   licenziato ed allontanato dal Gambero Rosso 
che aveva creato). Stefano, che era un giornalista semplicemente perfetto per le nuove tecnologie, è morto 
improvvisamente ieri e io ne sono molto dispiaciuto. Per capire chi fosse e cosa abbia costruito nella sua 
vita professionale suggerisco questo   ricordo di Guido Moltedo su Europa. Io per onorarlo prometto che 
andrò a mangiare finalmente in quel banchetto a Madrid che mi consigliò una volta.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/08/04/  il  -  manifesto  -  il  -  gambero  -  internet  -  e  -  altre  -  storie  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

politicamentecorretto

dagospia  .  comFonte:

Poco a largo del corno d’Africa, esiste un arcipelago di nome “Socotra” che è patrimonio 

dell’umanità protetto dall’UNESCO. Appartiene allo Yemen ed è di una bellezza surreale, grazie 

anche al fatto che un terzo delle sue piante sono uniche al mondo. La più caratteristica è la 

“dracena drago” ed è quella che ha dato all’isola l’appellativo di “luogo più alieno della terra”. 

Da questa pianta si estrae il  “sangue di drago”, una resina di colore rosso usata sin dai tempi 

antichi per le sue proprietà curative, da cui si ricava anche incenso e colorante. Esistono poi 

l’albero del cetriolo, l’aloe socotrina, la “rosa del deserto” o “albero della bottiglia”. Le spiagge 

sono incontaminate, bagnate da acque turchesi. L’isola ha anche alcune importanti grotte, sulle cui  

pareti, nel 2001, furono ritrovate iscrizioni di marinai, in diverse lingue, risalenti al primo secolo 

dopo Cristo. All’epoca l’aspetto dell’isola doveva essere diverso: si trovavano lucertole, coccodrilli  

e bufali d’acqua. Oggi sull’isola si contano 43.000 abitanti, per lo più pescatori e pastori. Durante 

la Guerra Fredda la Russia stabilì una base sull’isola e qualche carro armato ancora si può 

trovare in giro. A Socotra esistono solo due strade e qualcuno crede che questo sia l’originario 

giardino dell’Eden.

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

dania  72ha rebloggatorakoan
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“foglio illustrativo, informazioni per l’utilizzatore

AMORE

Leggere attentamente questo foglio prima di prendere l’AMORE

CHE COSA È ED A COSA SERVE :

L’ Amore contiene una miriade di sensazioni, un sentimento appartenente al gruppo del 

“ti amo”.

L’Amore aumenta la frequenza cardiaca inoltre esercita un’azione dilaniante sul cervello 

che contribuisce ad abbassare la visione reale delle cose. Viene usato per lo più per la 

condivisione della vita. L ‘Amore viene usato per trattare la solitudine cronica e di grado 

lieve in aggiunta con coccole e presenza assidua.

PRIMA DI PRENDERE L’AMORE

Non prendere L’Amore :

-Se si è allergici alla vita di coppia

-Se si ha un’alta predisposizione al tradimento

-Se si manca di rispetto al proprio compagno/a

-Se si è portati ad una vita solitaria

PARTICOLARE ATTENZIONE CON L’AMORE

Informare il proprio partner qualora si nota o sviluppa uno dei seguenti sintomi :

-battito cardiaco anormalmente lento in presenza del partner

-mancanza di quella sensazione di dolore allo stomaco in assenza del partner 

-assenza parziale o totale di interesse verso il partner

-necessità di allontanarsi dal partner per più di qualche giorno

-indifferenza totale e/o parziale alle attività del partner

-voglia di condividere momenti sempre più numerosi con gli amici anziché con il partner

-presenza o presunta presenza di altro Amore

BAMBINI ED ADOLESCENTI

Non esistono dati sufficienti a descrivere l’Amore nei bambini.
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Per gli adolescenti, attenersi al presente foglio illustrativo con particolare attenzione a 

non confondere l’Amore con una cotta e con la voglia di sesso.

L’AMORE CON ALTRI SENTIMENTI

L’Amore si associa bene con i seguenti sentimenti:

-rispetto, felicità, a volte anche tristezza

L’Amore va evitato con i seguenti sentimenti :

-odio, risentimento, indifferenza.

GUIDA DEI VEICOLI E UTILIZZO DI MACCHINARI

Anche se non sono note interferenze con tali attività, l’Amore può causare attimi più o 

meno lunghi di interdizione alla vita reale, qualora tale problema persiste, è bene 

astenersi dalla guida di veicoli e dall’utilizzo di macchinari.

COME PRENDERE L’AMORE

L’Amore può essere preso prima, durante e dopo i pasti, non esistono controindicazioni 

in tal senso; in alternativa può essere preso indipendentemente dai pasti. E’ preferibile 

abbondare con la dose purchè si sia in due.

POSSIBILI EFFETTI INDESIDERATI

Ansia, insonnia, insolita sensazione di farfalle nello stomaco, rossore, tremore, 

interruzione delle capacità cognitive del tempo, visione anormale della realtà, battito 

cardiaco accelerato, gonfiore.

In alcuni casi sono stati diagnosticati intolleranze acute all’Amore che hanno causato la 

fuga del partner con perdita di ogni tipo di contatto.

COME CONSERVARE L’AMORE

Tenere il rapporto ben saldo con il partner non facendo mancare :

rispetto, trasparenza, dialogo, complicità ed intimità fanno si che l’Amore si conservi nel 

modo migliore. Non esiste data di scadenza.

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Non esistono particolari controindicazioni sull’Amore tranne che se viene usato per gioco  

genera dolore misto a stati depressivi che difficilmente possono essere superati.”

— rakoan (via rakoan)
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-------------------

svidrigajlova:

Le donne, in Grecia, mentre facevano l’amore sussurravano all’amato “Psiuchè kai thanatos”, 

che letteralmente significa ”Tu sei la mia anima e la mia morte”. E gli uomini dicevano “Titrosco  

su pòtho” ossia “Sono trafitto dal desiderio di te”.

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

livewithoutpainha rebloggatothewineisfine

wordpaintingFonte:

“Literature is the most agreeable way 
of ignoring life.”
— Fernando Pessoa; The Book of Disqquotes (via wordpainting)

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

biancaneveccpha rebloggatolasimple

paranoia  -  dell  -  esistenzaFonte:

“Vi siete offesi per quello che ho detto? 

Dovreste sentire cosa penso.”
— (via falcemartello)
-------------------

artspottingha rebloggatoasfaltics

augusts   2  asfaltics  .  tumblr  .  com

asfaltics:

au gusts
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(see trade)

gusts, duration of

short gusts

long gusts

fleeting gusts

vanishing gusts

gusts of things

nothing gusts

vestigial gusts

gusts of ennui

gusts of passion

vulgar gusts

spiritual gusts

gusts of dust

a vast unfolding equation of, a storm

(see aeolian transport)

(see loess)

(see despair)

dry gusts (see Foehn wind)

wet gusts (see tears)

a gust of reversals

a gust of reverses

(see headwind)

(see fate)

gusts of oh that’s, would that’s
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(see utinam)

a gust of opposition

opposing gusts

gusts of fame

gusts of rumor

echoic gusts

archaic gusts

gusts of lists

a list of gusts 

(see menu)

(see culinary tablets, e.g., YBC   8958)

gusts of mores

gusts of lessens

gusts of rises

gusts of falls

falling gusts

gusts, their rise and fall

august gusts

augean gusts

historical gusts

a geste, of gusts

and gest, of gust

a gust of memory

forgotten gusts

forlorn gusts
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lonely gusts

vague gusts

(see dreams, gustal)

pending gusts

threatening gusts

gusts of errors

gusts of errors and corrections

gusts of solar winds

interstellar gusts

marginal gusts

boundary gusts

a gust of anecdotes

anecdotal gusts (see gestes)

gustal dreams (were it a word)

Au, gusts of, astern

Au, gusts of, ahead

gusts of spores

a gust of scorn

gusts of sense

gusts of nonsense

gusts of signals

gusts of noise

analphabetical gusts

in noise

a gust for noise
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gusts of silence

au gusts

augusts

 

 

— the second of three asfaltics posts to the Guardian series Poster PoemsAugust .
john macvey

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

kon  -  igiha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

unoetrino ha detto:

Zio. Il tuo preferito della trilogia del Cornetto?Il mio è il primo, e il terzo mi ha fatto cagare. Se 

c'hai cazzi spiega anche perchè.

madonnaliberaprofessionista ha risposto:

Il terzo è difficile da capire ma guarda che è geniale, tolte tutte le citazioni di cui è farcito che 

magari possono sfuggire… in quello quello che hanno voluto fare è sollevarsi dalla comicità un po’ 

più terra-terra degli altri due ed inserire una valanga di allusioni: dai, almeno l’alienazione 

causata dal lavoro che vede gli uomini come i robot l’avrai colta.

Senza calcolare che di tutta la triologia è quello che caratterizza meglio i personaggi a livello 

psicologico, li approfondisce proprio.

Davvero, se c’hai tempo riguardatelo sapendo -ora- che non stai per guardare un film tipo l’Alba 

dei morti dementi o Hot fuzz ma qualcosa calcolato per essere di livello superiore…

----------------------
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3  ndingha rebloggatokon  -  igi

anonimo ha detto:

Buona sera. Potresti mettere il tag dei tuoi colleghi di tumblr con vicino scritto di cosa si 

occupano? Curiosita

kon  -  igi ha risposto:

Dunque,

3  nding è sindaco di un piccolo paese medievale sulla collina accanto alla mia.

pokotopokoto divide il suo tempo tra il doppiaggio del remake di Kiss Me Licia e un qualcosa che 

ha a che fare con l’ingegneria dei prodotti deodoranti per la persona (fa test sui colleghi, credo).

scarligamerluss fa giornalismo d’inchiesta in Lombardia travestendosi da militante leghista ma poi  

la sera si fa una doccia bollente per togliersi l’odore di dosso.

mariaemma penso che cloni gatti per un laboratorio genetico di Volgograd.

brondybux mi disegna i loghi per i Kit Antizombie che presto venderò online.

tentochu cuce e vende per corrispondenza bambole spaventose per bambini, ma la maggiore fonte 

di guadagno è una percentuale sui guadagni per le visite che l’Albo degli Psicanalisti le passa 

sottobanco.

microlina è una supporter di Richard Armitage e nel terzo film dello Hobbit potrete vederla in un 
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blooper nel quale strappa di mano l’Arkengemma a Thorin dicendo che è pericolosa per la sua 

salute mentale.

iceageiscoming e masuoka hanno un negozio di biciclette da corsa in franchising e vendono pure 

quelle ridicole e attillate tutine fluorescenti che fanno salire l’omicidio stradale non appena le vedi.

gianlucavisconti fa lo scherzone di far finta di assaggiare con il dito le urine dei suoi pazienti e poi 

vende a Paperissima i video della gente che vomita e sviene.

sovietcigarettesandstuff è pagata profumatamente dagli Illuminati per fare traduzioni simultanee 

sbagliate quando Putin e Obama discutono di politica economica.

ze  -  violet è segretaria di CGIL, CISL e UIL contemporaneamente ma deve cambiarsi velocemente 

d’abito in una cabina del telefono tra un incontro e l’altro per non farsi scoprire.

iltriceratopoingiardino è ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede.

catastrofe insegna le gif all’Università

gigiopix è il Capo Ingegnere Progettista della prossima Morte Nera ma questa volta ha detto che 

non mette condotti d’areazione ma un semplice Pinguino DeLonghi gigante.

firewalker rompe i coglioni a chi vorrebbe mangiare un po’ come cazzo gli pare.

spaam lavora in segreto al vaccino per la prossima Apocalisse Zombie.

leukolenoshera fa le prove di rilevazione del flashpoint dei giocatori di rugby.

thec  8  h  10  n  4  o  2 è bestiologa genetista bioevoluzionista.
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heresiae picchia le gente con la krav maga e poi lascia il mio biglietto da visita.

guerrepudiche e carnaccia tetteculano.

cosipegioco si occupa di selezione del personale maschile nella sua azienda ed è sempre sconsolata  

per la scarsità estetica.

quartodisecolo è costretto a fare le app per gli utenti Myspace e poi si incazza.

madonnaliberaprofessionista bracca nazisti per il Simon Wiesenthal Center e nel tempo libero 

percula libermerde fascioleghiste.

emmanuelnegro sparisce e ricompare come un ninja comunista.

lasbronzaconsapevole gestisce una catena di sushifood citata anche nella Guida Galattica per 

Autostoppisti.

axeman  72 è MacGyver.

selene dice ad Axeman72 di darsi un contegno e di togliere la resina per la stampante 3D dal pelo 

del gatto.

soggetti  -  smarriti gestisce un’agenzia investigativa specializzata nei furti dei nomi di tambleri.

maewe presto prenderà in carico tutti i miei ask che cominciano con ‘Dottore, la mia vagina è…’.

quattroperquattro è il direttore di un cinema che fa spoiler agli spettatori che devono ancora 

entrare.
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ilpessimista lavora nel Dipartimento di Filosofia Esistenzialista per Genti Disilluse Ma Non 

Troppo.

curiositasmundi è il fratello maggiore di David Karp.

kitchenbrain vai a fare in culo tanto non riuscirò mai a cucinare come te.

yomersapiens è in missione per conto di Dio.

coqbaroque ha una pistola caricata a succo di limone e non ha paura a schizzarlo negli occhi alle 

teste di cazzo.

tsuki  -  no  -  hikari vende i sigari e fa i dolci buonissimi e presto venderà i sigari al cioccolato.

autolesionistra è Stefano Benni che ha aperto un tumblr.

falcemartellol è Falcemartellol.

Questi sono solo alcuni, quindi presto integrerò.

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

Ecco un blog: achiaritumblr

achiaritumblr

Segui

Odio profondo

“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
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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”

— Oscar Hahn - tramite quel bell’uomo di Guido     Catalano

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

rispostesenzadomandaha rebloggatopinkraccoon

CONVERSAZIONE CAPTATA AL MERCATINO DI 

POGGIOREALE TRA UN VENDITORE E UNA CORPULENTA 

AVVENTRICE (tradotta dal napoletano per facilitare la 

comprensione ai più)

1. V:Buongiorno signora, la vedo sciupata, come mai quella faccia stanca?.

2. CA:Eh, ho sceso 10 chili...

3. V:Wa, avete fatto una dieta?

4. CA:No, ho buttato il comodino

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

paul  -  emicha rebloggatocuriositasmundi

mariofiorerossoFonte:

“

64

http://mariofiorerosso.tumblr.com/post/93857149991/conosco-delle-barche-che-restano-nel-porto-per
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/93858791522/conosco-delle-barche-che-restano-nel-porto-per
http://paul-emic.tumblr.com/
http://paul-emic.tumblr.com/
http://paul-emic.tumblr.com/
http://pinkraccoon.tumblr.com/post/93858039877/conversazione-captata-al-mercatino-di-poggioreale-tra
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/
https://www.facebook.com/guidocatalanofanpage
https://www.facebook.com/guidocatalanofanpage


Post/teca

Conosco delle barche

che restano nel porto per paura

che le correnti le trascinino via con troppa violenza.

Conosco delle barche che arrugginiscono in porto

per non aver mai rischiato una vela fuori.

Conosco delle barche che si dimenticano di partire

hanno paura del mare a furia di invecchiare

e le onde non le hanno mai portate altrove,

il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.

Conosco delle barche talmente incatenate

che hanno disimparato come liberarsi.

Conosco delle barche che restano ad ondeggiare

per essere veramente sicure di non capovolgersi.

Conosco delle barche che vanno in gruppo

ad affrontare il vento forte al di là della paura.

Conosco delle barche che si graffiano un po’

sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.

Conosco delle barche

che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
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ogni giorno della loro vita

e che non hanno paura a volte di lanciarsi

fianco a fianco in avanti a rischio di affondare.

Conosco delle barche

che tornano in porto lacerate dappertutto,

ma più coraggiose e più forti.

Conosco delle barche straboccanti di sole

perché hanno condiviso anni meravigliosi.

Conosco delle barche

che tornano sempre quando hanno navigato.

Fino al loro ultimo giorno,

e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti

perché hanno un cuore a misura di oceano.

”

— Jacques Brel - Conosco delle barche (via mariofiorerosso)
-----------------------

paul  -  emic

Ni ángel ni rebelde.

No arriesgó nada

no practicó la irreverencia

no mordió el sexo del paraíso

no padeció la pesadilla de vivir
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no aulló por falta de demonios en el vientre

no enturbió el agua de ninguna academia

no gozó la locura de la realidad

no destruyó su propia fisiología

no reveló lo insensato de la sensatez

no orinó ni escupió ni eyaculó fuera de foco

no hizo de la palabra la enemiga total

no metió ningún dedo en la llaga

de ninguna cosa hizo destino

no tuvo miedo de sí mismo

no metió mundo ni absoluto en sus venas

no arrulló entre sus brazos una bomba ni siquiera pacífica

no tuvo pensamiento ni ademanes

ni colores militantes

no se encamó con el monstruo de sí mismo

no hizo del vacío una utopía

no amò ni para nacer ni para morir

no telefoneó al otro mundo, no arrojó

bocanadas de sangre sobre el orden y el lenguaje.

Fue correcto adecuado municipal y obvio

o sea una buena persona en el peor sentido de la palabra.”

 Joaquín  Giannuzzi

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

20140806

ilfascinodelvago
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“- E tu cosa fai di bello nella vita?

- Faccio finta di niente.”
----------------------

SCENE DA UN MATRIMONIO - COME SI E’ EVOLUTO L’ABITO NUZIALE DAGLI ANNI 
’20 IN POI ATTRAVERSO LE FOTO DELLE CELEBRITA’, DA AUDREY 
HEPBURN A GRACE DI MONACO, DA YOKO ONO (IN SCARPE DA 
GINNASTICA) A LADY DIANA

Brigitte Bardot era una bambina quando diventò la moglie di Roger Vadim, nel 1952. Aveva il viso 
pulito di una diciottenne, ma l’unione durò solo cinque anni. Nel 1971 Bianca Jagger si unì a Mick 
dei Rolling Stones a Saint Tropez, anni dopo confessò: «Il mio matrimonio è finito il giorno delle 
nozze»….

 wallis simpson e il principe edward
da   www  .  buzzfeed  .  com
 
Ecco una serie di foto vintage che immortalano le nozze delle celebrità, solenni anche se poi il matrimonio è  
generalmente durato poco. Si parte dallo scatto più vecchio, anno 1920, con Mary Pickford che sposa 
Douglas Fairbanks. L’anno dopo Buster Keaton sposa Natalie Talmage, che aveva una passione per la 
moda.
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 sammy davis jr. e may britt,
Nel 1937 una magrissima Wallis Simpson sposa Prince Edward, che abdicò per amore, creando uno 
scandalo reale. Nel 1948 Nat King Cole e Maria Hawkins Ellington ballano un lento e si baciano, avranno 
cinque figli e poi divorzieranno.
 
Non si contano le volte che Elizabeth Taylor si è sposata. Nel 1950 è all’altare con Conrad Hilton, nonno di 
Paris, con un bellissimo abito bianco. Si separarono dopo nove mesi. Nel 1952, con un abito più dimesso, si 
unisce a Michael Wilding. Nel 1964 e nel 1975 la ritroviamo moglie di Richard Burton, 
contemporaneamente quinto e sesto marito.

 renata blauel e elton john
 
Ava Gardner e Frank Sinatra, si sposarono nel 1951, si trasferirono a vivere in una villa di Palm Springs 
con la piscina a forma di pianoforte e divorziarono dopo sei anni. Nel 1966 Sinatra sposò Mia Farrow, a 
condizione che lei smettesse di fare l’attrice. Quando Mia accettò la parte in “Rosemary’s Baby”, il 
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matrimonio finì.
 
Brigitte Bardot era una bambina quando diventò la moglie di Roger Vadim, nel 1952. Aveva il viso pulito 
di una diciottenne, ma l’unione durò solo cinque anni. Nel 1965 Vadim sposerà Jane Fonda.

 nat king cole e maria hawkins ellington
 
Jacqueline Bouvier e John F. Kennedy si sposarono nel 1953. L’ intricato abito nuziale di lei fu disegnato 
dalla stilista Ann Lowe, che impiegò due mesi a realizzarlo. Nel 1954 toccò a Audrey Hepburn e Mel Ferrer,  
l’attrice indossava un abito castissimo e una corona di rose. Grace Kelly e il Principe Monaco nel 1956 
fecero le cose in grande stile, come favola vuole. L’abito di Grace, disegnato dalla stilista Helen Rose, è uno 
dei più famosi della storia. Nel 1981 Diana optò invece per un pomposissimo abito e uno strascico infinito, 
mentre Carlo d’Inghilterra sfoggiò l’alta uniforme.

 mick e bianca jagger
 

70



Post/teca

Nel 1966 George Harrison sposò Patti Boyd, musa ispiratrice di  “Something” e “I Need You,” e di Eric 
Clapton in “Layla”. Non indossò l’abito nuziale sognato da molte donne, ma scelse un completo scuro da 
uomo. John Lennon sposò Yono Ono a Gibilterra, entrambi vestiti di bianco e con le scarpe da ginnastica. 
Mike Taylor nel 1972 sposò Firefly, che indossava un vestito trasparente con capezzoli in vista (e non 
portava reggiseno).
 

 mia farrow e frank sinastra
Nel 1967 Priscilla Beaulieu si cucì da sola l’abito nuziale per sposare Elvis Presley, nel 1971 Bianca Jagger si  
unì a Mick dei Rolling Stones a Saint Tropez, anni dopo confessò: «Il mio matrimonio è finito il giorno delle  
nozze». 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  scene  -  matrimonio  -  come  -  si  -  evoluto  -  abito  -  nuziale  -
anni  -20-82391.  htm

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

artemisdreaming

artemisdreamingFonte:
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Labyrinth on the portico of the cathedral of San Martino at Lucca,Tuscany, Italy

The Latin inscription:  Hic Quem Creticus Edit. Daedalus Est Laberinthus. De Quo Nullus Vadere. 

Quivit Qui Fuit  Intus. Ni Theseus Gratis  Adriane. Stamine  Jutus

Description from Wiki:  ”The labyrinth or maze is embedded in the right pier of the portico and is 

believed to date from the 12th or 13th century. Its importance is that it may well pre-date the 

famous Chartres maze, yet is of the Chartres pattern that became a standard for mazes.

The rustic incised Latin inscription refers to ancient pagan mythology: “This is the labyrinth built 

by Dedalus of Crete; all who entered therein were lost, save Theseus, thanks to Ariadne’s thread” 

(Hic Quem Creticus Edit. Daedalus Est Laberinthus. De Quo Nullus Vadere. Quivit Qui Fuit  Intus. 

Ni Theseus Gratis  Adriane. Stamine  Jutus”).” Photo: Myrabella / Wikimedia Commons / CC-BY-

SA-3.0, via Wikimedia Commons

More about  Lucca Cathedral from wiki:  ”Lucca Cathedral  (Italian: Duomo di Lucca, Cattedrale 

di San Martino) is a Roman Catholic cathedral dedicated to Saint Martin in Lucca, Italy. It is the 

seat of the Bishop of Lucca. Construction was begun in 1063 by Bishop Anselm (later Pope 

Alexander II).

Of the original structure, the great apse with its tall columnar arcades and the fine campanile 

remain. The nave and transepts of the cathedral were rebuilt in the Gothic style in the 14th century, 

while the west front was begun in 1204 by Guido Bigarelli of Como, and consists of a vast portico 

of three magnificent arches, and above them three ranges of open galleries adorned with sculptures.

In the nave a small octagonal temple or chapel shrine contains the most precious relic in Lucca, the  

Holy Face of Lucca (Italian: Volto Santo di Lucca) or Sacred Countenance. This cedar-wood 

crucifix and image of Christ, according to the legend, was carved by his contemporary Nicodemus, 

and miraculously conveyed to Lucca in 782. Christ is clothed in the colobium, a long sleeveless 

garment. The chapel was built in 1484 by Matteo Civitali, the most famous Luccan sculptor of the 

early Renaissance.

The tomb of Ilaria del Carretto by Jacopo della Quercia of Siena, the earliest of his extant works 

was commissioned by her husband, the lord of Lucca, Paolo Guinigi, in 1406.

Additionally the cathedral contains Domenico Ghirlandaio’s Madonna and Child with Saints Peter, 
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Clement, Paul and Sebastian; Federico Zuccari’s Adoration of the Magi, Jacopo Tintoretto’s Last 

Supper, and finally Fra Bartolomeo’s Madonna and Child (1509).

There is a legend to explain why all the columns of the façade are different. According to the tale, 

when they were going to decorate it, the inhabitants of Lucca announced a contest for the best 

column. Every artist made a column, but then the inhabitants of Lucca decided to take them all, 

without paying the artists and used all the columns.”

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

ricordoeccome

“

Così la penna va

sopra la carta liscia

di un quaderno, e non sa

come finisce

ogni sua riga,

dove si mescolano

saggezza ed idiozia

ma si fida dei moti della mano,

nelle cui dita batte la parola

del tutto muta,

senza togliere polline dai fiori,

ma facendo più lieve il cuore.

Iosif Brodskij
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”

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

masuokaha rebloggatoiceageiscoming

rizzolilibriFonte:

rizzolilibri:

«Siamo indotti a vedere nella guerra che oggi ricordiamo null’altro che un puro e semplice 

insieme di negatività che cancellano tutto il resto. Cancellano, tanto per dirne qualcuna, 

l’acquisita indipendenza di tre o quattro nazioni europee, il definitivo tramonto di ceti sociali, 

come l’aristocrazia, abituati a un secolare dominio, un senso nuovo di cittadinanza e di 

mobilitazione politica diffusa tra milioni di soldati provenienti dalle classi popolari, la nascita di 

nuovi formidabili fermenti di autonomia tra i popoli e le élite dall’Anatolia al Golfo Persico, al 

Nilo. Perché è vero, tutte le guerre sono un’«inutile strage»: ma si dà il caso che esse abbiano 

quasi sempre il notevole effetto di cambiare il mondo. Ed è per questo che meritano di essere 

ricordate e studiate da quella cosa che si chiama storia.»

Leggi tutto » La     memoria     cancellata  :   cos  ’  altro     pensiamo     tutti     che     sia     stata     la     Prima     guerra   

mondiale     al     dunque     se     non     un  ’«  inutile     strage  »? 

Per approfondire

Letture per capire la Grande Guerra attraverso storie, analisi e documenti»   vai     all  ’  elenco     dei   

libri

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

biancaneveccp:

"A qualunque donna piacerebbe essere fedele. Difficile è trovare un uomo a cui esserlo."

Marlene Dietrich
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-------------------

curiositasmundiha rebloggatoinquietudinesottile

dreams  -  in  -  my  -  skyFonte:

“E’ quasi impossibile esprimere esattamente le evoluzioni astruse che avvengono nel 

cervello. Le parole hanno l’inconveniente di un contorno più preciso delle idee. Tutte le 

idee si confondono ai loro bordi; non così le parole. A loro sfugge sempre una certa 

complessità dell’anima. L’espressione ha delle frontiere, il pensiero non ne ha.”

— Victor Hugo, “L’uomo che ride” (via 10  lustri)

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

ricordoeccome

Potremmo, vedi,

violentemente

innamorarci

dopo il divorare

di venti avversi,

il mordere aspro

di dolori acerbi,

il ristagno molle

di una nostalgia,

socchiudere
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la porta con le grazie

di un gatto teso

tra due mondi.

Franz Krauspenhaar, Ipotesi

(Quadro : Brayne) 

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

ricordoeccome

Una migrazione cosmica è iniziata stasera:

carovane di alberi per la terra scura,

filari di grappoli pronti alla vendemmia,

cascate di stelle di casa in casa,

fiumi che risalgono i corsi - all’indietro!

Tutto questo è stasera, che dormo con te.

Marina Cvetaeva, Scusate l’Amore.

Poesie 1915-1925.

Ph.Arslan Ahmedov

-------------------------
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biancaneveccpha rebloggatocuriositasmundi

odisseusFonte:

“Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da 
solo. Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e 
l’incanto negli occhi, la legga e gliela racconti!”

— Pablo Neruda (via odisseus)

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

kon  -  igi

feathers ha risposto al tuo post :Bisogna     stare     attenti     alle     parole  : ‘  faggot  ’   non     è     un   “  insulto  ” 

innocuo  ,   ma     indica     le     cataste     su     cui     venivano     bruciati     gli     omosessuali     nel     medioevo   (  alle     streghe   

era     concesso     un     palo     per     sostenersi     durante     l  ’  esecuzione  ,   agli     omosessuali     no     perché     considerati   

troppo     degenerati  ).   In     seguito     il     termine     è     passato     a     indicare     con     spregio     gli     omosessuali     in   

generale  .   L  ’  etimologia     di     una     parola     rivela     non     solo     l  ’  intolleranza     di     chi     la     usa  ,   ma     anche     una   

mentalità     intrinsecamente     violenta  .   Scusa     la     deriva  .

L’origine di “finocchio” è la stessa: finocchi e semi di finocchio si buttavano sui roghi per 

mascherare l’odore della carne che bruciava.

Un’altra interpretazione (simile a quella da te detta ma se possibile peggiore) era che le scorze 

esterne del finocchio venissero messe sopra il rogo affinché le braci ardessero lentamente e non 

rimanesse nemmeno una traccia terrena dell’essere 'immondo'…

Anche se poi, ad andare a cercare un pochino, certo non mancano altri etimi (più o meno 

negazionisti).

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

sabrinaonmymind

busi potenziali

sabrinaonmymind:

-S: ho letto un libro sulla modellizzazione gaussiana del pensiero

-io: chissà come sono i pensieri a 6sigma
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-S: Secondo me per alcune persone il pensiero è un punto di singolarità nell’esistenza, altri 

invece sono punti di accumulazione di pensieri. E la loro vita è una buca di potenziale.

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

A 65 ANNI E’ MORTA IN CIRCOSTANZE MISTERIORE MARILYN BURNS, L’ATTRICE 
CHE WES CRAVEN HA LANCIATO NEI SUOI HORROR - LA SUA FAMA 
E’ LEGATA SOPRATTUTTO ALL’URLO IN “NON APRITE QUELLA 
PORTA”

La sua intera carriera, del resto molto limitata, era costruita sul suo incredibile urlo di paura una 
volta che il suo personaggio, Sally Hardesty, aveva “aperto quella porta” e si era ritrovata davanti la 
famiglia dei macellai texani assassini armati di motosega…

Marco Giusti per Dagospia

 marilyn burns
 
Era la prima, l’unica originale scream queen del cinema horror. Marilyn Burns, l’unica sopravvissuta al 
terribile Leatherface nel genial horror superculto di Wes Craven del 1974, “The Texas Chainsaw Massacre” 
o “Non aprite quella porta,” se ne va a 65 anni senza un morivo apparente. L’hanno trovata i familiari a 
casa sua, a Houston nel Texas, morta.
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 marilyn burns 6
Non si sa perché. La sua intera carriera, del resto molto limitata, era costruita sul suo incredibile urlo di 
paura una volta che il suo personaggio, Sally Hardesty, aveva “aperto quella porta” e si era ritrovata 
davanti la famiglia dei macellai texani assassini armati di motosega. Il film fu un successo immediato in 
tutto il mondo. E Marilyn partecipò anche, in piccoli ruoli, ai due remake che se ne fecero negli anni 
successivi.
 

 marilyn burns 5
Proprio quest’anno, a Cannes, il film è stato mostrato con un restauro fin troppo a lucido per i gusti degli 
appassionati. Marilyn Burns interpretò anche per Wes Craven il meno famoso, ma ugualmente terrificante  
e riuscito “Quel motel vicino alla palude” o “Eaten Alive”, dove ha un ruolo simile.

 marilyn burns 4
 
Farà anche qualche piccola partecipazione in altri film, come “Helter Skelter”, ma la sua unica fama sarà 
legato al suo primo film, che aveva interpretato a 24 anni. Stamane tutti i social la piangono. “Ci sono 
pochissime performance notevoli nei film horror, quella di Marilyn Burns era una di quelle”, “Le sue grida 
di paura non se ne andranno mai” scrivono su twitter.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /65-  anni  -  morta  -  circostanze  -  misteriore  -  marilyn  -
burns  -  attrice  -  che  -82431.  htm
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1. UN LIBRO SONDA IL COMPORTAMENTO PIÙ NATURALE E MENO DISCUSSO: 
L’ESCREZIONE - 2. “PSYCHOLOGY IN THE BATHROOM” ILLUMINA 
IL LETTORE SU QUELLO CHE SUCCEDE NELLA TOILETTE, INCLUSE 
SPECIFICHE SU FLATULENZA, INCONTINENZA E COSTIPAZIONE. 
NONOSTANTE IL TONO IRONICO, LO STUDIO È TOTALMENTE 
SCIENTIFICO (UNIVERSITÀ DI MELBOURNE) - 3. LA STITICHEZZA È 
LEGATA A TIPI PARTICOLARI DI PERSONALITÀ? PERCHÉ PROVIAMO 
DISGUSTO E VERGOGNA PER LE NOSTRE ABITUDINI IN BAGNO? 
QUALI SONO LE SCOREGGE PIÙ DIVERTENTI? - 4. IN UN ALTRO 
CAPITOLO E' DEDICATO AL “CARATTERE ANALE”, OVVERO LA 
FAMOSA TEORIA FREUDIANA SECONDO CUI LE COSIDDETTE 
PERSONALITÀ ANALI (CHE ECCEDONO IN CONTROLLO, ORDINE, 
OSTINAZIONE E PRUDENZA) SONO LEGATE A UN PROBLEMA DI 
DEFECAZIONE - 5. STUDIANDO 25 LINGUE, SI È SCOPERTO CHE LE 
IMPRECAZIONI FANNO SEMPRE RIFERIMENTO ALLE FECI 
(“MERDA!” È LA PIÙ RICORRENTE). L’URINA È RITENUTA MENO 
OFFENSIVA

da   www  .  dailymail  .  co  .  uk

 
Un nuovo libro di psicologia sonda il comportamento umano più naturale ma meno discusso: l’escrezione.
 

“Psychology in the Bathroom” (la psicologia in bagno) illumina il lettore su quello che succede nella toilette,  
incluse specifiche su flatulenza, incontinenza e costipazione. Nonostante il tono ironico del libro, lo studio è 
totalmente scientifico.
 
La stitichezza è legata a tipi particolari di personalità? Perché proviamo vergogna o disgusto per le nostre 
abitudini in bagno? Sono solo alcune delle domande a cui il libro pubblicato da “Palgrave Macmillan” tenta  
di rispondere. Il volume è stato scritto dal professor Nick Haslam, capo del dipartimento di psicologia 
dell’università di Melbourne, e estende il campo allo studio dei graffiti nei bagni, al “pissing” erotico e agli 
aspetti ludici della flatulenza.

 
Il “venticello” è ritenuto più accettabile quando è silenzioso, accidentale e inodore, invece è più detestabile 
quando è deliberato, rumoroso, e rilasciato in presenza di estranei. Però le scoregge sono più divertenti 
quando trovano la via di mezzo: inodori e rumorose.
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In un altro capitolo il professore tratta il “carattere anale”, ovvero la famosa teoria freudiana secondo cui 
le personalità anali (che eccedono in controllo, ordine, ostinazione e prudenza) sono legate a un problema 
di defecazione. Insomma, è vero che le persone più austere hanno un’avversione alla cacca? Pare proprio di  
sì, secondo alcuni esperimenti.

 selfie della cyrus in bagno
 
Haslam indaga anche sull’abitudine di imprecare. Studiando 25 lingue, si è scoperto che le imprecazioni 
fanno sempre riferimento alle feci (“merda!” è la più ricorrente). L’urina è ritenuta meno offensiva. 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  libro  -  sonda  -  comportamento  -  pi  -  naturale  -  meno  -
discusso  -82430.  htm

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

spaam

“Ogni mattina un leone guarda passare la gazzella e pensa 
“sti cazzi, tanto io la spesa la faccio al Carrefour sotto 
casa”.”
--------------------------

gigiopixha rebloggatokon  -  igi

prefernot  2Fonte:

“Of Peleus’ son, Achilles, sing, O Muse, The vengeance, deep and deadly; whence to 

Greece Unnumbered ills arose; which many a soul Of mighty warriors to the viewless 

shades Untimely sent; they on the battle plain Unburied lay, a prey to rav’ning dogs, And  

81

http://prefernot2.tumblr.com/post/93893853953/of-peleus-son-achilles-sing-o-muse-the
http://prefernot2.tumblr.com/post/93893853953/of-peleus-son-achilles-sing-o-muse-the
http://kon-igi.tumblr.com/post/93960320467/of-peleus-son-achilles-sing-o-muse-the
http://kon-igi.tumblr.com/post/93960320467/of-peleus-son-achilles-sing-o-muse-the
http://kon-igi.tumblr.com/post/93960320467/of-peleus-son-achilles-sing-o-muse-the
http://gigiopix.tumblr.com/
http://spaam.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/libro-sonda-comportamento-pi-naturale-meno-discusso-82430.htm


Post/teca

carrion birds; but so had Jove decreed, From that sad day when first in wordy war, The 

mighty Agamemnon, King of men, Confronted stood by Peleus’ godlike son.”

— Homer - The Illiad - 1862 translation by Edward Earl of Derby 

(viaprefernot  2)

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

Montenegro e Dalmazia, tanti anni fa
Per raccontarvi le mie vacanze di quest’anno e il perché proprio li’, devo partire da lontano. Dal 1991. L’anno in cui feci un viaggio  

tra Montenegro e Dalmazia con i miei genitori. Un viaggio bellissimo tra Budva, Sveti Stefan, Dubrovnik, bocche di Cattaro, 

Cetinje. Avevo 17 anni e io li’ con i miei genitori non ci volevo andare. I miei amici erano in vacanza in Italia e in posti che mi 

sembravano più divertenti e avevo protestato vivacemente.

 

23 anni fa il Montenegro per la maggioranza degli italiani era un amaro o forse una cima poco conosciuta. Oggi a Budva ci 

comprano casa le star americane e i russi. Il 1991, non potevo saperlo, non era un anno qualunque per la ex Jugoslavia. Ma non 

eravamo io e i miei 17 anni a essere ignoranti. Lo era quasi tutto il mondo. Lo erano i miei genitori che pure sono persone di 

cultura, mica sprovveduti.

 

Nel luglio del 1991 stava per scoppiare una delle guerre più oscene della storia recente. E non solo recente. Il mondo era distratto 

o forse solo incapace di leggere la complessità storica di quel paese, il miscuglio di razze, il miracolo della pace, artificiale, 

compiuto da Tito, il pericolo rappresentato da Milosevic, l’onda nazionalista che stava montando. Ricordo che appena scesi dal 

traghetto a Bar, una piccola cittadina vicino Budva, ci fermammo in un supermercato per comprare del pane prima di raggiungere il  

nostro villaggio vacanze.

 

Li’ ho imparato la prima lezione. L’odore della guerra imminente si respira nei supermercati. Davanti ai nostri occhi si paro’ 

davanti uno spettacolo deprimente: scaffali completamente vuoti, qualche commesso che si aggirava per il supermercato come un 

fantasma, un uomo anziano dietro a un banco frigo su cui era esposto in grosso pezzo di carne violacea ricoperta di mosche. 

Eravamo basiti. Non capivamo. Uscimmo da li’ con l’unica cosa che trovammo in uno scaffale solitario: un pacco di wafer alla 

crema sbriciolati come se sopra ci fosse passato sopra un cingolato.
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Il villaggio era spartano, gigantesco, pieno di tedeschi, neanche un italiano. Il clima era spensierato e allegro come in un qualsiasi 

posto di vacanza a luglio, ma quello che avevamo visto al supermercato era quello che più o meno ci aspettava anche li’. Gli unici 

posti in cui si trovava del cibo nel villaggio erano una pasticceria che aveva solo delle paste bianchicce poco invitanti e una specie 

di chioschetto sulla spiaggia che cuoceva della carne macinata dall’aspetto ripugnante. Dopo 2 giorni di fame , nessuno si chiedeva 

più cosa ci fosse di macinato li’ dentro ma io il sospetto di aver mangiato qualche animale domestico ce l’ho ancora. C’era un tizio 

che si aggirava con un pentolone pieno d’acqua, un’acqua torbida e piena di insetti che ci galleggiavano, in cui se ne stavano a 

mollo delle pannocchie di mais. Finimmo per mangiarci anche quelle. E finimmo anche a letto tutti quanti con un’allegra 

dissenteria. Fuori c’erano i ristoranti, da qualche parte si mangiava un po’ di pesce. L’alternativa erano delle pizze gialle, cucinate 

con la farina di mais, che a noi sembravano una cena da Cracco.

 

Vi racconto questo, non perché rischiammo di morire di fame o perché fu chissà quale disagio. Ve lo racconto perché per noi, 

inizialmente, fu l’unico segnale strano. L’unico indizio di una qualche anomalia di cui ci sfuggiva il senso. Poi cominciammo ad 

andare in spiaggia, in quelle spiagge meravigliose del Montenegro, e dopo qualche giorno iniziarono ad accadere fatti surreali. 

Famiglie, ragazzi, signore, una volta capito che eravamo italiani, si avvicinavano al nostro ombrellone e cominciavano a 

familiarizzare. Venivano da città diverse che all’epoca erano città di quel paese che ancora per poco si sarebbe chiamato 

Jugoslavia. La faccenda bizzarra è che non volevano fare amicizia o scambiare due chiacchiere. No. I ragazzi volevano sposarmi. I 

genitori dei ragazzi volevano che sposassi il loro figlio. Signori distinti ci chiedevano di aiutarli a venire in Italia a lavorare. 

Persone perbene, anche benestanti, mica brutti ceffi. Persone che mai, apertamente, pronunciarono la parola “guerra”.

 

Noi, in quei 20 giorni, non sentimmo mai dire a nessuno che aveva paura, che stava per accadere qualcosa di spaventoso, che 

voleva scappare. Noi, infatti, all’inizio non capimmo. Trovammo tutto molto buffo. Ragazzini di 18, 19 anni che giocavano mezz’ora 

a racchettoni con me e che dopo due giorni si presentavano con i genitori per chiedermi in moglie. Che mi chiedevano di venire con 

me in Italia . Ricordo un ragazzino alto e secchissimo di Novisad. Ricordo Sale, biondo e bellissimo, di Sarajevo. Ricordo il figlio di 

un dentista, un ragazzo bosniaco colto e brillante, che voleva convincermi di essere la ragazza della sua vita. Ricordo suo padre, un 

signore distinto, che sotto l’ombrellone quasi implorava i miei genitori di aiutarlo a trovare un lavoro in qualche studio dentistico. 

Cominciammo a capire. Ero un’adolescente carina, si’, ma non così carina da provocare simili turbamenti. Quella gente voleva 

scappare da qualcosa.

 

I giorni passarono, Dubrovnik era piena di stranieri, ricordo che quando arrivai lì dopo un lungo viaggio in macchina, pensai che 

fosse la città più bella che avessi mai visto. Poi tornammo a Budva. Io mi trovai un fidanzatino. Si chiamava Milos, aveva 17 anni 

ed era di Belgrado. Milos Rakic. Diceva di giocare a calcio nella primavera della Stella Rossa. Io parlavo male l’inglese, ma lui era 

un ragazzino gentile e simpatico e ci capivamo con molti sorrisi, molta pazienza e qualche bacio. Non voleva sposarmi. Ai miei non 
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piaceva. “Proprio con un serbo!”, diceva mia mamma scherzando. Io del serbo mi ero innamorata perdutamente. Lui non mi disse 

mai nulla delle cose strane che notavo intorno a me e io non domandai nulla. Avevo quasi 17 anni e la parola guerra non faceva 

parte del mio vocabolario. Quando ripartii fu una tragedia. Ricordo il viaggio in traghetto per Bari. Sul cuscino di quella cabina 

angusta piansi tutte le lacrime di un’adolescente media. Avevo il suo indirizzo. Mi ricordo ancora. Milos Rakic, Svetolika Rankolica..  

E non so cosa. Belgrado.

 

Ci scrivemmo. Lui mi chiamava a casa ma io mi vergognavo di parlargli al telefono perché il mio inglese, senza i sorrisi e i baci a 

riempire i silenzi e i momenti in cui proprio non ci capivamo, mi imbarazzava. Dicevo a mia mamma di dire che ero fuori. Una volta,  

tornata da scuola, il Tg parlo’ di Vukovar. Parlo’ di guerra in Jugoslavia, anche se già ad agosto, ad appena un mese dal nostro 

ritorno in Italia, i giornali raccontavano una situazione tesa in Croazia, che già aveva tentato la strada dell’indipendenza. A ottobre,  

nei fatti, inizio’ la guerra. Scrissi una lettera a Milos chiedendogli di spiegarmi cosa stesse accadendo nel suo paese. Milos era 

serbo e la Serbia, spinta dalla follia di Milosevic, aveva appena iniziato quella che poi divenne una guerra orribile tra genocidi, 

massacri, stupri e pulizia etnica. Gli dissi che ero preoccupata. La sua risposta mi gelò: “Sono cose troppo complicate perché tu 

possa capirle, mi spiace”. Io ci rimasi male. Sentii che avevo fatto la domanda sbagliata. O che forse Milos non era più il ragazzo 

spensierato che avevo conosciuto su una spiaggia di Budva. Poi ci fu il bombardamento di Dubrovnik, la città più bella che avessi 

mai visto. Io e i miei guardavamo le immagini in tv e mettevamo insieme i pezzi. Il dentista. Le proposte di matrimonio. Gli scaffali 

vuoti. Loro sapevano. Sapevano che li’ la guerra non solo sarebbe arrivata, ma che avrebbe trasformato in nemico il proprio vicino 

di casa. Che da li’ bisognava solo scappare. Che l’orrore era alle porte. Milos smise di scrivermi e io di aspettare sue lettere. Poi mi 

fidanzai. Ma per anni, guardando le immagini di Sarajevo, la strage al mercato, le fosse comuni di Srebrenica e infine i 

bombardamenti su Belgrado, io pensai sempre a quel ragazzino gentile. Serbo. Mi sono sempre chiesta che fine avessero fatto lui, il 

ragazzo di Novisad, il figlio del dentista, Sale il bello. Ho pensato che forse non erano neanche più Milos e Sale ma il serbo e il 

bosniaco. Chissà se loro erano ancora convinti di essere due amici che avevano giocato a pallone su una spiaggia o avevano finito 

per spararsi addosso. Non l’ho mai saputo e mai lo saprò.

 

Negli anni ho provato a cercare Milos sui social ma Milos Rakic in Serbia e’ come dire Mario Rossi In Italia. E allora amici, da qui 

parte il mio viaggio che inizia oggi. Da lontano, come avrete capito se avete avuto la pazienza di leggere questa lunga storia, che ho 

dovuto anche riassumere perché era piena di particolari che si sono svelati col tempo.

 

Di quella guerra so tutto. Negli anni ho studiato. Ho visto servizi, film, documentari. Ho perfino scovato su youtube un video in cui 

la Gabanelli , in piena guerra, si fece portare in macchina da Arkan, lo spietato Arkan, in un luogo in cui furono massacrati decine 

di bambini. Una Gabanelli sconvolta. (Che poi forse erano stati massacrati dallo stesso Arkan per ragioni di propaganda, oppure 

dai musulmani, come le racconto’ lui, chissà) . Non ho mai smesso di informarmi.
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E allora quest’estate ho detto a Leon “Andiamo!”. Lui è scettico perché è piccolo ed è giusto che ora non capisca, come non capii 

io all’epoca. Dice che quando gli chiedono dove andiamo in vacanza non si ricorda mai il nome del posto. Ma sono certa che 

quando saremo li’ e ascolterà questa storia e vedrà Mostar e quel ponte e Sarajevo, il tunnel della memoria e tutto quello che quei 

posti vorranno raccontarci, qualcosa dentro gli rimarra’. E quel qualcosa non è la guerra. E’ , spero, la rinascita. E’ il costruire 

sopra le macerie. Vedremo Sarajevo viva, durante i giorni del festival del cinema e Mostar con i ragazzi che faranno i tuffi da quel 

ponte. Quel ponte bombardato e poi ricostruito, che divenne un simbolo di quella guerra infame. Vedremo posti che sono rinati dopo  

tanta sofferenza e li vedro’ senza nostalgia dei mari cristallini per cui ci sarà tempo (anche un po’ di tempo a Spalato tra uno 

spostamento e un altro) e molte altre estati.

 

E’ un regalo, questo, che mi faccio. Un regalo a Milos che mi disse “non puoi capire” e aveva ragione. Un regalo a quella gente 

che veniva a chiederci aiuto sotto l’ombrellone e che noi non potemmo aiutare. Un regalo a Leon, che un giorno forse capirà, come 

ho capito io dopo tanti anni e qualche mugugno di troppo. Un regalo alla vita.Buone vacanze amici. Noi qui non mancheremo di 

tenervi aggiornati. Fate un tuffo anche per noi!

fonte: http  ://  selvaggialucarelli  .  com  /2014/08/06/  mylife  /  montenegro  1991/

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

classe

Chi     vince     e     chi     perde     a     Gaza   -   Carmilla     on     line   ®  carmillaonline  .  com

Tutti i nodi stanno venendo al pettine e l’Occidente è debole come non mai. Mickey Mouse 

Obama ne è la migliore esemplificazione. E tutti, ma proprio tutti, corrono a mettersi al riparo 

delle bombe israeliane, sperando che queste li salvino un giorno da ben altri missili sparati 

contro di loro e da ben altri conflitti, militari e di classe.

Ma i calcoli degli “occidentalisti”, quelli che sventolano in questo contesto le bandiere della 
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democrazia greca, del femminismo di facciata e del cristianesimo di papa Francesco, sono errati 

e nascondono solo il vuoto politico, esattamente come i discorsi del bulletto di Firenze, e la 

paura. Di perdere. Tutto.

Anni fa, quando cominciarono le guerre afgane, chi scrive ebbe modo di affermare che la potenza  

militare statunitense si sarebbe rivelata un colosso d’argilla nei confronti dei combattenti che 

portavano solo sandali ai piedi e un kalashnikov a tracolla. Mi sembra che nulla abbia 

contraddetto quella affermazione. Anzi.

Oggi a Gaza è lo stesso. Gli israeliani potranno uccidere migliaia di palestinesi: combattenti, 

donne e bambini. Ma non vinceranno mai.

La specie nel suo insieme vuole continuare a vivere e non potrà sopportare in eterno una 

suddivisione dei beni, dei territori e delle risorse che implica una condanna alla miseria e alla 

morte per miliardi di individui da Sud a Nord e da Est a Ovest.

Nelle sue sempre più spaventose convulsioni il modo di produzione capitalistico, soprattutto qui 

in Occidente, non ha più altre risposte che la repressione, lo strozzinaggio finanziario e i 

bombardamenti. Così oggi, non solo per scelta ma neanche solo per necessità, siamo tutti 

Palestinesi davanti alle forze del capitale.

Ma alla fine la risposta di “quei piccoli uomini e di quelle piccole donne”, di cui ha parlato 

recentemente Valerio Evangelisti in un articolo, “chiamati a compiti molto più grandi di loro e 

delle loro capacità”, sarà adeguata e giustificata e ne decreterà la fine insieme a quella di tutti i 

suoi servi.

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

20140807

microlinaha rebloggatoselene

polarscopeFonte:
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polarscope:
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Danxia landform, Zhangye, Gansu province, China - mixed sources (credits in captions): The 

colour is a result of millions of years of accumulated red sandstone and other sediments that have 

dried and oxidized.

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

booksactually

FEAR NO POETRY ! THE ESSENTIAL GUIDE TO CLOSE READING

by Gwee Li Sui

Afraid of poetry? Unable to make sense of a poem, let alone enjoy it? Having trouble discussing 

the web of meanings within a poem or, worse, writing about it? Confused by the kooky critical 

terms readers and teachers keep throwing around?

Fear no longer! Literary powerhouse Gwee Li Sui takes you from the baby steps of close reading 

to its finer, more moving moments. He discusses with rare energising generosity two kinds of 

poems: the “unseen poem” ― the bane of many a student ― and the scariest of verse for 

Singaporean readers, a poem by another Singaporean!

This book assumes nothing, starting with the basics. It aims to help you find your inner posture, 

grasp what a poem is and does, learn the critical language, and write competently. The book 

further comes jam-packed with exercises for you to work on alone or with a few friends…

Read it as a guide, use it in the classroom, or argue with it in a reading group. Take on the 

challenge of FEAR NO POETRY! ― and get ready to toughen your skills in close analysis as a 

new world of poetry and life explodes!
------------------------

umanesimo:

88

http://umanesimo.tumblr.com/post/93986885728/sembra-che-gli-eruditi-arabi-parlando-del-testo
http://booksactually.tumblr.com/


Post/teca

Sembra che gli eruditi arabi, parlando del testo, usino questa stupenda espressione: il corpo 

certo. Quale corpo? Ne abbiamo diversi; il corpo degli anatomisti e dei fisiologi, quello che la 

scienza vede o di cui parla: è il testo dei grammatici, dei critici, dei commentatori, dei filologi (è 

il feno-testo). Ma abbiamo anche un corpo di godimento unicamente costituito da relazioni 

erotiche, senza nessun rapporto col primo: è un altro disegno, un altro lessico; così per il testo: 

esso non è che la lista aperta dei fuochi del linguaggio (quei fuochi vivi, quelle luci intermittenti, 

quei tratti vaganti disposti nel testo come delle semenze e che sostituiscono con vantaggio per noi  

i "semina aeternitatis", gli "zopyra", le nozioni comuni, gli assunti fondamentali della filosofia 

antica). Il testo ha una forma umana, è una figura, un anagramma del corpo? Sì, ma del nostro 

corpo erotico. Il piacere del testo sarebbe irriducibile al suo funzionamento grammaticale (feno-

testuale) come il piacere del corpo è irriducibile al bisogno fisiologico.

Il piacere del testo è quando il mio corpo va dietro alle proprie idee – il mio corpo infatti non ha 

le mie stesse idee.

- Roland Barthes

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

kon  -  igiha rebloggatothec  8  h  10  n  4  o  2

“In my opinion, we don’t devote nearly enough scientific 
research to finding a cure for jerks.”

— Bill Watterson (via thec  8  h  10  n  4  o  2)

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

3  nding

“Tra le minacce all’essere umano del 21mo secolo 
ricordiamo: guerra, pandemia e la presenza 
contemporanea di alcohol e acceso Wi-fi gratuito.”

— 3nding

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

aliceindustland

ho messo la crema sulle gambe perchè sto molto in piedi e devo stare attenta al gonfiore
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lo devo fare tutte le notti quando torno, come un rituale, fino poco tempo fa non me ne sarei curata,  

ma adesso ho imparato ad usare del tempo per me, chè non è tempo perso

metto le gambe sul davanzale della finestra sul letto e guardo le stelle mentre spalmo e massaggio

stasera ho levato anche gli slip, ho intenzione di masturbarmi perchè sonno non ne ho, anche se 

domani, come ogni mattina, dovrò svegliarmi alle 7.30

mi guardo tra le gambe, stavolta con la ceretta mi sono solo sgambata per poter andare al mare, 

ma ho lasciato il resto così com’è, volevo sentirmi i peli addosso

ho notato che a differenza della testa i miei peli del pube son tutti neri

ho dei capelli bianchi, ho imparato a non tingerli, o almeno a tingerli quando ne ho voglia, non per  

necessità

ho dei capelli bianchi e i peli del pube tutti neri

il tempo che passa è così relativo

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

biancaneveccpha rebloggatomammhut

alcolicesimoFonte:

1. - Dammi un motivo per cui la nostra storia dovrebbe finire

2. - Chi sei?
---------------

heresiaeha rebloggatochouncazzodicasino

msloreleiFonte:

nankingdecade:

Don’t you just love Victorian/Edwardian medicine? Vibrators for hysteria, rectal dilators for 
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curing “nervousness” (these specimens are circa 1905).

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

PICCOLI, PROTEZIONISTI E AUTARCHICI - GLI ANNI PASSANO MA L’ITALIA È 
RIMASTA AL FASCISMO - L’ECONOMIA MODERNA CI È SEMPRE 
STATA ESTRANEA - MA CON QUESTO DECLINO O CAMBIAMO O 
SAREMO UN’ALTRA ARGENTINA

Già Luigi Einaudi nel ’44 supplicava gli Alleati a non forzare l’Italia sulle riforme economiche: “I 
nostri rappresentanti verrebbero banditi come traditori e agenti dei poteri finanziari plutocratici 
stranieri”. Più o meno le parole di oggi sulla Troika. Ma senza un cambio, il declino sarà totale…

Federico Fubini per “La     Repubblica”
 
Forse il problema non è tanto l’ennesima recessione, ma il fatto che tutto ritorni così simile a se stesso in 
questo Paese. Nel giugno del ‘44, già pensando al dopoguerra, Luigi Einaudi scrisse al direttore 
dell’Economist una supplica agli alleati di non forzare l’Italia a diventare un’economia moderna. Non 
perché le riforme non fossero necessarie, spiegò, ma per non creare una reazione di rigetto in un’Italia 
dove il fascismo era morto, ma lo sciovinismo restava vivo e vegeto.
 
«I nostri rappresentanti verrebbero banditi come traditori e agenti dei poteri finanziari plutocratici 
stranieri», scrisse Einaudi. Questa sembra di averla già sentita, più di recente. Altrettanto familiare suona 
anche la previsione formulata allora dal futuro presidente e i successivi esiti. Einaudi promise agli 
angloamericani che gli italiani sarebbero stati felici di fare le riforme da sé, se solo fosse stata lasciata loro 
la sovranità (oggi diremmo: niente troika).
 
Non successe. Lo Stato corporativo cambiò nome o bandiere ma non la sua struttura, che ancora oggi si 
perpetua. L’Iri sopravvisse e oggi il virus dell’invadenza della politica nelle banche e nelle imprese infuria 
con oltre diecimila società partecipate dallo Stato: per lo più costose per il cittadino, monopoliste e 
inefficienti.
 
E la burocrazia dell’Italia democratica rimane più votata al controllo e allo scarico di responsabilità che 
all'efficienza e al servizio. Così l’Italia ha attraversato il dopoguerra avendo cambiato le istituzioni 
politiche, ma non quelle dell’economia fascista. Avanti veloce di settant’anni ed è difficile non accorgersi di 
cosa sta succedendo.
 
Puntualmente il governo di turno annuncia la ripresa, che poi non arriva. Nell’ultimo decennio il Tesoro ha  
sempre sbagliato per eccesso le stime di crescita dell’anno in corso. Dall’avvio dell’euro l’Italia è il solo 
Paese, Grecia inclusa, nel quale il reddito per abitante è calato. Negli ultimi venti anni non c’è stata quasi 
crescita economica, il risultato peggiore fra le 34 democrazie avanzate dell’Ocse.
 
In questo secolo la produttività - la capacità di generare reddito in un’ora di lavoro - è rimasta ferma 
mentre è salita in Germania, Francia, Gran Bretegna, Stati Uniti, Spagna, Svezia e una quantità di altri 
concorrenti. Eurostat stima che l’export di alta tecnologia è il 6% del totale per l’Italia, ma il 16% nella 
media europea.
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Le istituzioni economiche ereditate dal fascismo, sopravvissute con molte metamorfosi, si stanno 
dimostrando incompatibili con il ventunesimo secolo. Non si può più vivere di protezionismo e autarchia 
(oggi diremmo: tutela degli insider e «decrescita felice »). Ciò che fa vivere è la capacità di innovare e 
sostenere imprese pensate per stare su mercati globali, invece la struttura dell’economia italiana ha 
prodotto l’opposto.
 
Il tempo medio per una causa civile o commerciale è di 2992 giorni (900 in Germania) perché gli avvocati 
continuano a prendere parcelle basate sulla durata di un caso, mentre i magistrati sono pochi e non 
vengono valutati sul loro rendimento. Normale poi che in queste condizioni gli investimenti diretti esteri in 
Italia fra il 2009 e il 2013 siano stati di 80 miliardi, contro i 126 della Francia, 143 della Spagna, 187 della 
Germania e 261 della Gran Bretagna.
 
Quanto alle aziende, ormai la loro dimensione media è di appena quattro addetti e solo una su cento ne ha 
più di 50. Gli imprenditori vengono incoraggiati a restare piccoli, con tanto di retorica sul loro eroismo, 
quando invece è ormai ovvio che per stare sul mercato hanno bisogno di una taglia più grande.
 

 GRECIA SCONTRI DI PIAZZA jpeg
Rafael Domenech del Bbva stima che un’azienda di 250 addetti crea in un’ora di lavoro tre volte più 
prodotto e più reddito (anche per gli operai) rispetto a un’azienda di soli dieci. Eppure in Italia si 
incentivano ancora le imprese a restare nane offrendo contratti di lavoro meno blindati solo a chi assume 
non oltre 15 persone: così il lavoro diventa meno efficace, i prodotti poco competitivi e vendibili solo a 
prezzi bassi, dunque il fatturato cala, i compensi anche, crolla la domanda interna e non basteranno certo 
80 euro a rianimarla.
 

 GRECIA SCONTRI DI PIAZZA jpeg 
Quanto alle tasse e il rapporto con la burocrazia, non c’è solo un’imposizione fiscale sulle imprese che 
arriva al 65,8% del fatturato: il 23% in più della media europea. C’è anche l’incredibile, addirittura 
offensiva complessità. Confartigianato stima che fra aprile 2008 e marzo 2014 sono state introdotte in 
Italia 629 nuove leggi tributarie, due alla settimana negli ultimi sei anni. Per ognuna che semplificava, 
oltre cinque hanno introdotto una nuova complicazione. Gli adempimenti impongono quasi due mesi di 
lavoro di un mini-imprenditore l’anno: tutto tempo negato all’innovazione, alla cura del prodotto, ai viaggi  
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per ricavarsi nuovi mercati esteri.
 

 Mario Draghi tra le cento persone pi influenti al 
mondo
La lista delle assurdità potrebbe continuare. Ma vista così, questa non è solo una nuova recessione: la 
storia è piena di Paesi che a un certo punto entrano in fasi di declino di lungo periodo. L’economia 
argentina era davanti a Francia, Germania e Italia nel 1914, con un reddito medio per abitante fra i più 
alti al mondo. Un secolo dopo l’Argentina è quasi un paria internazionale, il reddito sceso al 43% dei più 
ricchi.
 
Fra il 1945 e il 1976 anche la Gran Bretagna è cresciuta di meno di metà del resto d’Europa. La Germania è 
stata il malato d’Europa negli anni ’90 e il Giappone ha già vissuto due «decenni perduti» (crescendo il 
doppio dell’Italia però).

 Soros ha intestato la casa di Manhattan a 
Tamiko

Alcuni di questi Paesi si sono ribellati alle loro stesse contraddizioni, e ne sono usciti: Gran Bretagna o 
Germania insegnano. Il Giappone sta lottando per scrollarsi il declino di dosso, assumendosene i rischi e la 
fatica. Altri infine preferiscono abbaiare ai capri espiatori, i plutocrati, George Soros, la Merkel o la Bce, e 
restare in trappola. L’Argentina è un monito anche per noi. Ora più che mai, dobbiamo decidere dove 

93



Post/teca

vogliamo andare.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  piccoli  -  protezionisti  -  autarchici  -  anni  -  passano  -  ma  -
italia  -  rimasta  -82466.  htm

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

gianlucaviscontiha rebloggatomariaemma

tinaparisFonte:

“Language is never innocent”
— Roland Barthes 

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

dania  72ha rebloggatomarsigatto

cremlinoFonte:

“Tutti gli imbecilli della Borghesia che pronunciano continuamente le parole: immorale, 

immoralità, moralità nell’arte e altre bestialità mi fanno pensare a Louise Villedieu, 

puttana da cinque franchi, che accompagnandomi una volta al Louvre, dove non era mai  

stata, si mise ad arrossire, a coprirsi la faccia, e tirandomi a ogni momento per la 

manica, mi domandava davanti alle statue e ai quadri immortali come si potesse esporre  

pubblicamente simili indecenze.”

— Charles Baudelaire - Diari intimi (via notnecessarilyalive)

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

heresiaeha rebloggatoironiaterminale

volevoessereunapizzaFonte:

volevoessereunapizza:

gnumlab:

anonpeggioredelmondo:

volevoessereunapizza:
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Mi infastidisce quel modo subdolo che hanno gli adulti di stroncare una conversazione e di 

farti sentire una cacca con la frase “io all’età tua già avevo…”. Il confronto è impossibile, 

parliamo di due generazioni lontane, eppure riescono benissimo nell’intento. Che poi, non 

so quanto abbia giovato ai fini dello sviluppo della società avere degli adulti che hanno 

vissuto solo in parte la giovinezza, bruciando tappe e obiettivi, per poi cercare di 

recuperarla dopo, con l’infelicità negli occhi e l’inadeguatezza nel rivestire certi ruoli. Ma 

non so neppure quanto gioverà, un giorno, avere una società fatta di adulti che sono stati 

per troppo tempo giovani, a causa della lenta corsa al raggiungimento di obiettivi a cui sono 

stati posti innumerevoli ostacoli e della mancanza di certezze.

ogni generazione ha i problemi suoi

"Io all’età tua c’avevo due anni di più" (cit.)

avevo una famiglia, un figlio, una casa, dieci lavori sulle spalle..! (cit.)

credo siano abbastanza consapevoli  del fatto che la colpa non è nostra - pur ammettendo di 

essere cresciuti nella bambagia rispetto a loro, di essere circondati da troppe distrazioni che 

spesso ci fanno perdere di vista gli obiettivi che ci poniamo - perché non ci viene data la 

possibilità di entrare nel mondo degli adulti. Ma nonostante ciò, quando possono, soprattutto se 

uno prova a lamentarsi, tirano fuori questa storia facendo un lungo elenco di tutto ciò che loro 

sono stati.

dallo sviluppo industriale in poi, pressapoco ogni nuova generazione ha avuto crescendo dei 

privilegi che i loro genitori non hanno avuto. Io e mia sorella abbiamo potuto continuare a studiare  

e abbiamo svolto solo lavori stagionali nel frattempo. 

mio madre a 11 anni ha cominciato a lavorare al mercato prima della scuola e a 14 è andato in 

fabbrica.

i miei nonni avevano solo la licenza elementare e hanno sempre lavorato fin da quando sono stati 

in grado di farlo, una come mondina e mio nonno cambiando mestiere un po’ come cambia il vento.
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io e mia sorella siamo cresciuti in appartamenti moderni con tutte le comodità del caso: 

riscaldamento, acqua calda, televisione e non abbiamo dovuto fare le faccende di casa.

mia madre aveva la stufa a legna che faceva da cucina e riscaldamento, teneva in ordine la casa 

per suo padre e suo fratello e aveva solo libri per distrarsi la sera.

mio padre viveva in una mansarda e d’inverno aveva un mattone messo a scaldare sulla stufa per 

tenersi al caldo, ogni tanto andava al bar del quartiere a vedere la televisione.

i miei nonni la sera si trovavano tutti assieme nella cascina a chiacchierare, mentre le donne 

cucivano e gli uomini sistemavano gli attrezzi. 

io e mia sorella siamo cresciute nel benessere degli anni 80/90, abbiamo avuto giocattoli e vestiti 

industriali e lo stipendio di due genitori.

mio padre e mia madre sono cresciuti tra gli anni 60/70 in una cultura semirurale e il recupero 

sociale del dopo guerra. mio padre doveva contribuire al bilancio familiare.

i miei nonni hanno visto la guerra e tiravano a campare.

io e mia sorella siamo state vaccinate del SSN per morbillo, rosolia, poliomelite e quant’altro. 

abbiamo avuto medicinali per l’influenza e antibiotici. siamo state curate con dispendio minimo da 

parte della nostra famiglia.

i miei genitori sono stati tra i primi a essere vaccinati di tubercolosi e morbillo, venivano curati a 

casa con brodo di pollo e pezzette fredde. il dottore lo si chiamava solo se erano più pallidi del 

lenzuolo.

i miei nonni: selezione naturale.

il figlio di mia cugina in casa ha già il computer che da me è arrivato che avevo solo 11 anni. i suoi  

genitori lo doteranno di un cellulare entro la metà delle elementari quando io l’ho ricevuto solo in 

seconda superiore. se i suoi genitori faranno fatica economicamente, ci sarà almeno una coppia di 

nonni ad aiutare. i suoi genitori hanno ricevuto fondi europei per iniziare la loro attività lavorativa.  

mia cugina gli da la tachipirina se gli vengono due linee di febbre. avrà a disposizione qualsiasi 

tipo di informazione lui desideri e la possibilità di connettersi illimitatamente con qualsiasi essere 

umano presente sul pianeta che potrà fare altrettanto. 

i miei genitori hanno potuto comprare una casa tramite mutuo, crescendo in contemporanea due 

figlie e mandandole avanti con gli studi. non hanno mai faticato a trovare lavoro. avevano molti 
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giorni di vacanza all’anno e mio padre, che era nel settore privato, ha potuto farsi rimborsare ogni 

spesa medica familiare dall’assicurazione aziendale.

mia sorella dovrà espatriare per lavorare e io devo ringraziare di avere quello che ho. non 

possederemo mai una casa e, in caso di figli, dovremo farci i conti in tasca al centesimo.

io spero che per mio cugino in realtà andrà meglio. spero che dalla vita possa avere quel che io e 

A. non avremo mai e forse nemmeno i suoi genitori, perché è così se funziona, e ringraziamo, 

perché se fosse il contrario sarebbe una catastrofe.
------------------------

matermorbi

“Tutte le cose che abbiamo dimenticato chiedono aiuto nei 
nostri sogni. 

- Elias Canetti.”
---------------------

avereunsogno  62

“Di ogni persona, possediamo soltanto 
quello che riusciamo a cambiare in lei”
— A. Malraux

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

L’incredibile storia di Emily Valentine, la prima 
donna rugbista della storia

● 31 ottobre 2012

● By Press  .  Npr
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Di Lorenzo Cirri

Forse non sapete, o forse si (e magari non vi interessa nemmeno) che nell’altra vita, quella poco interessante, mi 

occupo di storia. Ebbene si sono un insegnante e come tutti i prof. sempre sospesi tra l’eterno disamore degli studenti 

per la propria materia e la passione e determinazione nel perseguire (forse) l’illusione di creare uomini e donne 

migliori, anche io sono un po’ topo di biblioteca.

Amo fare ricerca e naturalmente non mi sono potuto esimere dal provare a fare un bel viaggio all’indietro nel tempo, 

alla ricerca delle radici profonde del rugby nella sua versione più gentile: il rugby femminile.

E’ così che mi sono imbattuto in un personaggio decisamente affascinante e che in pochissimi conoscono, quella che 

può essere definita la William Webb Ellis del rugby femminile: Emily Valentine.

La nostra macchina del tempo ci porta indietro fino al 1884, quando la Portora Royal School di Enniskillen, nella 

contea di Fermanagh in Irlanda, stava attraversando un periodo difficile. Il numero degli studenti era molto basso ed il  

signor Steele (l’anziano preside) aveva lasciato la gestione della scuola nelle mani del “Classics master Assistent” 

William Valentine, che era arrivato in quella scuola solo l’anno precedente.

William Valentine ebbe almeno tre figli in età scolare tra cui William, John ed Emily Frances (nata nel 1878), i quali 

frequentarono insieme la scuola di Enniskillen.
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Le memorie di Emily ci raccontano davvero una storia fantastica, quella di un bel pomeriggio del 1887, nel quale i due 

bambini hanno cominciato a giocare a rugby con alcuni amici. Non sappiamo come ne perchè, ma sappiamo che Emily  

ad un certo punto si è unita al gioco, segnando addirittura una meta.

La scuola aveva già avuto una squadra di rugby nel 1870, ma con il calare degli alunni la squadra si era rapidamente 

sciolta. Il tentativo di alcuni studenti di ricostituirla negli anni seguenti non fu mai supportato dalla scuola, che arrivò 

a negare loro l’accesso al campo da gioco principale. Tuttavia, questo non fermo l’entusiasmo dei giovani rugbisti di 

Enniskillen che continuarono a praticare il gioco in un campo libero antistante l’edificio scolastico e riuscirono a 

tornare in campo stabilmente all’interno della scuola nel 1887, quando giocarono regolarmente ogni sabato partite 

contro la squadra dello Enniskillen RFC.

I registri scolastici, e le lettere di Emily (che presto divenne la la signora Galwey) spedite alla scuola nel 1951, 

dimostrano che Emily stessa aveva più volte preso parte alle partite giocate all’interno della scuola. Nelle lettere di 

Emily ci sono diversi passaggi in cui Emily dichiara di aver giocato come ala: “quando la squadra (maschile) era a 

corto di un giocatore”. I registri scolastici confermano che, nonostante l’età ed il sesso, Emily partecipò più volte 

anche a partite giocate fuori da scuola con altre squadre cittadine. Diverse fonti dicono più volte, che l’intera linea di 

3/4 fu talvolta interamente composta da membri della famiglia Valentine, tra cui Emily.

William Valentine (Senior) sembra aver lasciato la scuola all’incirca nel 1891, quando fu nominato il nuovo preside, 

così sia William (Junior) che John si trasferirono al Trinity College di Dublino. Emily invece alla fine della scuola si 

era sposata e, dopo un periodo in India, si stabilì in Inghilterra, con il marito, il maggiore John Galwey. Sua nipote poi  

si trasferì a Twickenham, dove il marito vive ancora. Sono ancora in vita otto pronipoti di Emily che morì nel 1967.

Vi chiederete perchè ho deciso di raccontarvi la storia di Emily, e forse anche perché questo storia è così importante 

per il rugby femminile.

La risposta è piuttosto semplice. La storia di Emily è notevole perché non ci sono altre fonti per altre eventuali 

giocatrici di rugby (se ce n’erano) nel diciannovesimo secolo. Sebbene non vi sia niente di certo sembra che alcune 

squadre di rugby femminile esistessero in Francia, e, forse anche in Nuova Zelanda già a partire dal dal 1890. Non 

abbiamo però notizie certe di altre giocatrici di rugby femminile fino al 1917, quando sappiamo per certo che a 16 

anni, Mary Eley, giocò nella squadra delle Cardiff Ladies (una squadra formata da donne che lavoravano in una 

fabbrica di birra locale). Nella prima partita della loro storia le Cardiff Ladies vinsero contro le Newport Ladies, 6-0 

al Cardiff Arms Park il 16 dicembre 1917. Mary morì nel 2007 all’età di 106 anni, una delle giocatrici più longeve di 

quest sport.

Nonostante la passione di Emily, ci sono voluti oltre 100 anni affinchè, la Federazione Irlandese riconoscesse il rugby 

femminile. Riconoscimento arrivato nel 1990 quando per la prima volta si sono formate squadre di rugby femminile in 

Irlanda.
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E’ improbabile che Emily o Mary e le loro (sconosciute) compagne di squadra, siano state le uniche, ma il loro 

percorso ci da un’indicazione piuttosto precisa delle difficoltà che lo sport femminile ha sofferto per arrivare alla 

propria affermazione.

Fino a quel giorno del 1887 le donne erano state spesso costrette a dover giocare in modo anonimo o dietro porte 

chiuse ed avevano quasi sempre visto i loro tentativi di giocare soffocati o nella migliore delle ipotesi ignorati.

Questa mia ricerca che ha prodotto la storia di Emily nasce dalla scoperta, che fino a cinque anni fa, nessuno aveva 

tenuto un registro delle partite internazionali di rugby femminile.

La storia del rugby femminile (e dello sport femminile in generale) è una storia nascosta con pagine, come quella di 

Emily e Mary, che sono rimaste per troppo tempo sconosciute. Troppe persone credono ancora oggi che il rugby non 

sia per le donne. Ancora oggi le rugbiste hanno bisogno di eroine, visto che troppo spesso viene loro detto che sono 

strane solo perché vogliono giocare. Non c’è da meravigliarsi che le ragazze siano, anche nel nostro paese, così poche 

a giocare a rugby.

Ora sappiamo, che anche il rugby femminile ha una lunga storia alle spalle e quello che vogliamo fare è scoprire 

questa pagina nascosta, e dimenticata della storia del rugby.

Concludo questo viaggio nella storia del rugby femminile con le parole stesse di Emily, tratte da una delle sue tante 

lettere inviate alla scuola di Enniskillen:

“Un giorno ho avuto finalmente la possibilità di giocare. Era solo una partita di allenamento a scuola e loro erano a 

corto di un “uomo”. Avevo circa dieci anni. Pregai loro di farmi giocare, “Oh, va bene. Andiamo allora.” Mi dissero 

così. In un istante erano andati il cappotto ed il cappello. Per le scarpe non ho avuto problemi, visto che ho sempre 

indossato stivali da ragazzo, così alla fine era tutto a posto.

Conoscevo le regole. Alla fine la mia occasione è arrivata. Ho avuto la palla, sento ancora la pelle umida ed il suo 

inconfondibile odore. Sotto le dita il ruvido filo dell’allacciatura. L’ho afferrata ed ho corso, cominciando a muovermi 

ed a schivare guizzante, ero così entusiasta di poter provare a segnare che non ho passato il pallone. Ho potuto vedere 

il ragazzo che veniva verso di me, l’ho schivato, quasi senza fiato, con il cuore pulsante e le ginocchia tremanti. Ho 

corso. Sì, un ultimo lungo scatto e poi ho schiacciato il pallone a terra, proprio sulla linea. Sdraiata a terra, per un 

momento tutto è diventato nero. Solo un attimo e poi mi sono tirata su, dando una veloce sfregata alle ginocchia. 

Quando siamo arrivati a casa, sporchi e sudati, mio fratello mi ha detto solo “non sei andata affatto male… ma quella 

palla avresti dovuto passarla!”

fonte: http  ://  www  .  nprugby  .  it  /  lincredibile  -  storia  -  di  -  emily  -  valentine  -  la  -  prima  -  donna  -  rugbista  -  della  -
storia  /
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3  nding

La Legge del puttaniere con la Sindrome del pescatore.

Dopo anni di viaggi in solitaria e in compagnia, e dopo una frequentazione pluriennale di qggdma 

posso azzardare qualche considerazione su ciò che muove il maschio italico (ma anche di altre 

nazionalità) le sue speranze, le aspettative e la realtà.

La prima fase è solitamente quella più freudiana in cui l’italiano si considera superuomo: 

invincibile, desiderabile e scaltro. Questa fase è dominata dall’arroganza mista a speranza ed è 

riassumibile nella frase ‘A sto giro si tromba!’

Ora, ad eccezione di Inghilterra e Usa io ho visto raramente altrove un essere umano di sesso 

femminile accettare con leggerezza di portare a casa uno straniero appena conosciuto.

Il che è abbastanza comprensibile.

Le uniche eccezioni a questa regola avvengono solitamente quando entrambi hanno l’età e la 

disposizione economica e logistica ideale. Questa fase che può durare anche qualche anno nel 

periodo che va dai 21 ai 25 anni è detta Erasmus.

L’Erasmus genera però il falso mito che le [inserire nazionalità a piacere] siano facili (in 

alcuni resoconti la parola viene sostituita con troie) e che il maschio in questione sia un tombeur 

des femmes.

Da quel momento il passare dell’età, le.aspettative e la pressione sociale derivata da racconti 

boccacceschi (spesso pompati ad arte per rendere epici semplici coiti alcolici universitari) mettono 

il maschio nella posizione di dover trombare per forza. Questa è la fase detta Call of Duty.

Nella stragande maggioranza dei casi se saprà giocare bene le proprie carte il maschio potrà 

ambire a qualche palpeggiamento, limonamenti duri e non, ed eventualmente una fellatio.

In questo caso entrerà in gioco la sindrome del pescatore, ovvero verranno create iperboli rispetto 

ai fatti realmente accaduti. Così come un cefalo pescato al porto con la lenza diventa 

improvvisamente una versione epica de Il vecchio e il mare, trasformando il cefalo in un pesce 

spada preso in alto mare in tempesta e a mani nude perché l’arpione si era spezzato, così semplice 

petting diventa il director’s cut di 50 sfumature di grigio.
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Non potendo vivere però solo di ricordi e iperboli in molti si trovano davanti alla fase più triste di 

tutte, quella in cui ‘Non sia mai che io torni a casa senza aver trombato!’ e vanno a puttane. 

Esistono addiritura alcuni siti dedicati in cui i puttanieri danno recensioni, si scambiano pareri e 

consigli su luoghi e meretrici.

Successivamente tornando in patria la baldracca di turno diventerà nella narrazione un architetto 

conosciuta a un vernissage esclusivo, che avrebbe voluto rimanere in contatto, ma lui voleva una 

cosa di solo sesso e poi sapete come sono queste [inserire nazionalità]

Queste ultime due fasi sono dette ‘Berlusconiane’ e questo dovrebbe spiegare bene alcune cose del 

nostro grande Paese.

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

iceageiscomingha rebloggatosuicideblonde

NPRFonte:

analyticisms:

Debunking the myth that Tumblr is only used and populated by kids.

unwrapping:

Age Ranges of Tumblr’s Global Audience:

Tumblr sees about 150 million global unique visitors monthly. comScore, an Internet analytics 

firm, averaged Tumblr’s age ranges over the first quarter of 2014 for both Dashboard and blog 

network traffic worldwide:
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● Ages 13 to 17: 15%
● Ages 18 to 34: 41%
● Ages 35 to 54: 29%
● Ages 55 and up: 15%

"People are often really surprised to note that we have the same percentage of 55-plus-year-olds  

as we do 13-to-17-year-olds," said Danielle Strle (strle), Tumblr’s director of product for 

community and content, in an NPR     webinar. “But over half of our audience is solidly in the 13-

to-34 demographic.”

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

curiositasmundiha rebloggato3  nding

“Tutta salute: prendete una fetta di pane delle dimensioni di mezza pagnotta di Altamura  

(quasi un A4) mettetela ad abbrustolire lentamente. Una volta croccante spalmatela 

abbondantemente di Lardo con aglio. Sopra a tutto questo aggiungete salmone cotto in 

pagella con paprica e spezie. Mangiate col Lardo che cola ovunque. Io non son riuscito a 

fare una foto e non so il nome, ma l’ho battezzato Orgasmone al Lardo e salmone.”

— 3nding (via 3  nding)

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

curiositasmundiha rebloggatobiancaneveccp

avereunsogno  62Fonte:

“Da vicino nessuno è normale”
— F. Basaglia (via avereunsogno  62)

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

regardintemporel

“La vie n’est qu’un bref éclair de lumière entre deux 
éternités d’obscurité.”

— Vladimir Nabokov,Autres rivages (1951)

--------------------------
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casabet  64ha rebloggatopainters  -  in  -  color
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Alta  -  risoluzione →

painters  -  in  -  color:

Paul Cézanne outside his studio at Les Lauves in Provence. Photo was taken in April 1906, six 

months before his death.

Photo by Gertrude Osthaus, colorized by painters  -  in  -  color

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

artspottingha rebloggatodanisaila

bellswithinFonte:

Alta  -  risoluzione →

Franz Kafka’s signature in a letter to Milena Jesenská. It reads:

Franz wrong,  F  wrong, Yours wrong

nothing more, calm, deep forest

Prague, July 29, 1920.

Kafka and Jesenská met twice: once in Vienna for four days, and in Gmünd for one. Kafka gave 

her his diaries at the end of his life.

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

ze  -  violetha rebloggatoet  3  rnauta

spaamFonte:
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“Il vero tumblero è uno che reblogga, laica, commenta, scassa il cazzo, s’innamora, vi 

rimorchia, vi followa, vi defollowa, vi followa di nuovo, vi ridefollowa ancora, va pure ai 

meet-up organizzati a Ovindoli di martedì mattina, fa nottate per montare una gif 

animata del cazzo, è pronto ad ogni evenienza, dall’attacco zombie, allo sbarco alieno, a 

Capezzone che ti citofona di mercoledì sera durante la partita di Champions della Roma, 

s’informa, legge, riporta, cita, analizza, scherza, ride, piange, muore, nasce, vive ma 

come gli postate qualsiasi cosa con un link annesso che rimanda ad un’altra pagina, non 

lo clicca manco sotto tortura. Manco se gli minacciate di cancellargli il Tumblr. Manco se  

gli minacciate di cancellargli il Tumblr. Due volte. Meglio la morte che ritrovarsi in 

qualche pagina lontani dalla Dashboard, in qualche parte del Web, chissà dove. Metti che  

poi è Facebook? Orrore, orrore.”

— (via spaam)

:D

(via et  3  rnauta)

Ma a Ovindoli ci vai, vero? :D
---------------------

aniceinboccaha rebloggatopalindromi

Alta  -  risoluzione →

palindromi:
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[bozze]

Julio Cortázar, Chi scrive i nostri libri. Lettere editoriali, edizioni sur [a cura di Giulia Zavagna;  

in uscita a fine agosto 2014].

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

curiositasmundiha rebloggatospaam

“Dopo il penultimo libro postumo di Tiziano Terzani, scritto dal figlio di Tiziano Terzani e  

il terzultimo libro postumo di Tiziano Terzani, scritto dalla moglie di Tiziano Terzani, 

esce in tutte le migliori librerie l’ultimo libro postumo di Tiziano Terzani, dal titolo: “E 

questo chi cazzo l’ha scritto?” – Stupore tra i famigliari di Tiziano Terzani, i quali 

giurano di non aver scritto nulla ultimamente a nome di Tiziano Terzani, arrivando 

addirittura a sospettare che sia stato Tiziano Terzani a scrivere un libro di Tiziano 

Terzani. I familiari si dicono pronti ad avviare un’azione legale.”

— Diecimila     Hertz   -   Notizie     da     Universi     Paralleli (via spaam)

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

curiositasmundiha rebloggatodentrolatanadelbianconiglio

solosilviapuntoFonte:

“Il tempo è molto lento per coloro che aspettano,

molto veloce per coloro che hanno paura,

molto lungo per chi si lamenta,

molto breve per quelli che festeggiano,

ma, per tutti quelli che amano, il tempo è eternità.”

— W. Shakespeare (via solosilviapunto)

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

aliceindustland

nogunhifiFonte:
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“Saremo puro burini ma beata l’agnoranza se stai bene de 
mente de core e de panza.”

— Don Buro (via nogunhifi)

Amen

(via aliceindustland)
---------------------

curiositasmundi

“

Tenere un blog è un po’ più impegnativo di tenere una pagina facebook e tumblr, volenti 

o nolenti, è una piattaforma blog. È normale che su tumblr ci sia mediamente più 

ragionamento e meno idiozia rispetto a facebook, ma è altrettanto normale trovare gente  

che ha entrambi i canali (io ho pure twitter e google plus, figuriamoci) ed è 

assolutamente normale trovare idioti, incoerenti e gente che non vedrebbe una 

contraddizione nemmeno se gli cadesse addosso come una pannocchia gigante. Davvero 

ci tenete tanto all’ambiente di tumblr quando qui, come su facebook, tutto dipende dalla 

gente che seguite? Bene, allora SELEZIONATE, togliete l’amicizia o cliccate su unfollow 

per qualunque cosa non vi vada bene e scegliete quello che vi interessa. Altrimenti non vi 

lamentate della gente che trovate. L’avete scelta voi.

E sinceramente, se qualcuno mi toglie dai blog che segue per le mie preferenze sessuali, 

per il mio aspetto, per il mio lavoro o per quello che penso vuol dire che non gli piaccio, 

quindi IO non voglio che mi segua. Quindi ciao, se per te è stato bello sono contento, io 

sopravvivo.

”

— Firewalker  ,   qui
-----------------------

abr

“Unico o quasi unico fra tanti studiosi, Gotti Tedeschi ripete instancabilmente che la 

presente crisi economica è innanzitutto una crisi morale. Che possiamo tentarle tutte, che  

so, aumentare la produttività (però andando a discapito del lavoro) o tagliare gli sprechi  

(e anche questi, si avvisa nel libro, “sono posti di lavoro”), ma alla fine resta che “la crisi 
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attuale nasce a causa del crollo delle nascite negli anni 1975-’80”. Puoi non capirci niente 

di economia ma dài e dài, leggendo Gotti, capisci. E avresti preferito non capire. Il crollo 

delle nascite ha modificato la struttura demografica e fatto esplodere i costi di pensioni e 

sanità per sostenere i quali non è possibile non aumentare le tasse che, è altrettanto 

inevitabile, andranno a falciare consumi, investimenti, risparmi, pil, insomma tutto. In 

altre parole: lasciando Cristo per Malthus (aborto, divorzio, anticoncezionali…) abbiamo  

infilato la testa in un nodo scorsoio. Ettore Gotti Tedeschi ministro dell’Economia”

— http  ://  www  .  ilfoglio  .  it  /  articoli  /  vr  /119865/  rubriche  /  bordin  -  line  -  gotti  -  tedeschi  -

amare  -  dio  -  fare  -  soldi  .  htm

Eddai su Gotti, i geni sinistri han trovato la soluzione che salvi capra (la 

libbertà delle donne: di massacrarsi tra casa e lavoro) e i cavoli (le nuove 

generazioni ): si chiama IMMIGRAZIONE!

Peccato che non funzioni, non solo in termini numerici anche se stan 

provando ad alzare le dosi: è un trading di schiavi in cambio di ingegneri, 

utile per aver badanti, domestici, manovali low cost, mantenere 

produzioni decotte e calmierare il costo del lavoro DI TUTTI verso il 

basso. In più ci sono gli “effetti collaterali”: criminalità, islam, degrado 

etc.etc.. Ma crederci non costa nulla, apparentemente. 
------------------

paoloxl

Niscemi. Un appello dagli attivisti No Muos arrampicati sulle 

antenne

Sette attivisti No MUOS sono saliti sulle antenne della base NRTF della US Navy di contrada Ulmo  

a Niscemi. Intanto crescono le adesioni alla manifestazione del 9 agosto: artisti, sindaci, istituzioni,  

sindacati, parlamentari, partiti politici, intellettuali, scienziati, associazioni e cittadini comuni 

hanno annunciato la loro presenza il nove agosto per il corteo che muoverà alle 15,00 dal Presidio 

permanente dei Comitati No Muos. Qui di seguito l’appello degli attivisti arrampicati sulle antenne  
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e di seguito l’appello per la manifestazione di domani.

Questa volta vogliamo tutto il diritto di vivere in pace!

Dall’alto di queste antenne contempliamo la bellezza della sughereta, dell’alba e del tramonto, la 

luna e l’abbondanza della natura.

La vista delle parabole, delle antenne e l’aridità della base ci fa percepire tutta la bruttezza della 

guerra. Si tratta di strumenti orribili che servono a uccidere, bombardare, creare sofferenza, 

mutilazione, paura, morte.

Noi oggi decidiamo di restare a oltranza, su queste antenne diaboliche e maligne, perchè vogliamo 

liberare il pianeta, la Sicilia, la sughereta da un pezzo importante di questo incubo. Amiamo la 

libertà, ma siamo disposti ad affrontare l’orrore del carcere pur di ottenere una vera liberazione 

dalla logica e dalla logistica della guerra. Soprattutto questa volta siamo 

determinati a ottenere tutto.

1. Lo smantellamento della base e la sua riconversione in centro internazionale per l’accoglienza, 

la solidarietà e la pace.

2. Il trasferimento del denaro per gli F-35 per progetti sociali ed ecologici elaborati dal basso.

3. La fine della collaborazione militare e commerciale con Israele, da poco condannato per 

violazione dei diritti umani, fino a quando si arrivi a una soluzione giusta e condivisa tra Israele e 

Palestina. Il bloccco delle vendite di aerei e armi da combattimento da parte delle nostre fabbriche 

a tutti i paesi violatori di diritti umani.

4. La conversione del denaro e degli sforzi militari e polizieschi (Marenostrum, Cie, Cara) usati 

per solo per rinchiudere migranti e deportarli, creando e rendendo operativo da subito un piano di 

accoglienza solidale e diffuso che preveda il salvacondotto consolare europeo per i migranti che 

scappano da guerre e dittature, dando l’esempio agli altri paesi.

Questo è fare politica. Il Movimento No Muos crede in soluzioni pratiche, umane e solidali per il 

benessere collettivo e per la salute di madre terra (come la chiamano gli indigeni delle Americhe). 

Fino ad adesso il Parlamento, il Governo e la Presidenza della Repubblica hanno ignorato il 

problema della guerra e si sono rifiutati di interloquire con il Movimento. Noi oggi

chiediamo un cambiamento e lo domandiamo a partire da richieste precise e concrete. Ai 

compagni e alle compagne, ad amici e parenti, a tutte le persone che amano la pace, la libertà e la 

terra domandiamo: vogliamo veramente mettercela tutta per fermare l’orrore e creare la bellezza? 

Gaza brucia, bambini e grandi vivono e muoiono nella disperazione della guerra. Militari di tutto 
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il mondo giocano e interpretano il ruolo dei boia perdendo l’umanità nelle loro divise. In 

solidarietà al popolo palestinese abbiamo colorato simbolicamente il nostro corpo di rosso.

Per liberarci dalla rassegnazione e ribellarci alla guerra, se lo vogliamo, il momento è ora, Il 

momento è qui: a Niscemi. Siamo qui a riprenderci la terra per terminare questo stupro fatto alla 

sughereta e rifertilizzarla con alberi e allegria. Ora è il momento di ottenere tutto. Ora vogliamo il 

diritto di vivere in pace.

Ai giudici e ai magistrati che vogliono veramente esercitare un’azione di giustizia, chiediamo di 

appoggiare quest’azione e tutte le azioni di liberazione della sughereta e della terra dalla guerra. 

Chiediamo di desistere dalla bieca applicazione di leggi lontane dal rendere giustizia nei confronti 

di popoli oppressi che vogliono una libertà vera.

L’ APPELLO PER L’ADESIONE AL CORTEO NOMUOS DEL 9 AGOSTO A NISCEMI

Nel mese di giugno, Senato e Camera hanno respinto le mozioni presentate dall’intergruppo dei 

parlamentari per la pace  che richiedevano il blocco immediato e totale dell’opera del Muos e un 

pronunciamento sulla sua incostituzionalità. Il Muos è stato ultimato in violazione di innumerevoli 

leggi e della costituzione. Le due mozioni sono state rigettate dal parlamento, che ha ceduto ogni 

sua prerogativa politica al governo italiano, sempre più piegato agli interessi  degli Usa, 

trasformando la Sicilia in avamposto militare americano e legandoci indissolubilmente alla 

politica bellica degli Stati Uniti.

Questa vicenda rafforza la nostra comune determinazione e convinzione che è sempre più 

necessaria una grande opposizione popolare contro le devastazioni territoriali, attraverso il 

coinvolgimento più ampio possibile e la lotta dal basso.

Inoltre per il 25 novembre è attesa la decisione del Tar di Palermo che dovrà pronunciarsi sulla 

legittimità delle autorizzazioni all’installazione del MUOS, rilasciate violando il diritto alla salute 

degli abitanti dell’ampia zona interessata dal fascio di onde elettromagnetiche, ed esponendo ad 

altissimi rischi la popolazione tutta.

Come attivisti No Muos e del Coordinamento dei Comitati territoriali, dopo aver attraversato un 

intenso periodo di lotta e di mobilitazione contro la base Us Navy di contrada Ulmo, che ha visto la  

popolazione niscemese e siciliana impegnarsi duramente e con costanza nella resistenza alla 

militarizzazione del proprio territorio, e pagando il prezzo di una dura repressione, abbiamo deciso  

di rinnovare anche quest’anno l’invito a tutte le realtà di lotta contro le devastazioni ambientali, la 

privatizzazione dei beni comuni, lo sfruttamento e la precarizzazione dei/lle lavoratori/rici, ai/lle 

militanti pacifisti e antimilitaristi di tutta l’Italia, e del mondo a supportare la nostra estate di lotta 

per la smilitarizzazione della Sughereta e della Sicilia che avrà come momenti centrali il 
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campeggio al presidio No Muos di contrada Ulmo a Niscemi, nelle date che vanno dal 6 al 12 

agosto, e il grande corteo popolare che si terrà il 9 agosto, a un anno esatto dall’invasione pacifica  

della base avvenuta il 9 agosto 2013.

Crediamo inoltre che il nostro appello acquisti ancora più forza in questo momento nel quale a 

Gaza, in Siria, in Ucraina e in Libia conflitti stanno martoriando i civili, mostrando chiaramente 

come intere popolazioni soffrano in maniera drammatica le politiche di guerra dell’occidente, col 

rischio di continuare a trascinare l’Italia in criminali e costose “Missioni Umanitarie” 

alimentando la spregiudicata e inaccettabile militarizzazione dei nostri territori, delle nostre vite e 

del Mediterraneo, diventato oramai un gigantesco cimitero di migranti a causa delle politiche 

razziste della fortezza Europa. Non bisogna arrendersi a chi con arroganza e violenza impone 

scelte di cui noi pagheremo il prezzo, ammalandoci e diventando nello stesso tempo obiettivo 

militare e complici di tutte le guerre che gli USA faranno in futuro utilizzando il MUOS.

Oggi più che mai bisogna fermare la guerra e il significato concreto della nostra presenza a 

Niscemi questa estate sarà quello di autorganizzare una crescente Resistenza popolare per dare il 

nostro contributo a fermarla nei nostri territori.

Invitiamo tutte le realtà che si riconoscono nella volontà di vivere in una terra libera da strumenti 

di guerra e di devastazione, ad aderire alla grande manifestazione del 9 agosto a Niscemi.

Coordinamento regionale dei comitati No Muos

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

5 regole per dare le dimissioni dal lavoro senza lasciare brutti ricordi

Di     ccoppola     il   8/08/2014

Ok, adesso probabilmente siete in vacanza e state meditando di cambiare lavoro perché siete 
particolarmente fortunati e avete altre offerte più allettanti. Ma come dimettersi dall’attuale 
lavoro senza lasciare un brutto ricordo?
Perché le dimissioni sono una cosa delicata, specialmente sei si pensa di approdare ad un’azienda 
concorrente, e gestirle male può compromettere curriculum e carriera. Monster, il sito specializzato  
nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ha realizzato un piccolo vademecum con qualche 
consiglio utile, se avete progetti di questo genere.
Ecco le 5 mosse da fare per andare sul sicuro:
1 . Siate preparati ad una controfferta: stabilite prima di dare le dimissioni quale sia la soglia 
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minima per una contro offerta accettabile.
2 . Pensate alle referenze: offritevi di assistere il più possibile nel passaggio di consegne lavorando 
con impegno fino alla fine e mantenete un contatto con qualcuno in azienda che possa farvi in 
futuro da referente
3 . Dite la verità: se state lasciando l’azienda per andare a lavorare per un concorrente, meglio 
essere onesti e dire la verità: la scopriranno comunque alla fine e questa informazione può risultare  
rilevante per coinvolgervi o meno su alcuni progetti.
4 . Non siate chiacchieroni: dite che andate via prima al capo, poi ai colleghi. Evitate di lamentarvi 
dei problemi avuti e sottolineate le cose positive. Assicuratevi di confermare tutto per iscritto dopo 
la riunione.
5 . Ottenete ciò cui avete diritto: chiedete il più presto possibile notizie relative ai dettagli di 
eventuali bonus in sospeso, commissioni e ferie in modo da poter gestire eventuali discrepanze. Il 
passo successivo è capire il periodo di preavviso di solito indicato nel contratto.
In ultimo: possiamo festeggiare con i colleghi l’ultimo giorno di lavoro? Ecco il consiglio di quelli di 
Monster
Secondo gli esperti di Monster, bere una cosa con i colleghi per un ultimo addio è una buona idea 
per rafforzare le relazioni ma è altrettanto importante anche porre la giusta attenzione a come si 
gestisce quest’ultima occasione “sociale”: in poche ore, infatti, il giudizio che gli altri hanno di voi 
può essere compromesso e si può finire per fare o dire qualcosa che poi verrebbe rimpianto.
Se vi viene chiesto di dire qualche parola in una riunione di addio, un breve “grazie” sarà 
sufficiente, ma secondo gli esperti di Monster è utile dedicare qualche minuto per conversazioni 
one- to-one con chiunque meriti una gratitudine speciale.

fonte: http  ://  www  .  gizmodo  .  it  /2014/08/08/5-  regole  -  per  -  dare  -  dimissioni  -  dal  -  lasciare  -  brutti  -
ricordi  .  html

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

ilbaciodellabuonanotte

“Un uccellino appoggiato su un albero non ha mai paura 
che si spezzi il ramo, perché la sua fiducia non è riposta nel 
ramo ma nelle sue proprie ali.”

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

stripeoutha rebloggatogargantua
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“MORIREMO TUTTI… ma a comode 
rate mensili”
— (via gargantua)

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

gazzellanera

A favore dell’eugenetica

Basta ipocrisia, balle, menzogne: nel nostro secolo non si tratta più di essere favorevoli o contrari 

all’eugenetica, perché l’eugenetica c’è già e ci sarà sempre di più, comunque. Si tratta soltanto di 

garantire che l’eugenetica sia regolamentata come un diritto di tutti e non di pochi; e, ovviamente, 

di affrontare senza tabù la questione perché si arrivi a un utilizzo dell’eugeneticaper la persona e 

non contro la persona.

Intanto c’è già, l’eugenetica, non giriamoci intorno: c’è nelle infinite forme di diagnosi che 

avvengono su gravidanze naturali o assistite, c’è nell’amniocentesi, c’è nella villocentesi, e 

nessuno ci rinuncia a questi diritti. E ci sarà sempre di più, l’eugenetica: per eliminare malattie, 

prevenirne altre, allungare o allargare l’esistenza, potenziare i sensi o l’intelligenza – e magari 

eliminare la sofferenza psicologica, la depressione, o l’obesità.

Ci sarà: perché da sempre una cosa che tutti vogliono, se si può tecnicamente fare, sarà fatta. E 

tutti vogliono garantire ai propri figli un’esistenza al massimo delle loro potenzialità e al minimo 

delle difficoltà di partenza. Se la genetica potrà garantirlo, chi ci rinuncerà? Nessuno.

E allora basta, con questa demonizzazione totale e cieca dell’eugenetica, basta con l’ipocrisia 

della “natura che deve fare da sola”, che poi vale solo per gli altri perchè appena riguarda me o i 

miei cari ecco che la natura la storciamo a piacimento, per vivere di più e vivere meglio.

E basta anche con la vulgata che vuole l’eugenetica per forza legata al nazismo e al razzismo, 

perché qui si tratta proprio di lavorare nel senso contrario, cioè di garantire a tutti uguale diritto 

all’eugenetica, o almeno a quelle parti di eugenetica che una società ritiene possano e debbano 

essere a disposizione di tutti, anziché dei pochi che comunque vi potranno ricorrere, creando così 

un nuovo divide, un nuovo abisso “di classe”, e ridendo in faccia a chi ancora si sbrodola addosso 

con le stronzate sulla natura, sul caso e su Dio.

Alessandro     Gilioli

114

http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/08/a-favore-delleugenetica/?ref=fbpe
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/08/08/a-favore-delleugenetica/?ref=fbpe
http://gazzellanera.tumblr.com/
http://gargantua.tumblr.com/


Post/teca

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

rispostesenzadomanda

“Se ti trovi bene col granturco, non 
cambiare mais”

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

mariaemmaha rebloggatokon  -  igi

anonimo ha detto:

ma non potresti mettere una descrizione sul tuo tumblr di quello che ti piace e che non ti piace, di 

quello in cui credi e quello in cui non, perché sinceramente ti conosco poco e a volte faccio fatica a  

capire se le cose le dici seriamente oppure stai scherzando.

kon  -  igi ha risposto:

Ho sentito una barzelletta: un uomo va dal dottore, gli dice che è depresso, che la vita gli sembra 

dura, è crudele, gli dice che si sente solo, in un mondo minaccioso. Il dottore gli dice — La cura è 

semplice, il grande clown Pagliacci è in città, lo vada a vedere, la dovrebbe tirar su… l’uomo 

scoppia in lacrime, ma dottore — dice—  Pagliacci sono io… buona questa… tutti ridono… rullo di  

tamburi… sipario.

Credo nel Subudibile, nel cioccolato bianco, nel Grande Manovratore, in Cthulhu (il mio cane), 

nella spada magica di legno che costruii da bambino, nel Sigillo del Soggiogamento tracciato in 

aria, nella Forza e nel potere magico delle M&M’S zuppate nel latte condensato.

115

http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/
http://kon-igi.tumblr.com/post/94143568277/ma-non-potresti-mettere-una-descrizione-sul-tuo-tumblr
http://kon-igi.tumblr.com/post/94143568277/ma-non-potresti-mettere-una-descrizione-sul-tuo-tumblr
http://kon-igi.tumblr.com/post/94143568277/ma-non-potresti-mettere-una-descrizione-sul-tuo-tumblr
http://mariaemma.tumblr.com/
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/


Post/teca

Non credo alla foto sulle patenti, che Omino Bianco disinfetti alcunché, ai cd per abbagliare gli 

autovelox, che un tappo di sughero ammorbidisca il polpo mentre bolle, nei santini lasciati sotto la 

porta, che la depressione sia uno stato d’animo o che le medicine curino e guariscano tutto.

Credo che il cibo sia una gran bella cosa, ma non mi vedrete mai questionare in maniera seria del 

formaggio sul pesce o del pesto col prezzemolo.

Credo che i vaccini siano stata una grande invenzione ma non credo si arriverà mai a sintetizzarne 

uno contro la stupidità.

Credo nell’Acciaio delle mie spade e dei miei coltelli, come estensione della mia anima e della mia 

forza, ma non credo nella violenza.

Credo che nessuno su tumblr sia realmente così.

Non credo di dover insegnare cosa mangiare a un vegetariano o a un vegano ma credo di poter 

esprimere il mio pensiero e il mio giudizio, sempre e su tutti.

Credo di poter riconoscere i miei limiti ma difficilmente ne parlerò ad alta voce.

Credo nell’autodeterminazione sul proprio corpo ma non credo che ad alcune persone dovrebbe 

essere lasciato farsi del male.

Non credo nell’essere umano ma credo nelle persone.

Credo nella mia famiglia, mio rifugio e punto di partenza di quello che sono, ma non credo nella 

famiglia tradizionale da contratto matrimoniale.

Credo che il mondo sia pieno di amore ma, come diceva Gaber, è perlopiù amore di riserva e poi la  

gente rimane carogna.

Credo che quel poco di amore sincero non dovrebbe sottostare alle leggi di uno stato populista che 

ha paura del diverso.

Credo di non aver mai avuto bisogno di pensare che la donna potesse essere migliore o peggiore di 
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me, come uomo.

Non credo che una religione dogmatica possa risolvere i miei problemi ma credo di essere vivo solo  

grazie alla mia fede nel Senso del Meraviglioso, che oltrepassa il mio amore per la Scienza.

Credo che la religione risolva un sacco di problemi alle persone, creandone altri.

Non credo che ‘educazione’ sia dire ai figli cosa fare o cosa evitare, ma essere di silenzioso 

esempio, gioire delle loro vittorie personali e porgere il fazzoletto quando non hanno avuto il loro 

posto sul podio.

Credo che dietro a ogni persona rabbiosa, a ogni automobilista maleducato, a ogni donna isterica, 

marito insensibile, ragazzino prepotente, vecchio razzista ci sia una persona che in un qualche 

momento della sua vita ha perso un occasione e quando li incontro spero di riuscire a vedere oltre 

le loro limitazioni ma non credo di poterlo fare sempre.

Credo che il sesso sia una cosa meravigliosa, liberatoria e piacevole se non c’è amore (però 

rispetto) ma non credo che a un adulto possa bastare solo quello.

Credo nel mutuo soccorso e che ognuno possa e debba essere salvato, soprattutto da se stesso, che 

ogni essere vivente per quanto abietto, vada trattato con dignità e rispetto, proprio perché non ne è 

capace lui per primo.

E credo, anzi spero, che i mostri personali possano rimpicciolirsi giorno dopo giorno, finché un 

mattino ognuno di noi possa controllare sotto al letto e trovare solo polvere.

Quante cose su cui riflettere e quante verità su cui lavorare.

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

gigiopixha rebloggatomasoassai
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Così vicini, così di casa

masoassai:

I miei vicini di casa non fanno che litigare di continuo. Leti’ano, leti’ano, su ogni cosa. Ora si 

son rivisti dopo un mese di lontananza (una famiglia era andata in vacanza per un mese). 

Dialogo tra patriarca di famiglia A e matriarca di famiglia B

p di A: Lucia! Ma allora ‘un eri morta…

m di B: Morta io? Tiè. O chi te l’ha detto?

p di A: Nessuni, ma uno spera sempre.

m di B: Ma mòri te, armeno fai concime.

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

corallorosso

I compleanni di oggi: Lucia Annunziata
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Lucia Annunziata (Sarno sotto la frana, 1950) è una donna di sesso femminile, checché ne dicano 

taluni. Incidentalmente è anche giornalista, scrittrice, conduttrice televisiva e macellaia, ma la sua 

femminilità non viene sminuita, anzi, viene esaltata da tali occupazioni prettamente maschili.

Dopo aver conseguito la laurea in filosofia con una tesi intitolata Il kobra non è un serpente, ma un  

pensiero frequente che diventa indecente, viene confinata nel lembo di Sardegna più meridionale e 

militarizzato, Teulada. Qui, tra proiettili vaganti, mine antiuomo, abigeato ovino e sequestri di 

persona tira a campare insegnando, forse Italiano, nella locale scuola media. 

Una borsa di studio ricevuta a causa di un disguido postale e svariati premi giornalistici conseguiti  

sotto falso nome fanno da contorno a ben altre conquiste, delle quali la Annunziata va giustamente 

orgogliosa: il memorabile litigio con Silvio Berlusconi durante una puntata di In ½ h, nel quale 

l’allora premier, pur di non rivelarle la sua reale statura e le vere dimensioni del suo pene, non 

cede alle incalzanti domande della giornalista e scappa via adducendo come scusa dei violenti 

crampi intestinali. Ancora, durante una puntata di Annozero, accusa il conduttore Michele Santoro 

di aver impostato la puntata in modo un po’ troppo filo-palestinese. Santoro la zittisce mentre si 

aggiusta la kefiah e lei abbandona lo studio stizzita. I due si reincontrano nella trasmissione via 

internet Servizio pubblico, in cui la giornalista dimostra di aver compreso appieno gli 

insegnamenti di Voltaire sulla libertà di espressione:

Quote rosso1 Adriano Gelendano ha il diriddo di dire guello ghe vuole, e lo avrei dive∫o anghe ∫e 

ave∫∫e deddo ghe i gay ∫ono da mandare al gambo di ∫derminio! Quote rosso2 

~ Lucia Annunziata e i suoi discutibili gusti musicali.

Ha svolto il servizio militare come sergente carrista.
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A metà degli anni ‘80 si è presa una cotta per Roberto da Crema, non corrisposta da costui.

Sa recitare la Canzone del partigiano al contrario. Per questo motivo Fausto Bertinotti ha tentato 

di esorcizzarla dopo averla accusata di essere democristiana.

Nel marzo 2006, senza alcuna motivazione plausibile, è stata nominata Grande ufficiale 

dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Praticamente l’ultimo atto dell’allora Presidente 

della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi prima di essere messo sotto sedativi, ormai divorato dal 

morbo di Alzheimer.

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

limaottoha rebloggatolanebbia

hollywoodpartyFonte:

Hugo Pratt, Una ballata del mare salato

-----------------------------
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10 ago
Asilo     Nido     Statale     Amazon  -  Hachette

La   lettera che 900 scrittori hanno pubblicato a pagamento oggi sul NYT è molto semplice e ben 
fatta (qui una traduzione italiana su Minima&Moralia). Per chi non avesse seguito la vicenda 
stigmatizza alcuni comportamenti di Amazon nei confronti di Hachette, un grande editore con il 
quale da mesi ha in corso una disputa per complicate faccende che riguardano la distribuzione di 
ebook. Nella lettera si esplicitano accuse molto gravi rivolte alla piattaforma di Jeff Bezos; 
contestazioni che giravano da mesi e che non avevano però ancora raggiunto il grande pubblico. 
Sono fondamentalmente 4:

Negli ultimi mesi Amazon ha:
-Boicottato gli autori Hachette, rifiutando di accettare pre-ordini sui loro libri, sostenendo 
che sono “non disponibili”.
-Rifiutato di scontare i prezzi di molti libri di autori Hachette.
-Rallentato la consegna di migliaia di libri di autori Hachette, avvisando i propri clienti che 
la consegna di quei libri avrebbe richiesto diverse settimane.
- Suggerito, nelle pagine di alcuni autori Hachette, che i lettori potrebbero preferire un libro 
di un autore non Hachette.

Bello no?
Cosa dicono in pratica 900 scrittori americani nel NYT di oggi? Che Amazon, per ragioni sue, 
ostacola sulla piattaforma la vendita di alcuni prodotti rispetto ad altri. È vero? Non é vero? 
Amazon da mesi non risponde a queste accuse (che sono per la verità piuttosto circostanziate), non 
si giustifica, non le smentisce. Così oggi, nel giorno in cui la polemica si è fatta mainstream ed è 
giunta sulle bocche di tutti, il NYT pubblica anche la risposta dell’Amazon book Team (anche 
questa   tradotta da Minima&Moralia) alle contestazioni dei 900 scrittori autofinanziati e sapete che 
c’è? C’è che Amazon parla d’altro. In una lettera molto sciatta e pretestuosa (e questo per una 
azienda del genere è molto strano) ammette di fatto le proprie pratiche anticompetitive verso 
Hachette e spiega che la sua battaglia è nell’interesse dei clienti, che il prezzo degli ebook è tenuto 
artificiosamente alto dai vecchi editori cattivi e giù di citazioni del passato (lo facciamo tutti ogni 
volta che ci interessa sostenere come quando il mondo cambia gli errori siano in fondo sempre egli 
stessi) e via di strizzate d’occhio ai lettori che non si faranno certo ingannare dal cartello malevolo 
dei giganti di carta .
Nel trionfo del ridicolo bipartisan i 900 scrittori chiedono ai lettori di scrivere una mail a Jeff Bezos, 
Amazon propone ai lettori di scrivere al CEO di Hachette: sembra di essere tornato a quanto Beppe 
Grillo proponeva mailbombing verso questo o quel politico italiano colpevole di non so quali 
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nefandezze.
Personalmente in quanto lettore sono abbastanza sicuro di alcune cose:
Non ho mai chiesto a Amazon di combattere a mio nome il cartello dei vecchi editori cattivi.
Se Hachette pensa di poter vendere a peso d’oro i suoi libri elettronici faccia pure (mentre se come 
talvolta accade per farlo
cercherà di accordarsi con altri ci penserà un tribunale come è accaduto ad Apple recentemente).
Se un editore pensa che la percentuale che Amazon chiede sui suoi libri sia troppo alta non li venda 
lì.
Se Amazon pensa che le condizioni richieste da un editore siano irricevibili semplicemente smetta 
di vendere quei prodotti.
Se fosse possibile smettetela di chiedere a me di scrivere mail a illustri sconosciuti: telefonatevi fra 
voi, santodio.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/08/10/  asilo  -  nido  -  statale  -  amazon  -  hachette  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

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

09 ago
Gli     intellettuali     e     il     Parlamento

C’è un aspetto interessante nell’ultima alzata di   scudi della sinistra italiana (non solo lei ovviamente 
ma perdonate la semplificazione ogni iniziativa censoria nella mia mente provinciale dovrebbe 
essere incompatibile con i movimenti progressisti e di sinistra molto più che non con quelli di altri 
schieramenti) contro i siti web che inneggiano all’anoressia. E l’aspetto interessante è quello del 
ruolo degli intellettuali nell’elaborazione politica. Perché come è noto la rappresentanza politica in 
Italia ha subito negli ultimi anni una grande trasformazione. Gli schieramenti hanno iniziato ad 
avvicinarsi ai propri elettori, non solo nei proclami e nelle attenzioni ma anche nella stessa 
selezione dei candidati e degli eletti. Il risultato, descritto grossolanamente. è che oggi i 
parlamentari italiani assomigliano molto di più all’italiano medio di qualche lustro fa. Un mix 
opportuno fra il disprezzo della politica come professione e il gioco identitario di eleggere qualcuno 
finalmente come noi, cavalcato con sempre maggior convinzione da molti movimenti a partire dalla 
Lega che per prima ne ha intuito le potenzialità, ha prodotto fenomeni interessanti e spesso 
cabarettistici come quello di un Paese rappresentato a buon titolo da Scilipoti, Razzi, Salvini, 
Calderoli (ma anche Carfagna, Mussolini, Carlucci, Sgarbi, Barbareschi ecc). Una varia umanità 
non solo trascinata dalla notorietà televisiva ma spesso anche da nuovi segni di aderenza alle 
aspettative degli elettore di eleggere finalmente qualcuno simile a sé.
In questa livellamento verso il basso della classe politica (con tutte le conseguenze anche estetiche 
che porta) fanno eccezione da sempre gli intellettuali. Non che la logica della loro selezione sia oggi 
poi così diversa: come insegna il famoso Cencelli veltroniano dei candidati al Parlamento ai tempi 
della sua segreteria, mix perfettamente calibrato di belle facce, volti TV, esordienti, politici navigati, 
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giovani imprenditori, vecchi imprenditori ecc ecc, la figura dell’intellettuale ha sempre mantenuto 
la sua centralità. Un intellettuale spaesato fra le proprie fila in Parlamento fa sempre la sua ottima 
figura, come una polo Fred Perry un po’ lisa e scolorita in mezzo ad un gruppo di usuali e noiose 
Lacoste inamidate.
Sto divagando, ora cerco di ritornare in tema. La proposta di legge bipartisan Marzano, Binetti, 
Carfagna ecc per mandare in carcere (oh yes) quanti in rete decidessero di sostenere le bellezze 
dell’anoressia, non è solo la usuale semplificazione censoria che cerca di bloccare ogni pensiero 
pericoloso avverso al nostro, un corto circuito logico al quale i nostri parlamentari sono da sempre 
molto sensibili, ma è anche una idea discutibile nelle sue finalità,   indagata in molti Paesi europei ed 
infine abbandonata. C’è stata insomma a suo tempo una elaborazione intellettuale sul tema, esperti 
ne hanno discusso, pagine di appunti sono state scritte, proposte di legge sono state immaginate. 
Nulla che possa essere affrontato oggi da Razzi o Scilipoti: nessuno di noi ovviamente si aspetta 
finezze del genere, ma pane . questo sì – per gli intellettuali, invito a nozze per le rare e benedette 
persone di cultura che sono presenti come specie in via di estinzione nel nostro Parlamento.
E insomma arrivo al punto, sapete cosa dice Michela Marzano, parlamentare del PD e prima 
firmataria della proposta contro i siti ProANA, filosofa morale e politica che insegna a Parigi, 
scrittrice, saggista ecc (insomma un intellettuale a tutto tondo, non il prodotto usuale della 
Frattocchie dove grigi quadri a volte diventano famosi statisti con finale di carriera a produrre vino 
in una bella tenuta in Umbria)?
Marzano   dice così:

Io, l’anoressia la ho attraversata. Lo ricordi anche tu, cara Angela, alla fine del tuo articolo. 
E ho raccontato in Volevo essere una farfalla come, dopo anni di segreti e di silenzio, avessi 
sentito la necessità e l’urgenza di parlarne. Perché l’anoressia non è una cosa di cui ci si 
deve vergognare. Non è né una scelta, né un’infamia. L’anoressia è un sintomo. Che porta 
allo scoperto quello che fa veramente male dentro. La paura, il vuoto, l’abbandono, la 
violenza, la collera. È un modo per proteggersi da tutto ciò che sfugge al controllo. Anche se 
a forza di proteggersi si rischia di morire. E per imparare a vivere si deve avere il coraggio 
di dare un senso a tutta questa sofferenza. Ecco allora che in Volevo essere una farfalla 
racconto tutti gli anni di psicanalisi che ho dovuto fare per trovare le parole per dire quello 
che c’era dietro questo sintomo. Tutto il coraggio che c’è voluto per ritrovare il bandolo 
della matassa. Quell’istante preciso in cui qualcosa si era interrotto. E che prima mi illudevo 
di poter dimenticare per fare “come se” nulla fosse mai accaduto. Barricandomi dietro ad un 
pensiero razionale capace, certo, di spiegare tutto, ma in realtà incapace di aprire la porta ai 
perché e al senso della vita. Se mi permetto di ricordare la mia storia, è perché c’è anche lei 
dietro questa proposta di legge.

Ora con tutto il rispetto per la malattia, qual è il ruolo degli intellettuali in Parlamento? Proporre 
leggi su questioni provate sulla propria pelle o provare a radunare – perché i propri colleghi non 
saprebbero farlo e perché in fondo è questo che noi cittadini ci aspettiamo da loro – tutte le 
esperienze, le ricerche e le decisioni in merito prese altrove? Farsi indirizzare dalla cultura altrui o 
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accontentarsi dalla propria personale esperienza che diventa misura di tutte le cose? Con ogni stima 
per le intuizioni della Marzano che derivano da sue dolorose esperienze personali non è questo il 
ruolo che io mi aspetterei da lei. Anzi in generale penso sarebbe utile l’esatto contrario: che persone 
che hanno avuto rapporti di stretta vicinanza con temi tanto sensibili stiano il più lontano possibile 
dalla posizione di chi propone una legge dello Stato in merito.
Incarcerare le opinioni non è mai una buona idea. Anche se le opinioni altrui sono spregevoli ed 
imbarazzanti, anche se la nostra lettura di quelle opinioni ce le rende intollerabili. E chiunque 
conosca un po’ la rete e sia minimamente curioso saprà che di simili imbarazzi (per noi) su Internet 
sarà possibile trovarne parecchi. Io non so se in casi estremi sia utile tentare di allontanare simili 
pensieri dalle pagine web, come se questo fosse garanzia di salvezza per noi piccoli bambini che 
non sappiamo salvarci da soli. So però per certo che il ruolo (prezioso) degli intellettuali è quello di 
sintetizzare la luce del mondo, non di accendere la propria piccola lampadina personale. Per quello 
basta Scilipoti. O Razzi. O un altro di quegli altri strani personaggi tanto simili a noi che abbiamo 
mandato a Roma a rappresentarci.
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Non era vero niente

Quindi non era vero.
Non era vero che i facchini dell’Alitalia avevano preparato «valanghe di certificati medici» per 
darsi malati.
Non era vera la prima pagina gladiatoria del Giornale («Licenziateli»), non era vero l’editoriale del 
vicedirettore del ‘Corriere della Sera’, non era vera la mezz’ora di sdegno con cui la radio della 
Confindustria ha dato dei ‘delinquenti frodatori’ ai suddetti facchini, non era vero nemmeno il 
fondo furibondo del Sole 24 ore stesso.
Non   era vero   niente.
Sia chiaro: questo non è un post sull’accordo Etihad-Alitalia, di cui non so abbastanza; e nemmeno 
sulla vertenza dei facchini, di cui so solo che per legge non possono scioperare mentre i loro vertici 
ne decidono il licenziamento. Questo è un post sui media. Sulle verità mediatiche. Su come 
vengono create, diffuse, metabolizzate e ufficializzate. Anche se sono false.
Qualcuno, l’altro ieri, ha messo in giro la voce dei certificati medici. Presumibilmente qualcuno che 
aveva tutto l’interesse a delegittimare i lavoratori. A isolarli. A renderli obiettivi di sdegno unanime: 
come infatti è avvenuto. Di certo questo qualcuno aveva un ottimo ufficio stampa – ufficiale o 
ufficioso – e ottime attaccaglie e nelle redazioni.
La bugia è passata subito. Senza nemmeno il beneficio del dubbio. Come verità assodata. È stata 
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sparata nei tg, sottolineata nei talk show, stracommentata sui giornali.
Peccato che non fosse vera.
Oggi, da nessuna parte – nessuna – nemmeno due righe di rettifica (non parliamo di scuse: verso i 
lettori, dovutissime; e magari pure verso i facchini).
Una piccola storia, che passerà nel nulla, come tutte le altre. Ma è così che si distorce la realtà: con 
la creazione di notizie false a scopi di interesse (economico o politico che sia); e con una categoria 
giornalistica a metà tra la pigrizia intellettuale e la complicità amicale con il potere che ha creato il 
falso.
Vale oggi per questa storia, e pazienza. Ma vale anche per la creazione di qualsiasi narrazione – 
economica e politica, di nuovo). Vale in generale, e varrà sempre di più se non impariamo a 
diffidare anche delle temperature nel mondo e dei numeri usciti al Lotto, almeno finché non 
abbiamo verificato venti volte e in ogni modo che sono le temperature e i numeri giusti.  

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/08/09/  non  -  era  -  vero  -  niente  /

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

Cosa vi siete persi
 

Riassunto delle notizie della settimana scorsa, in ordine, 
per chi torna oggi dalle vacanze
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Siccome ci è nota e familiare la sensazione di smarrimento di quando si torna dal quieto isolamento 
delle vacanze e si cerca di rimettersi in pari col resto del mondo, notizie comprese, abbiamo 
preparato questa lista per chi è stato in giro nella settimana di Ferragosto e torna oggi alla città, al 
lavoro, a studiare. Che cosa vi siete persi questa settimana: le notizie ma anche semplicemente cose 
di cui si è discusso. Coi link per approfondire quello che vi interessa di più. Prego.
Iraq e Stato Islamico
Il primo ministro dell’Iraq, Nuri al-Maliki,   ha     ritirato la sua candidatura per formare un nuovo 
governo esprimendosi in favore di un altro esponente del suo partito, lo sciita Haider al-Abadi. 
Maliki era primo ministro dal 2006 e sembrava deciso a non mollare il suo incarico: nelle ultime 
settimane, tuttavia, aveva perso l’appoggio di tutti i suoi ex alleati a causa soprattutto della sua 
incapacità di gestire la recente avanzata nel nord dell’Iraq dello Stato Islamico, gruppo estremista 
sunnita prima conosciuto come ISIS.
Si è parlato dello Stato Islamico soprattutto per via dell’assedio degli yazidi, una minoranza 
religiosa di lingua curda costretta a scappare su una montagna, senza acqua né cibo, pur di non 
essere massacrata. I bombardamenti statunitensi hanno indebolito lo Stato Islamico nella zona, 
mentre vari paesi europei – tra cui l’Italia – hanno mandato aiuti umanitari in tutto il Kurdistan, 
permettendo     a     buona     parte     degli     yazidi     di     scappare. Negli ultimi giorni lo Stato Islamico si è 
comunque reso responsabile di   nuovi     massacri in Iraq e in Siria. Un giornalista di Vice ha passato 
tre settimane con lo Stato Islamico e   ha     fatto     dei     video.
Russia vs. Ucraina
Tra Russia e Ucraina le cose continuano ad andare male. Giovedì 14 agosto due giornalisti 
britannici   hanno     visto     mezzi     militari russi entrare in territorio ucraino. Il presidente ucraino ha detto 
di aver fatto distruggere gran parte di questi mezzi, la Russia ha negato che sue truppe si trovassero 
oltre confine. La Russia ha mandato in Ucraina un “convoglio umanitario”, che intanto è     arrivato 
vicino a un posto di confine controllato dai ribelli filo-russi. Il governo ucraino ha negato di aver 
dato il suo permesso al convoglio. Gli ispettori della Croce Rossa hanno detto di non avere ancora 
abbastanza informazioni sul suo contenuto. Ci sono ancora dei dubbi   su     cosa     effettivamente     il   
convoglio     contenga e quali siano i suoi scopi. Si teme che sia l’ennesima provocazione della Russia 
nei confronti dell’Ucraina. Il capo della NATO qualche giorno fa ha detto di considerare “molto 
probabile” una nuova invasione russa in Ucraina.
Ebola
Un centro di isolamento per persone malate di ebola a Monrovia, la capitale della Liberia,   è     stato   
assaltato     e     saccheggiato da diverse centinaia di persone. Almeno 17 persone che si trovavano 
all’interno del centro per essere monitorate sono fuggite; alcuni materassi intrisi di sangue sono stati 
rubati. La folla che ha assaltato la clinica era composta principalmente da ragazzi piuttosto giovani 
armati di mazze. Molti di loro gridavano che non esiste alcuna epidemia di ebola e che si tratta di 
una frode messa in piedi dal presidente del paese. Invece è la peggiore epidemia di ebola della 
storia, che ha già ucciso oltre 1.000 persone.   Qui     ci     sono     un     po  ’   di     foto     della     vita     in     questi     giorni     a   
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Monrovia.
Robin Williams
È     morto     Robin     Williams, popolarissimo attore statunitense. Aveva 63 anni e si è ucciso; era 
depresso e soffriva dei primi sintomi del morbo di Parkinson.   Qui     ci     sono     nove     bei     film     con     lui, se 
ora che siete tornati a casa dalle vacanza volete recuperarne qualcuno. La morte di Williams ha fatto 
discutere anche di   come     i     giornali     dovrebbero     occuparsi     dei     casi     di     suicidio che riguardano persone 
famose.
Gaza, Israele, Hamas
È   ancora     in     corso la tregua tra Israele e Hamas, ma finora i colloqui indiretti del Cairo non hanno 
portato a niente. La tregua finirà oggi a mezzanotte ma potrebbe essere ulteriormente allungata. 
Mercoledì 13 agosto un giornalista italiano, Simone Camilli,   è     morto     nella     Striscia     di     Gaza a causa 
dello scoppio di una bomba inesplosa che alcuni artificieri palestinesi stavano cercando di 
disinnescare. Camilli aveva 35 anni e lavorava per Associated Press.
Altre notizie, in ordine sparso e in breve:
– Carlo Tavecchio, il   controverso presidente della Lega Nazionale Dilettanti (quello     della     frase     sulle 
banane),   è     stato     eletto presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. E   ha     scelto     Antonio   
Conte, l’ex allenatore della Juventus, come nuovo allenatore della Nazionale italiana maschile di 
calcio.
– In Giappone nel secondo trimestre del 2014   il     PIL     è     sceso     del   6,8   per     cento: non è una sorpresa 
ma preoccupa e fa discutere ancora della cosiddetta “Abenomics”.
– Anche la Germania   non     cresce     più: il PIL dell’economia più robusta d’Europa è sceso dello 0,2 
per cento nel secondo trimestre.
– È stata   rubata la “Madonna con i santi Giovanni Evangelista e Gregorio Taumaturgo”, un dipinto 
di Giovanni Francesco Barbieri, soprannominanto il Guercino, un pittore emiliano dell’inizio del 
XVII secolo. La tela era esposta a Modena, nella chiesa di San Vincenzo, nel centro della città.
– È in corso una notevolissima   eruzione     dell  ’  Etna (e   anche     dello     Stromboli).
– La mattina dell’11 agosto   è     finita l’occupazione del Teatro Valle, a Roma.
– Una scienziata iraniana, Maryam Mirzakhani, 37 anni,   ha     vinto     una     medaglia     Fields: è un premio 
per la matematica equiparabile al Nobel e non era mai stato vinto da una donna.
– La nuotatrice italiana Martina Grimaldi ha vinto l’oro nella 25km fondo agli Europei di nuoto. 
Vincenzo Mangiacapre e Valentino Manfredonia hanno vinto la medaglia d’oro agli Europei di boxe 
di Sofia (Bulgaria), nelle categorie rispettivamente dei 64 e 81 chilogrammi. Agli Europei di atletica 
Libania Grenot   ha     vinto l’oro nei 400 metri, Valeria Straneo   ha     vinto l’argento nella maratona 
femminile, Daniele Meucci   ha     vinto l’oro nella maratona maschile.
– Rick Perry, il governatore del Texas nonché uno dei repubblicani più importanti e fino a oggi 
probabile candidato alle primarie per la presidenza degli Stati Uniti,   è     stato     incriminato     per     abuso     di 
potere.
– Il Papa   è     stato     in     Corea     del     Sud. Con   un     sacco di   altra     gente.
– 85 persone rapite da Boko Haram, il gruppo armato di terroristi islamici attivo in Nigeria,   sono   
state     liberate.
– L’aereo privato sul quale viaggiava Eduardo Campos, uno dei candidati alle prossime elezioni 
presidenziali in Brasile, è precipitato sulla città di Santos.   Campos     è     morto     nell  ’  incidente. La 
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Post/teca

scatola nera non ha registrato niente.
– È morta anche Lauren Bacall, che aveva 89 anni ed era una delle più leggendarie attrici di 
Hollywood.   Qui     ci     sono     un     po  ’   di     sue     foto     bellissime, e qui invece   il     racconto     del     suo     personaggio   
più     memorabile.
– Dieci anni dopo, delle Olimpiadi di Atene del 2004 rimangono soprattutto   un     mucchio     di     strutture   
sportive     abbandonate     e     in     rovina.
– Un politico britannico – Mark Simmonds, sottosegretario agli Esteri –   si     è     dimesso perché, dice, il 
suo stipendio è troppo basso per vivere a Londra con la sua famiglia.
– Tre giorni di alluvioni e frane in Nepal occidentale   hanno     provocato la morte di almeno 54 
persone, e altre 142 risultano disperse.
– C’è   il     primo     teaser     trailer di Better Call Saul, lo spin-off di Breaking Bad.
– È iniziata   la     Premier     League, il campionato di calcio inglese, probabilmente il più equilibrato e 
divertente al mondo.
– Sono in corso le Olimpiadi degli Scacchi e   sono     morti     due     scacchisti: non è la prima volta che 
succedono episodi simili in tornei così impegnativi.
– Una serie di gelate in Turchia – il più grande esportatore di nocciole al mondo –   ha     danneggiato     il   
raccolto: è un problema soprattutto per chi fa dolci (la Nutella!).
– Perché amiamo ancora le canzoni della nostra adolescenza?   Una     risposta.
– Che cosa sono questi video con la gente che si tira il ghiaccio addosso?   Una     risposta.
– Se proprio volete unirvi alle discussioni sul post di politica estera pubblicato da Alessandro Di 
Battista, deputato del M5S, sul blog di Beppe Grillo, trovate un estratto   qui, l’integrale   qui e un 
commento di Davide Maria De Luca   qui. Ma siete fuori tempo massimo, lasciate perdere.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/08/18/  cosa  -  vi  -  siete  -  persi  /?
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LA MATEMATICA È FEMMINA – DOPO 80 
ANNI I MATEMATICI SI DECIDONO 
A PREMIARE UNA DONNA – SI 
CHIAMA MARYAM MIRZAKHANI ED 
È UN’IRANIANA CON CATTEDRA A 
STANFORD - - - - -

Il premio è la “Fields Medal” e viene assegnato ogni 
quattro anni. Per tutti equivale a un Nobel per la 
matematica. La Mirzakhani è una predestinata: 
da adolescente aveva già vinto due volte la 
medaglia d’oro alle Olimpiadi della matematica. 
Quel pregiudizio per cui i maschi capirebbero 
meglio i numeri…

 

Francesco Semprini per "La Stampa"
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 Maryam Mirzakhani
 
È la prima donna nella storia ad aver vinto la Fields Medal, il prestigioso riconoscimento che per la 
matematica vale quanto un Premio Nobel. Parliamo di Maryam Mirzakhani, di origini iraniane, 
attualmente professore alla Stanford University in California, premiata per il suo contributo dato 
agli studi nel campo della geometria e dei sistemi complessi.
 
«È per me un grande onore, ed è soprattutto un motivo di incoraggiamento per le giovani studiose 
delle scienze e della matematica», ha spiegato Mirzakhani al momento di ritirare il premio durante 
la cerimonia che si è tenuta a Seul. La peculiarità del riconoscimento, che prende il nome del 
matematico canadese John Fields e prevede un premio in denaro di circa 13 mila dollari, è che viene 
assegnato a un massimo di quattro ricercatori che non abbiano compiuto oltre 40 anni di età.
 

 Maryam Mirzakhani
Dal 1936, ovvero dalla prima edizione del premio che si tiene ogni quattro anni, nessuna donna ne 
era stata insignita. Quest’anno, tuttavia, l’International Congress of Mathematicians, la 
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commissione che scrutina curriculum e lavori dei candidati, ha rotto gli indugi e conferito a 
Mirzakhani il riconoscimento per il suo importante contributo alle scienze matematiche nell’aver 
elaborato un nuovo metodo per calcolare il volume di oggetti che hanno superfici iperboliche.
 
«Esperta in diverse categorie delle tecniche applicate - ha spiegato la commissione in una nota letta 
durante la premiazione - riesce a combinare in maniera sapiente abilità tecnica, ambizione, visione 
ad ampio raggio e profonda curiosità».
 

 Maryam Mirzakhani
Nata in Iran, Mirzakhani ha studiato a Harvard dove si è laureata nel 2004. Oggi è cittadina 
americana e dal 2008 insegna a Stanford, dove vive con il marito e la figlia di tre anni. «Sono sicura 
che da oggi saranno tante altre le donne che riceveranno questo premio», ha detto la studiosa, che 
prima del Fields Medal aveva vinto nel 2009 il Blumenthal Award for the Advancement on 
Research of Pure Mathematics, e nel 2013 il Satter Prize of the american Mathematical Society.
 
La sua notorietà tuttavia risale all’adolescenza, quando vince la medaglia d’oro ad entrambe le 
edizioni delle Olimpiadi della matematica del 1994 e il 1995. Una predestinata, insomma, che ora 
parla del suo lavoro con passione e semplicità. «Per me - dice - è come risolvere un puzzle, o 
risolvere un enigma unendo i diversi punti, è qualcosa che riesco a fare ed è un bellissimo cammino 
che voglio proseguire».
 

 Maryam Mirzakhani
Assieme alla studiosa di origini iraniane, sono stati premiati Martin Hairer, austriaco di 38 anni che 
lavora all'Università di Warwick in Inghilterra, Manjul Bhargava, di 40 anni, cittadino con 
passaporti canadese e americano che insegna alla Princeton University negli Stati Uniti e Artur 
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Avila, un ricercatore franco-brasiliano di 35 anni che lavora all’Istituto di Matematica di Jussieu a 
Parigi.
 
La cerimonia tenuta in Corea del Sud per le donne ha assunto un valore ancor più forte: a 
consegnare il premio a Mirzakhani è stata Park Geun-hye, primo presidente donna del Paese 
asiatico.
 
2.STATISTICA E PREGIUDIZIO È ANCORA VERO CHE I MASCHI CAPISCONO 
MEGLIO I NUMERI?
Lorenza Castagneri per "La Stampa"
 
I numeri non si discutono. Nei suoi ottant’anni di vita, la medaglia Fields, il più prestigioso 
riconoscimento nel campo della matematica, è andato solo una volta a una donna. Una su 56 
premiati. E il rapporto Ocse-Pisa 2012, che raccoglie e valuta le performance scolastiche dei 
quindicenni di tutto il mondo, racconta che ai test di matematica le studentesse ottengono in media 
11 punti in meno rispetto ai ragazzi. Una differenza che in Italia è ancora più profonda: 18 punti.

 Maryam Mirzakhani
 
Ecco (apparentemente) confermato lo stereotipo: quando si parla di decimali, radici quadrate, 
equazioni e logaritmi le donne sono meno brave degli uomini. «Ma certo che è così, le statistiche 
non mentono», dice uno che il matematico lo fa di mestiere, Piergiorgio Odifreddi. Ne è convinto: 
con i numeri, come nella musica e negli scacchi, gli uomini sono meglio. Ma non è discriminazione, 
sostiene lui.
 
«È una questione di sensibilità. La matematica è troppo astratta. Le donne prediligono le 
applicazioni pratiche. Anche Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, due grandi della ricerca, 
hanno scelto fisica e astronomia».
 
Per arrivare a risultati che migliorassero la vita di tutti. «I numeri - conclude Odifreddi - restano 
lontano dalla realtà. Studi di questo tipo sono più congeniali agli uomini. Vedremo se Maryam 
Mirzakhani sarà l’eccezione che conferma la regola o no».
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 Maryam Mirzakhani
Quando nove anni fa, in America, qualcuno provò a sostenere la stessa opinione, ci fu una 
sollevazione. Lawrence Summers, rettore di Harvard, disse di essere convinto che le donne non 
possedevano le stesse capacità innate degli uomini in matematica. Seguirono polemiche, dibattiti, 
richieste di scuse. Alla fine, Summers scrisse una lettera aperta di due pagine ammettendo lo sbaglio 
che rischiava involontariamente di scoraggiare molte ragazze a intraprendere studi in quel campo.
 
Pure la Mattel non la passò liscia. Era il 1992 e la casa americana aveva appena lanciato sul mercato 
la Barbie parlante. Una delle 270 frasi pre-registrate che la bambola poteva ripetere era: «La 
matematica è difficile». Apriti cielo. Le associazioni studentesche femminili scatenarono una guerra 
e l’azienda ritirò il prodotto.
 
«È un pregiudizio talmente radicato che le ragazze finiscono per crederci davvero», sottolinea 
Francesca Zajczyk, docente di Sociologia a Milano Bicocca. Spesso, sostiene, sono proprio gli 
insegnanti, senza rendersene conto, a pretendere risultati diversi nei test di matematica da bambine e 
bambini, con questi ultimi che - nelle aspettative - sono sempre i primi della classe.
 
Ma sembra che qualcosa stia cambiando. Oggi le ragazze iscritte a ingegneria superano il 20%. Alla 
Scuola Sant’Anna di Pisa, a Biorobotica, dove la matematica è la base, lavorano più ricercatrici che 
colleghi maschi. «È un primo segnale e sono convinta che questo processo sia irreversibile - 
commenta Zajczyk -. Le famiglie hanno ancora molta influenza sui figli nella scelta del percorso 
universitario e lì gli stereotipi resistono.
 
A questo aggiungiamo anche che per le donne che lavorano in settori scientifici diventa difficile 
tenere insieme carriera e voglia di famiglia». Chissà che il sorriso di Maryam Mirzakhani arrivato 
ieri da Seoul non aiuti le ragazze a provarci una volta in più.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  cronache  /  matematica  -  femmina  -  dopo  -80-  anni  -  matematici  -
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si  -  decidono  -  premiare  -82847.  htm

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

ALTRO CHE EMPORIO VIRTUALE! AMAZON LANCIA NEI NEGOZI IL SUO LETTORE 
DI CARTE DI CREDITO CHE BYPASSA IL CLASSICO POS – È GUERRA 
CON “SQUARE” E CON PAYPAL

Il colosso delle vendite online sbarca nei negozi reali con “Local 
Register”, un lettore di carte di credito che si collega all’iPhone 
o all’iPad. In questo modo si accettano pagamenti senza 
versare il canone mensile ai circuiti tradizionali. Si pagherà una 

commissione di volta in volta.

Giuliana Ferraino per il "Corriere     della     Sera"
 
Amazon, il più grande emporio virtuale del mondo, si prepara a sbarcare nei negozi reali lanciando 
«Local Register», un innovativo lettore di carta di credito che bypassa il classico Pos. Un debutto 
che mette il gruppo guidato da Jeff Bezos in diretta concorrenza con Square, la startup creata dal 
fondatore di Twitter, Jack Dorsey, e PayPal, controllata da eBay.
 
Di che si tratta? Local Register consiste in una app mobile e un lettore di carte che costa appena 10 
dollari e si collega all’iPhone o all’iPad. In questo modo chiunque può accettare pagamenti con 
carta di credito senza versare il canone mensile ai circuiti tradizionali, in cambio di una 
commissione ogni volta che viene letta una carta. Local Reader, inoltre, collezionerà anche le 
informazioni sulla transazione.
 
L’idea non è proprio originale e ricalca quella di Dorsey, l’imprenditore che dopo Twitter ha creato 
Square, dal nome del quadratino di plastica da attaccare ad iPhone e iPad e nel quale si striscia la 
carta di credito per eseguire un pagamento, mentre la ricevuta arriva via email. In America il 
sistema è molto diffuso e lo usano anche alcuni tassisti. Così altri rivali, a cominciare da PayPal con 
PayPal Here, sono entrati nel ricco mercato. La battaglia sta per cominciare.
 
Amazon ha annunciato che i negozi e le aziende che si abboneranno al servizio, inizialmente 
disponibile negli Usa e in Giappone, prima della fine di ottobre, avranno una commissione 

134

http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/matematica-femmina-dopo-80-anni-matematici-si-decidono-premiare-82847.htm


Post/teca

promozionale dell’1,75% fino al gennaio 2016 a ogni lettura di carta, invece del 2,5% riservato a 
tutti gli altri. Meno del 2,75% chiesto da Square e del 2,7% di Paypal. 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -4/  business  /  altro  -  che  -  emporio  -  virtuale  -  amazon  -  lancia  -  negozi  -
suo  -  lettore  -  carte  -82856.  htm

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

DROGATI ANCHE DI SOLDI – STORIA DELLE COMUNITÀ OSCURE, DA DON GELMINI 
ALL’IMPERO MUCCIOLI – FIUMI DI SOLDI PUBBLICI, GRANDI 
FINANZIATORI E LE NUOVE DROGHE CHE FANNO SALTARE IL 
SISTEMA - - - - -

San Patrignano era una holding cresciuta con i soldi dei Moratti. La Comunità Incontro di don 
Gelmini, morto ieri, aveva Berlusconi come finanziatore. Ma adesso sono finiti anche i soldi 
pubblici e gran parte dei drogati non si sottopone a nessuna cura. Un business da reinventare…

Emiliano Liuzzi per "il Fatto Quotidiano"
 
Coriano, paesello arrampicato sulle colline di Rimini, metà degli anni Ottanta. È lì e in quel periodo 
che Vincenzo Muccioli, Vincenzo e basta, ogni giovedì si presenta sul cancello della comunità da 
lui fondata, San Patrignano, e indica alle madri che accompagnano i figli consumati dall’eroina: 
“Ne entrano tre, lui, quello e quell’altro”, indica col dito.
 
Gli piaceva a Muccioli recitare il ruolo di santone alla romagnola, l’uomo possente nel fisico di 
tempra. Aveva in pugno la vita di qualche disgraziato, e lo sapeva. Poi, nell’ufficio, arrivavano le 
telefonate delle varie famiglie potenti: per loro non c’era il metodo democratico (si fa per dire) della 
scelta casuale. Loro entravano. Grazie ai quattrini.
 
E in questo Muccioli sapeva essere un gran filibustiere. Non è un caso l’intreccio con la famiglia 
Moratti, allora una delle più potenti d’Italia. E non con Massimo, ma con Gianmarco e la sora 
Letizia, che sguazzano nel politico e nel mondano. Dai Moratti, Muccioli, ricevette tutto: soldi, 
tanti, e popolarità della sua San Patrignano. E quando il 18 maggio 1989 arriveranno i carabinieri a 
indagare in quello che è passato alla storia come l’omicidio della porcilaia, li tratterà con 
sufficienza. In realtà l’omicidio resta uno dei misteri irrisolti.
 
Di sicuro c’è solo un ragazzo morto, Roberto Maranzano, 36 anni, Palermo, tossicodipendente da 
un anno in comunità. È Muccioli a dire agli inquirenti che quello lì, inteso come Maranzano, si 
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vantava di legami con la camorra. L’inchiesta, grazie al potere esercitato da Muccioli, è archiviata: 
omicidio a opera di ignoti.

 vincenzo muccioli
 
Solo tre anni dopo, grazie alla tenacia di un’assistente sociale del comune di Guastalla, Reggio 
Emilia, arriva la testimonianza: l’uomo è stato ucciso da altri tre ragazzi della comunità, Muccioli 
sapeva, ma ha fatto di tutto perché non emergesse la verità a sporcare la reputazione di San 
Patrignano. Ma durante il processo Muccioli muore e muore anche la San Patrignano che lui aveva 
creato. Diventerà, come è oggi, una holding.
 
Muccioli chiamato Vincenzo, un merito lo avrà. E non è da ricercare nei metodi terapeutici 
discutibili (legava le persone, in piena crisi, e partivano anche sganassoni), ma nella sua figura, che 
aprirà il dibattito sul recupero dalla tossicodipendenza, argomento tabù in Italia. Almeno negli anni 
Ottanta.
 
Ma oggi funzionano ancora le comunità? Sì, ma il numero delle persone che per uscire dalle droghe 
si rivolgono a centri nati su quel modello sono diminuiti. Anche perché col tempo sono cambiati gli 
usi delle droghe. Prima esisteva l’eroina, oggi una grande quantità di droghe sintetiche che neppure 
gli specialisti contano più. E il percorso per il recupero, probabilmente, dovrebbe essere riformato e 
rivisto.
 
Perché se il numero di tossicodipendenti aumenta (438mila lo scorso anno) diminuiscono le persone 
che invece sono in cura. Dei 438mila, almeno 277mila non si sottopongono a nessuna terapia. In 
sostanza esiste una sorta di vuoto, e il recupero è spesso affidato ai centri sanitari.
 
Insieme a Muccioli s’avanzano altre comunità, come la comunità incontro di don Pierino Gelmini, 
morto due giorni fa. Anche in questo caso non mancano gialli e finanziatori. Il giallo è l’accusa a 
don Gelmini, popolare in quegli anni anche come commentatore di sport in tv, in un caso di 
molestie sessuali. Il finanziatore, invece, si chiama Silvio Berlusconi, uno degli uomini più potenti 
del Paese. Il legame dei Moratti con Muccioli è imprenditorial-affettivo, Berlusconi lo fa perché 
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non può restare indietro e quando gli servono voti è capace di raccattarli ovunque.
 
Giornali, pagine. “Una vita passata a combattere la droga”, ogni volta che ne muore uno. Certo, 
bisognerebbe anche dire che le comunità sono cassaforti che solo in teoria non dovrebbero creare 
profitto, ma in realtà – in alcuni casi - fanno soldi a pioggia, grazie ai privati, al Parlamento 
europeo, alle Regioni, che ogni anno versavano, allora, centinaia e centinaia di milioni di euro.
 

 vincenzo muccioli
L’esempio lo prendiamo ancora da San Patrignano: Andrea Muccioli, numero uno della comunità, 
poco prima di essere cacciato dai Moratti, si era costruito una villa da 900 metri quadrati a un costo 
di qualcosa come quattro milioni di euro. Soldi in parte suoi, in parte presi dalla Comunità.
 
Ma è materialmente impossibile, per come era organizzata l’erogazione dei finanziamenti tenere un 
conto complessivo. San Patrignano, a fronte di un bilancio da 35 milioni di euro l’anno e circa mille 
ospiti, ne prendeva, fino al 2012, 3 milioni e mezzo dal settore pubblico. Il resto lo faceva la 
produzione interna, i ristoranti e la catene di negozi aperte, e i soldi dei privati.
 
E i tossicodipendenti in cura in Italia sono una media di duecentomila ogni anno, tra quelli nelle 
comunità e in servizio al Sert. Non meglio sono andate le cose all’interno della comunità Incontro, 
quella di don Pierino Gelmini, morto in attesa del processo per le molestie.
 
Oggi la sua realtà ha 164 sedi in Italia e 74 all’estero, oltre a un seggio all’Onu come associazione 
non governativa. Raccontava, il prete, di aver creato quello che sarebbe diventato un colosso per 
caso: era il 1963, don Gelmini aveva incontrato in piazza Navona, a Roma, Alfredo, un ragazzo con 
problemi di droga, e decise di aiutarlo.
 
Don Pierino raccontò di essere stato colpito dalle parole di Alfredo: “Zi’ prete, dammi una mano, 
non voglio soldi ma sto male”. Così don Pierino portò questo Alfredo a casa sua, in provincia di 
Terni, e nel 1979 iniziò la sua attività mirata all’espansione, ben oltre quella di San Patrignano e con 
uno sponsor, Berlusconi, più forte dei Moratti.
 

137



Post/teca

Altro che ha goduto negli anni di appoggi dal centrodestra di Berlusconi è don Antonio Mazzi, 
anche lui prete che si occupa di tossicodipendenze e opinioni in tv. La sua Exodus, creata nel 1985, 
ha 26 centri sparsi in Italia e collabora con alcune strutture all’estero, in Ucraina e in Brasile. Dal 
1996 ha lo status di fondazione. Di Berlusconi, don Mazzi dice: “Lui lo perdonerei, non perdonerei 
i giudici che hanno giocato sulla sua vita. È stato perseguitato dalla magistratura”.
 

 Don Gelmini
Morto, anche lui portandosi appresso misteri, Francesco Cardella, detto Chicco, grande leader della 
comunità Saman in Sicilia: venne sospettato dell’omicidio Rostagno e di un traffico d’armi con la 
Somalia. Si rifugiò in Nicaragua, dove è morto. Quando Craxi era latitante ad Hammamet si 
spostava con l’aereo personale di Cardella, acquistato con soldi che non si è mai capito da dove 
provenissero.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  cronache  /  drogati  -  anche  -  soldi  -  storia  -  comunit  -  oscure  -  don  -
gelmini  -82878.  htm

---------------
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1. MASCHI, PIÙ O MENO ETERO, IL PELO SULLA SCHIENA È PIÙ SEXY DELLA TOPA 
DEPILATA! - 2. PER ANNI È STATA PRATICA COMUNE DEI MASCHI, 
NON SOLO GAY, DI CONSIDERARE “MAI SEXY” UNA SCHIENA 
PELOSA. OGGI SI VA DI CONTROTENDENZA. ALL’INFERNO I 
MODELLI IMPOSTI DALLE INDUSTRIE DEL PORNO E DI 
HOLLYWOOD, RITORNA IN GLORIA LA SCHIENA SELVAGGIA - 3. 
SEGUENDO LA NUOVA IDEOLOGIA DI AMORE PER SE STESSI E DI 
ACCETTAZIONE DEL PROPRIO CORPO DA PARTE DEL MOVIMENTO 
PER I DIRITTI DEI GAY, COME SCRIVONO MARK JOSEPH STERN E 
ANDREW SULLIVAN, CHE VEDONO NEL PELO MASCHILE UN 
POTENTE INDICATORE VISIVO DELLA PROPRIA IDENTITÀ DI 
MASCHIO, GLI ETERO SONO TORNATI ORGOGLIOSI DELLA LORO 
PELOSITA'

Dal New York Magazine
 
Finalmente! Il pelo sulla schiena è più sexy e politicamente più interessante del pelo pubico 
femminile.
Maschi! Più o meno etero. E’ finito il tempo della depilazione forzata. Delle schiene e dei toraci da 
Barbie e Big Jim. Buttate via schiume e lamette. Un dotto articolo di Kat Stoeffel su “The Cut”, 
ripreso dal settimanale “New York”, rimette le cose a posto e ci spiega che la nuova tendenza è la 
schiena pelosa.
 
Molto più sexy di quelle schienette senza peli che si vedono sulla spiaggia e che fanno il paio con le 
tope lisce delle donne. Tutti modelli imposti dalle industrie del porno e di Hollywood. Bleah!
 
Per anni è stata pratica comune dei maschi, non solo gay, di considerare “mai sexy” una schiena 
pelosa. Oggi si va di controtendenza. Seguendo anche la nuova ideologia di amore per se stessi e di 
accettazione del proprio corpo da parte del movimento per i diritti dei gay, come scrivono Mark 
Joseph Stern e Andrew Sullivan, che vedono nel pelo maschile un potente indicatore visivo di 
mascolinità.
 
La discussione va avanti da parecchio e segue, da vicino, quella sul pelo femminile, da molti mai 
scordato e in linea con le ultime lotte femministe. Ma quella sul pelo maschile come ultima 
frontiera della lotta politica sull’accettazione del proprio corpo e della propria identità di maschio ci 
sembra ancora più interessante. 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  maschi  -  pi  -  meno  -  etero  -  pelo  -  schiena  -  pi  -  sexy  -
topa  -82909.  htm
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LAURENBACALLMANIA! TORNANO DAL PASSATO, PIÙ O MENO RECENTE, 
INCREDIBILI FOTO DI LAUREN BACALL, DA POCO SCOMPARSA, E 
DUE PERLE DEI CARTOON DELLA WARNER BROS DEGLI ANNI ’40

Nel primo, che gioca sul titolo sulla richiamata alle armi con Bacall/Be-call to Arms!, visto che 
l’America stava ancora in guerra nel 1944, vediamo uno spettatore, anzi un lupo spettatore entrare 
in un cinema dove si proietta il nuovo film di Humphrey Bogart, “To Have and To Have Not”….

VIDEO -   http  ://  www  .  dailymotion  .  com  /  video  /  x  13  lr  2  a  _  slick  -  hare  -1947_  fun
 
VIDEO -   http  ://  www  .  dailymotion  .  com  /  video  /  xsgw  9  h  _  bacall  -  to  -  arms  -1946_  fun
 

 bacall lauren 02
Marco Giusti per Dagospia
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 lauren bacall 4
LaurenBacallmania! Tornano dal passato, più o meno recente, incredibili foto di Lauren Bacall, da 
poco scomparsa, e due perle dei cartoon della Warner Bros degli anni ’40. Si tratta di “Bacall to 
Arms” di Robert Clampett, uscito nel 1946 e di “Slick Hare” di Fritz Freleng, uscito nel 1947.
 

 lauren bacall 22
Visto che la Bacall, come Hunphrey Bogart, erano sotto contratto con la Warner Bros, il 
dipartimento cartoon della Warner, allora sotto il controllo di Leon Schlesinger, dette vita a un paio 
di cartoon parodistici dedicati proprio alla coppia di star. Nel primo, che gioca sul titolo sulla 
richiamata alle armi con Bacall/Be-call to Arms!, visto che l’America stava ancora in guerra nel 
1944, vediamo uno spettatore, anzi un lupo spettatore entrare in un cinema dove si proietta il nuovo 
film di Humphrey Bogart, “To Have and To Have Not”.
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 BACALL Bu96w5JIcAAcJkS
 
Il lupo è mezzo addormentato in sala e si vede una specie di cortometraggio distrattamente, mentre 
un grosso ippopotamo, doppiato da Tex Avery, grande regista Warner del tempo, è silenziato proprio 
da Bogart dallo schermo. Ma quando entra in scena Lauren Bacall il lupo si sveglia e si scatena.
 
“Hai da accendere?”, chiede lei a Bogart che le risponde con una specie di lanciafiamme. Il lupo 
non sta più nella pelle. Lei si accende la sigaretta col lanciafiamme e lascia una scia di fuoco per 
terra dove cammina. Quando lei si scatena con la celebre scena del fischio, il lupo prova a fischiare 
diventando paonazzo.

 lauren bacall 5
 
E per afferrare il mozzicone di cicca fumato dalla Bacall il lupo si azzarda a salire sul palco e viene 
direttamente freddato da Bogart. Più o meno è questo l’effetto che fece Lauren Bacall sullo schermo 
quando apparve per la prima volta in “To Have and To Have Not” nel 1945.
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 lauren bacall 13
Nel successivo “Slick Hare” di Fritz Freleng, uscito un anno dopo, siamo in un locale di 
Hollywood, il Mocrumbo, pieno di star, da Gregory Peck a Ray Milland, da Frank Sinatra ai Fratelli 
Marx. Solo a un tavolo Humphrey Bogart ordina al cameriere Elmer Fudd un coniglio. E Elmer non 
trova di meglio in cucina che il vecchio Bugs Bunny, che non ha però alcuna voglia di finire in 
padella.
 

 lauren bacall 11

143



Post/teca

 BACALL
Inizia così una caccia sfrenata di Elmer al coniglio per tutto il locale. Bugs finirà in testa a Carme 
Miranda, pronto a mangiare le banane della sua folle acconciatura, poi a mettersi i baffi finti e a 
fumare il sigaro di Groucho Marx. Tutto pur di non venir stufato. Quando scoprirà però che il 
coniglio è richiesto da Lauren Bacall al tavolo di Bogart sarà lui stesso a precipitarsi dentro a un 
tegame con tanto di mela in bocca pazzo di passione.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  laurenbacallmania  -  tornano  -  passato  -  pi  -  meno  -
recente  -  incredibili  -  foto  -82910.  htm

---------------------
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1. LA SCOMPARSA DI JAY ADAMS E LA NASCITA DELLA SOTTOCULTURA DELLO 
SKATEBOARD - 2. A 53 ANNI PER INFARTO, ADAMS NON LASCIA 
COME EREDITA’ UN PASSATEMPO PER PICCHIATELLI: COME IL 
SURF NEGLI ANNI SESSANTA, LO SKATE NEI SETTANTA 
RAPPRESENTA E INCARNA, SOTTO LE SPOGLIE DI UNO SPORT DI 
STRADA, UNO STILE DI VITA "ALTRO" CHE, PARTITO DALLE 
STRADE DELLA CALIFORNIA, CONTAGIA I RAGAZZINI DI OGNI 
ANGOLO DEL MONDO (VIDEO) - 3. DI ADAMS E SEGUACI SI SCRIVE 
DI EVOLUZIONI MOZZAFIATO SULLE SCALINATE, SULLE 
BALAUSTRE, NELLE PISCINE VUOTE DI L.A.. IN REALTA’, COME I 
GRAFFITI E L’HIP HOP SULL’ALTRA SPONDA USA O IL PUNK A 
LONDRA , ANCHE LO SKATE ERA UN MODO PER VIVERE IN UN 
ALTRO MONDO, LONTANO DALLE CONVENZIONI DELLA VITA 
STANDARDIZZATA DELL'UNIVERSO GLOBALE

 

 JAY ADAMS hsGetImage
VIDEO
JAY ADAMS
 
-   http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  L  00  yro  9  NvsQ
 
-   http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  ihD  9  OAlhXVE
 
-   http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  I  58  hoEgHK  5  g
 
-   http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  mB  6  Hfxaj  6  pQ
 
-   http  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  E  0  K  6  lUm  5  ynw
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 JAY ADAMS
 
 
Alessandro Sala per   Corriere     della     Sera
 
Degli Z-Boys di Dogtown, il gruppo di giovani californiani che a metà degli anni Settanta 
rivoluzionarono l’arte dello skateboard introducendo nuove figure ed evoluzioni mozzafiato e 
trasformandola in una disciplina di fama mondiale e capace di muovere l’interesse dei mass media e 
contratti milionari, era il «duro e puro», il meno incline a mettere la propria passione, la propria 
tecnica e la propria immagine al servizio degli sponsor.
 
Era il più promettente, ma anche quello meno disposto a scendere a compromessi e per questo si era 
arricchito meno degli altri. Non aveva tagliato i ponti con la gente del quartiere popolare in cui era 
cresciuto e anche per questo si era ritrovato nei guai ricominciando a frequentare le gang di cui già 
aveva fatto parte negli anni dell’adolescenza.

 JAY ADAMS
 
Avrebbe potuto fare una brutta fine nella sua vita di strada, negli anni trascorsi in carcere o piegato 
dall’uso di droghe. Ad uccidere Jay Adams è stato invece un attacco cardiaco durante una vacanza 
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in Messico con l’amico di sempre Allen Sarlo.
 
Aveva 53 anni. A dare la notizia della sua morte al mondo degli skater, l’altra notte, è stato Stacy 
Peralta, il volto pulito degli Z-Boys, quello che assieme a Tony Alva ha ottenuto il maggiore 
successo sportivo e commerciale, oggi regista e produttore cinematografico che ha firmato tra 
l’altro Lords of Dogtown, il film con Heath Ledger che ha raccontato le loro gesta, la loro amicizia, 
il loro allontanamento e il loro ritrovarsi il giorno della morte di un amico in comune.

 JAY ADAMS
 
Lo ha fatto postando su Instagram una foto di Adams in azione negli anni gloriosi della gioventù, 
quelli in cui insieme si allenavano e frequentavano lo Zephyr, il negozio di tavole da surf e da skate 
che li aveva messi insieme e instradati alle competizioni: capelli lunghi e biondi, perfetta 
padronanza della tavola, tecnica, fantasia, velocità, coraggio e audacia da vendere.
 

 JAY ADAMS
In quegli anni nel giro lo chiamavano «The Original Seed», il seme originale, l’inventore del nuovo 
modo di fare skate, il freestyle più estremo, sviluppato per la strada, sulle scalinate, sulle balaustre, 
nelle piscine di Beverly Hills che un’ordinanza del sindaco di Los Angeles aveva imposto di tenere 
vuote a causa della siccità e della penuria d’acqua.
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 JAY ADAMS
 
Difficile riconoscere Jay Adams nelle immagini degli ultimi anni: testa rasata, tatuaggi sul volto, 
sulle braccia e sul corpo, fisico appesantito, un’immagine più vicina nell’immaginario comune a 
quella di chi ha fatto dentro e fuori dal carcere, il bad boy che ha avuto la sua occasione ma non se 
l’è saputa giocare.
 
Ma Peralta non ha dubbi: «Forse non è stato il miglior skater del mondo — ha scritto in un articolo 
per Trasher Magazine , la rivista-bibbia degli appassionati americani della disciplina —. Ma è stato 
il primo, l’originale. È stato l’archetipo dello skateboarding moderno. Jay era skateboard al 100%, 
dentro e fuori».
 
Adams aveva ricominciato a fare skate dopo essere uscito dal carcere, ma le sue erano perlopiù 
partecipazioni a singoli eventi a titolo promozionale, in cui mostrava di avere mantenuto la classe 
del tempo, malgrado la forma condizionata dal peso degli anni.

 JAY ADAMS
 
E la droga? Era ormai solo un ricordo, ha sottolineato la sua manager Susan Ferris ai media 
americani, prevenendo possibili ipotesi sulle cause dell’attacco cardiaco. «Siamo scioccati, è stata 
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una grande perdita — si è limitata a sottolineare —. Con lui se ne va una leggenda».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  scomparsa  -  jay  -  adams  -  nascita  -  sottocultura  -
82916.  htm

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

paoloxl

A Pozzolo il pd chiama la polizia per proteggersi da 7 anziani No 

Tav | NoTavTerzoValico

Festa del PD a Pozzolo, giovedi sera, ospite il senatore FORNARO: potevano i “NoTav Terzo 

Valico” non portargli un     volantino in cui si invitava a vergognarsi per gli     elogi     alla     violenza     delle   

forze     dell  ’  ordine dopo i fatti del 30 luglio a Serravalle ed Arquata?  Certo che no! E allora ecco che 

7 violentissimi loschi figuri con i capelli bianchi ed i reumatismi si presentano puntuali alle 19.30 in 

Piazza Castello ed iniziano a distribuire il volantino ai pochi presenti (e fra i pochi c’è anche il 

summenzionato ospite, che, confermando la consuetudine che le persone importanti arrivano un po’ 

più tardi, è stato fra i primi a presentarsi…)

Qualcuno del drappello dei 7 violenti, forse per par condicio, invita anche sindaco e vice-sindaco ed 

ex sindaco a vergognarsi pure loro – non soffermiamoci sul perché dovrebbero farlo, su motivazioni 

che tutti conosciamo – parliamo solo della farsa che ne scaturisce: il Pappadà che cerca di sostenere 

che non si possano distribuire volantini perché “qui siamo a casa nostra” (grave lapsus freudiano? 

N.B.: si era sulla pubblica piazza), un fedele del partito farcito di “dogmi democratici” che cerca di 

chiacchierare di democrazia e legalità, ma riesce solo a pronunciare frasi fatte, il neo sindaco che si 

offende e … dobbiamo ammetterlo, lascia tutti attoniti: con sprezzo del ridicolo e senza perdere 

tempo chiama i VIGILI, i CARABINIERI e la DIGOS ! Tre auto delle rispettive forze piombano 

sulla piazza e finalmente l’ordine, che sicuramente sarebbe stato compromesso dai facinorosi No 
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Tav, viene garantito. Il primo cittadino, con senso di responsabilità e tempismo dimostra di saper 

agire con rapidità ed astuzia per difendere il territorio conquistato e di non lasciarsi intimidire 

neppure da 7 terribili sovversivi.

CHE RIDERE !!!

Ci guardiamo intorno per capire se siamo su “Scherzi a Parte” … Ripeto: 7 poveri diavoli con dei 

fogli di carta in mano … fogli, non bombe !

Vorremmo ricordare al sindaco che il precedente consiglio comunale, nella seduta del 15 dicembre 

2012, ha espresso all’unanimità “contrarietà di fondo al progetto del Terzo Valico dei Giovi”: se 

contrarietà significa assecondare in tutto il “Co.C.I.V.”, ubbidire ciecamente ai suoi ordini, 

dimenticare i controlli sui cantieri già aperti e sulle ditte che vi lavorano, rendersi complici di chi 

rappresenta quei pochi che trarranno vantaggio dall’opera, abbia almeno il buon gusto di rinnegare 

quella delibera e dichiarare finalmente chi sono gli “amici”.

Per i “nemici” abbiamo già avuto conferma giovedi sera in Piazza Castello.

COMUNQUE: CHE RIDERE !!!

P.S. FORNARO non si è avvicinato, si è vigliaccamente ritirato, forse ad abbuffarsi di buon cibo 

democratico…

Vorremmo rammentargli, anche se è sottinteso, di estendere l’invito a vergognarsi anche al suo 

compare BORIOLI (non sia mai che si senta escluso…)

http  ://  www  .  notavterzovalico  .  info  /2014/08/18/  a  -  pozzolo  -  il  -  pd  -  chiama  -  la  -  polizia  -  per  -  proteggersi  -  da  -

7-  anziani  -  no  -  tav  /

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

solo  -  stefha rebloggatosoggetti  -  smarriti

“Si può considerare la Nutella come marmellata di nocciole 
ed inserirla appropriatamente in ogni dieta ipocalorica?”

— T (via soggetti  -  smarriti)

Noi di Kazzenger diciamo SI.

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

matermorbi
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Quest’estate sono stata in Grecia, Salento, Barcellona, Parigi e Capri, e tutto scorrendo soltanto la 

home di facebook. 

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

madonnaliberaprofessionistaha rebloggatocoqbaroque

diecimila  .  meFonte:

coqbaroque:

“- “Comunque, mi sono informata. Ci sono ottimi sostituti della carne, del latte e delle uova. 

Tipo la soia, il latte di soia, il tofu, che è fatto di soia e il tempeh, di soia fermentata”. - “C’è 

anche un ottimo sostituto della figa, si chiama culo, ma non ho mai pensato all’omosessualità 

come rimedio allo stress psicologico che mi provochi ogni volta che dici soia”.”

Un     mio     pezzo     su     Diecimila  .  me   –   Amore     di     Soia  .

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

dimmelotuha rebloggatononnocelso

prostataFonte:

Alta  -  risoluzione →

prostata:

via Quella Sporca Cozzina

-----------------------------
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http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Casu  _  frazigu

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

politicamentecorretto

corriere  .  itFonte:

“(…) Le società democratiche occidentali hanno sempre contenuto al loro interno quote più 

o meno ampie di persone che le odiano e vorrebbero distruggerle. Persone che di tali 

società rifiutano l’individualismo congenito, ne negano il carattere democratico, 

disprezzano i diritti di libertà di cui godono i loro concittadini, provano ripugnanza per il 

«materialismo» occidentale, per il fatto che le società democratiche siano soprattutto 

impegnate nella ricerca del benessere economico. Si pensi a quelle mosche cocchiere che in 

Occidente sono sempre stati gli intellettuali. Come diceva l’economista Joseph 

Schumpeter, solo il capitalismo occidentale, fra tutte le formazioni sociali esistite, ha avuto 

la particolarità di allevare e mantenere un così grande stuolo di intellettuali (e di pseudo-

intellettuali) che vorrebbero distruggerlo. È questa incomprimibile quota di alienati, 

sempre presente, sia pure in proporzioni variabili, in tutte le società democratiche 

occidentali, a fornire, a seconda delle posizioni sociali occupate, manovalanza oppure 

copertura e appoggio intellettuale ai movimenti totalitari, a costituirne le quinte colonne.”

------------------
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ALTERNATIVI PER DAVVERO – PER 
MARCELLO BARAGHINI, 
INVENTORE DI 
STAMPALTERNATIVA, IL VERO 
FASCISMO SI CHIAMA 
CATTOCOMUNISMO – E LA 
SINISTRA “È UN CADAVERE CHE 
SI MUOVE, UN’ALLUCINAZIONE” - - 
- - -

“Dopo gli anni ’90 la letteratura è morta. È gente che non fa 
storia, che non cambia nulla”. “Io vado nel 
carcere, dai morti viventi, che sanno scrivere 
meglio di Baricco, Ammanniti e meglio di 
Scurati. Non propongo ideologia, ma sangue 
letterario”. Il caso del detenuto sardo che 
racconta un sequestro…
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 MARCELLO BARAGHINI 4
Bruno Giurato per “Il     Giornale”
 
Fluviale, romanzesco, corsaro, magari irritante ma in fondo sempre coerente, il vecchio anarchicone 
Marcello Baraghini. Dalle battaglie sul divorzio nei primi anni 60 con Marco Pannella, alle tante 
denunce (137 procedimenti penali per reati d’opinione, sfociati in un mandato d’arresto alla metà 
degli anni 70, poi finito in amnistia) a Stampalternativa.
 
Era il 1989, la casa editrice esisteva già da anni, quando uscì il primo Millelire, un libro al prezzo di 
un caffè. C’erano manuali su come coltivare la canapa indiana, ma anche grandi classici: Eraclito in 
splendida traduzione, Il racconto “Svastica” di Charles Bukowski, che Feltrinelli aveva 
timorosamente lasciato fuori dall’edizione italiana di “Storie di ordinaria Follia”. Molti storsero il 
naso.
 
Lui vendeva e vendeva. Solo la “Lettera sulla felicità” di Epicuro 2 milioni di copie. “Nei primi 
quattro anni abbiamo venduto 20 milioni di copie complessive” puntualizza Baraghini a Il Giornale 
“Ero inseguito da giornalisti di tutto il mondo. Anche Penguin Books ci copiò. Si affermò un nuovo 
tipo di libro: leggero e facilmente trasmissibile”.
 
Ora la mostra Millelire per sempre, a Pitigliano, raccoglie i primi 500 numeri della collana, che 
saranno via via scaricabili in pdf. “La Bibilioteca nazionale non accetta i Millelire (che ora si 
chiamano un euro) perché secondo lo standard Unesco un libro deve avere almeno 60 pagine. In 
libreria non ce li vogliono. E allora li metto in rete gratis”.
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 MARCELLO BARAGHINI E HOFMAN
 
Perché in libreria non li vogliono?
 
Perché per esempio le focaccerie (non librerie, focaccerie, visto che ormai vendono quasi solo cibo) 
Feltrinelli. Non tengono i libri da un euro: abbassano troppo lo scontrino medio.
 
Quando vennero fuori i Millelire Giovanni Raboni scrisse con un certo sussiego dell’”idea di 
trasformare tutti in lettori”
 
Snob con la puzza al naso, gente che doveva tenete in piedi il proprio club.
 
Ha detto: “sono riuscito a dispiacere universalmente e in modi sempre nuovi”. Come è riuscito 
a dispiacere tanto anche a sinistra?
 
Perché il cattocomunismo è un regime ancor più di quello precedente, fascista. Fa testo la mia fuga 
da casa, da una famiglia cattocomunista, quando ero ancora minorenne. Ho provato sesso, droga e 
rock n roll.

 MARCELLO BARAGHINI 3
 
E anche adesso la sinistra è cattocomunista?
 

155



Post/teca

Pensi a Barbara Spinelli, che era radicale ai tempi. Si candida dicendo che rinuncerà al seggio. 
Viene eletta e non rinuncia. Ma quella è sinistra?
 
No. Ma lo Strega l’ha vinto Francesco Piccolo, uno che racconta il suo comunismo madeleine.
 
Dopo gli anni 90 la letteratura è morta. E’ gente che non fa storia, che non cambia nulla. Adesso la 
sinistra è un cadavere, che si muove, ma è un cadavere, è un’allucinazione.
 
Dopo la fuga da casa, finì a coabitare con Marco Pannella, a Roma…
 

 MARCELLO BARAGHINI 2
Rimase nell’appartamento che avevo affittato (dato che ero l’unico a lavorare) per ospitare la prima 
pattuglia radicale. Poi partecipai anche alla prima lista Pannella. Credo di avere avuto un tot di 
successo perché Pannella mi oscurò. Lo dico in amicizia.
 
Ora può raccontarlo: siete stati amanti?
 
Siamo stati amici di camera da letto. Abbiamo dormito nello stesso letto. Ma da qui a diventare 
amanti c’è un bel po’ di strada.
 
Ha fatto battaglie su battaglie per la controcultura: il divorzio, l’aborto, l’omosessualità. Ma 
oggi questi sono argomenti che si trovano in qualsiasi film mainstream, o in qualsiasi 
provocazione della prima popstar. La cosiddetta controcultura è un prodotto di mercato. 
Scusi la brutalità: quelli come lei che ci stanno a fare?
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 MARCELLO BARAGHINI
 
E allora vado nel carcere, dai morti viventi, che sanno scrivere meglio di Baricco, Ammanniti e 
meglio di Scurati. Non propongo ideologia, ma sangue letterario.
 
Cioè?
 
Sto per pubblicare un libro di Mario Trudu, un pastore sardo coinvolto in un sequestro, il primo in 
Sardegna. Una storia atroce la sua. 27 anni di carcere, 41 bis. Il libro si chiama in sardo “Totu Sa 
Beridadi”. In Italiano “Tutta la verità. Storia di un sequestro”. Lo presenterò al festival di Strade 
Bianche, Evadere, a Pitigliano, dal 20 al 21 settembre.
 
Interverrà l’autore?
 
Ho avuto il permesso di farlo uscire di prigione dopo 27 anni, per la prima volta, sotto mia 
responsabilità. Il libro online sarà gratis. In stampa digitale a 5 euro. Se scoppierà il caso, cosa che 
mi auguro perché Trudu ha una potenza di linguaggio che fa impallidire i vari Camilleri e Scurati, 
andrà in libreria a un prezzo calmierato.
 
Insomma, secondo lei la via e questa. L’editoria tradizionale è finita?
 
Ho sempre detto che il codice a barre è un codice a sbarre, e che bisogna, appunto, evadere. Il 
copyright è morto. I grossi editori perdono acquisti nell’ordine del 6-7-10 per cento all’anno. Hai 
voglia a inventare libri che si sfogliano come un blocco o a scoprire nuovi Voli, nel senso di nuovi 
Fabio Volo. Sono morti, fanno finta di non saperlo ma si stanno autodistruggendo.
 
In una bella intervista al Manifesto ha anche detto: “io parto dalla morte delle ideologie, il 
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Manifesto ci rimane aggrappato”. Recentemente abbiamo avuto il caso Unità, appena chiusa. 
E’ giusto che i giornali sopravvivano?
 
All’inizio del Manifesto, quando nessuno dei fondatori sapeva come si stampava un giornale, 
dovetti collaborare con loro, perché avevo fatto esperienza all’Avanti. C’erano pulsioni, 
provocazioni, vitalità. Ma lo vede ora quel giornale? ‘E giusto che muoiano. Lo slogan del festival 
Evadere è “Se per vivere devi strisciare alzati e muori” da Jim Morrison. Suicidatevi e cercate di 
rinascere in altre modalità. Fate scorrere sangue, e sangue nuovo.

VIA: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  alternativi  -  davvero  -  marcello  -  baraghini  -
inventore  -82945.  htm

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

1. NON SOLO L’INCONTRO UMBRO TRA DRAGHI E RENZI, UN ALTRO EVENTO 
SEGRETISSIMO HA RALLEGRATO LA MISERA ESTATE DE’ NOANTRI 
PETTEGOLI: “THE CAMP” BY GOOGLE IN SICILIA - 2. INVITATI DA 
LARRY PAGE, SCIENZIATI, BANCHIERI E IMPRENDITORI, COMPRESI 
LAPO E JOVANOTTI, EVA LONGORIA E JARED LETO, ALICIA KEYS E 
DAVID BECKHAM, IN 300 SI SONO ATTOVAGLIATI IN SEGRETO IN 
UN GOLF CLUB DI SCIACCA, IN SICILIA, PER IMMAGINARE IL 
FUTURO - 3. ELON MUSK, QUELLO DELLE AUTO ELETTRICHE 
TESLA, VUOLE PORTARE L’UOMO SU MARTE - 4. MISTER GOOGLE 
PENSA A UNA RETE DI PALLONI AEROSTATICI PER DOTARE 
L’AFRICA DI WI-FI - 5. KALANICK, FONDATORE DI UBER, SVEGLIA 
KAKI ELKANN DISEGNANDO UN FUTURO SENZA AUTO DI 
PROPRIETÀ: CE NE SARÀ UNA PRONTA QUANDO SERVE, 
COMPRARLA NON HA PIU' SENSO - 6. IL BELLO E’ CHE NEMICI 
DELLA PRIVACY COME GOOGLE E FACEBOOK SI SONO INCONTRATI 
CHIEDENDO, ANZI IMPONENDO, AGLI OSPITI, LA MASSIMA 
RISERVATEZZA SUGLI INCONTRI!

 

1. POTENTI IN CONCLAVE/ GOOGLE ORGANIZZA IN SICILIA IL MEETING DI CHI 
COSTRUISCE IL FUTURO
Massimo Gaggi per “Il     Corriere     della     Sera  ”
 

158

http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.corriere.it/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/alternativi-davvero-marcello-baraghini-inventore-82945.htm


Post/teca

Elon Musk, il geniale imprenditore delle auto elettriche Tesla e delle astronavi private SpaceX, 
illustra il suo progetto: portare l’uomo su Marte e creare lì una colonia stabile. Una via di fuga per 
l’umanità qualora le cose si mettessero male sulla Terra. «Sei sudafricano, perché anziché a 
trasferirci su Marte, non pensi ad aiutare quelli che nel nostro continente non riescono a 
sopravvivere?»
 
Alla domanda che, al «camp» di Google in Sicilia, gli viene rivolta dal premio Nobel per la Pace 
Leymah Gbowee, l’attivista che col suo movimento ha dato un contributo decisivo alla fine della 
guerra civile in Liberia, Musk risponde che a spingerlo verso Marte non è un intento filantropico, 
ma il bisogno di scoprire cose nuove che lo ha sempre animato.

Scambio interessante, ma i progetti marziani di Mr. Tesla non sono una novità. Così come non è 
nuova l’idea del fondatore di Google, Larry Page (se ne è parlato durante gli incontri, lasciando 
perplessi i manager delle telecomunicazioni presenti) di coprire l’Africa con una rete di palloni 
aerostatici capace di garantire il collegamento wi-fi in tutto il Continente.

Agli ospiti – imprenditori, banchieri, scienziati, esponenti della società civile, artisti e anche alcuni 
giornalisti anglosassoni – invitati da Google, insieme alle loro famiglie, al Verdura Golf Resort di 
Sciacca a passare qualche giorno di relax e di conversazioni sugli scenari del futuro, è stato chiesto 
di mantenere un silenzio totale sul contenuto degli incontri.

A prima vista tanta riserbo sembra fuori luogo: il meeting siciliano è stato presentato come una 
piccola Davos, ma al forum economico svizzero gli eventi sono in gran parte pubblici e anche di 
quelli riservati si può dare conto se i relatori, come accade abbastanza di frequente, sciolgono i 
giornalisti ammessi alle sessioni dal vincolo della riservatezza.
 
In fondo, stando ai tanti spifferi che circolano, nei meeting al Verdura sono state fatte analisi 
interessanti, ma nessuno ha rivelato segreti: il top manager di una casa farmaceutica si è detto 
convinto che entro dieci anni avremo cure efficaci contro il cancro, Fareed Zakaria, commentatore 
della Cnn, ha tenuto una lezione sul declino americano e un’altra sul ruolo della politica nello 
sviluppo dei mercati dei Paesi emergenti. Il capo di un grande gruppo tedesco ha parlato con una 
certa preoccupazione del futuro dell’Europa.

 FAREED ZAKARIA
 
L’amministratore delegato di Vodafone, Vittorio Colao, ha discusso di nuove formule finanziarie per 
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aiutare chi ha accumulato abbastanza capitale umano ad uscire dalla povertà e di accesso digitale 
alla sanità nei Paesi più arretrati con Muhammad Yunus, l’economista e premio Nobel ideatore del 
moderno microcredito.

Un brivido lungo la schiena al presidente di Fiat-Chrysler, John Elkann, l’ha fatto correre Travis 
Kalanick, fondatore di Uber, quando ha sostenuto che l’auto diventerà come l’acqua corrente: non è 
tua, ma scorre dal rubinetto quando ce n’è bisogno. Lo stesso per le quattro ruote: ce ne sarà una 
pronta quando serve, comprarla non avrà più molto senso.
 
Poi ci si è messo pure Larry Page: ha detto che anche la sua azienda, Google, entrerà in qualche 
modo nel business dell’auto ora che ha sviluppato – e ormai quasi perfezionati dopo diversi anni di 
collaudi - la vettura che si guida da sola. Ma anche questo l’avevano già capito in tanti.

Perché allora questi silenzi più da Bildenberg che da Davos? Verrebbe da criticare un’aristocrazia 
intellettuale e tecnologica che discute in segreto del futuro di tutti noi. Invece no: in fondo il fatto 
che Google abbia scelto questa formula è una buona notizia. L’azienda che, come Facebook e molte 
altre imprese del digitale, tenta da molto tempo di liberarsi dai vincoli della «privacy», adesso 
riscopre le virtù della discrezione.
 
Eric Schmidt, che anni fa provò a liquidare i difensori del diritto alla riservatezza con una frase 
divenuta celebre («se non vuoi che quello che hai fatto diventi pubblico forse non avresti dovuto 
farlo»), oggi è il presidente dell’azienda che impone il silenzio ai suoi ospiti. Forse anche in Silicon 
Valley stanno comprendendo che il ricorso alla «privacy» non è una scelta di retroguardia né una 
manifestazione di oscurantismo, ma un esercizio di libertà.
 
2. FRA ELKANN E BILL GATES?GOOGLE SBARCA A SCIACCA
http  ://  livesicilia  .  it  /2014/08/05/  fra  -  elkann  -  e  -  bill  -  gates  -  google  -  sbarca  -  a  -  sciacca  _524875/
 
Degli altri partecipanti dall’identità segreta si sa solo che almeno 40 sono arrivati con propri jet, 
sono atterrati a Palermo per poi essere trasferiti a Sciacca per mezzo di elicotteri. Il mistero di uno 
di loro però è stato svelato da un’emergenza: nella città delle terme infatti è stato avvistato Lapo 
Elkann, fratello di John Elkann, presidente della Fiat.
 
L’eccentrico nipote di Gianni Agnelli è stato avvistato da molti giovani nei pressi di una farmacia a 
Sciacca a bordo di una Mercedes nera, sceso dalla macchina, avrebbe comprato una ginocchiera. A 
Selinunte, nel parco archeologico, dove si è svolta la serata di presentazione dell’evento, anch’essa 
top secret, hanno partecipato Jovanotti, David Beckham e qualcuno conferma anche la presenza di 
Bill Gates.
 
3.   “  THE     CAMP  ”   DI     GOOGLE     IN     SICILIA  ,   FOTO     DEI     JET     DEI     PARTECIPANTI     A     PALERMO
http  ://  www  .  rosalio  .  it  /2014/08/07/  the  -  camp  -  di  -  google  -  in  -  sicilia  -  foto  -  dei  -  jet  -  dei  -  partecipanti  -  a  -
palermo  /
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Google ha organizzato nei giorni scorsi   The     Camp, un   campo     estivo riservato ad amministratori 
delegati, finanziatori, cantanti, artisti e personalità in Sicilia, con base al   Verdura     Golf   &   Spa     Resort 
a   Sciacca. I circa 300 ospiti, molti di cui americani, sono atterrati con aerei privati all’Aeroporto     di   
Palermo e sono stati trasferiti anche in elicottero.
Ecco alcune foto esclusive dei jet all’aeroporto (riproduzione permessa citando la fonte).
 
3. CHI C’ERA AL CAMPO ESTIVO DI GOOGLE?
http://www.wired.it/attualita/tech/2014/08/08/campo-estivo-segreto-google/di   Tony     Siino
 
È stata una tre giorni segretissima in Sicilia, quella organizzata da Google nel lussuoso albergo 
Verdura Golf & Spa Resort di Sciacca (Agrigento). Una sorta di Davos estiva, chiamata 
semplicemente The Camp. Totale riservatezza e un semplice   sito     web dedicato ai partecipanti, ma 
siamo riusciti a raccogliere qualche informazione.

 VERDURA RESORT, SCIACCA
 
L’evento era strutturato come un campo estivo per trecento ospiti, atterrati all’aeroporto di Palermo 
con jet privati e venivano trasferiti   anche     in     elicottero. Tra i partecipanti, Ceo di grandi imprese 
della rete com eBay, Snapchat, Uber e ovviamente la stessa Google, e impegnate nell’innovazione 
scientifico-tecnologica (SpaceX e Tesla, Lego e 23andMe).
 
Oltre a rappresentati del mondo della finanza, anche cantanti come Alicia Keys, gli attori Jared Leto 
ed Eva Longoria, il calciatore David Beckham e diversi giornalisti (Arianna Huffington 
dell’Huffington Post, Shane Smith di Vice e Scott Dadich, direttore di Wired Us).
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 colao
Addirittura un Nobel per l’economia, Muhammad Yunus, i regnanti di Norvegia e lo skateboarder 
Tony Hawk. Pochi gli ospiti confermati italiani: Jovanotti, Lapo Elkann, l’amministratore di 
Vodafone Vittorio Colao e l’imprenditore turistico pugliese Aldo Melpignano.

 Arianna Huffington
 
La mattina era riservata alle conversazioni e allo scambio di idee su argomenti non rigidamente 
fissati (l’indicazione era molto generica e parlava di scienza, tecnologia, affari, arti e cultura) e che 
andavano dall’allungamento della vita umana alla progettazione delle città del futuro.
 
Nel pomeriggio ci si dedicava all’esplorazione e al gioco, con alcune attività come la vela, il 
flyboard, il quadski, il paddleboard, il golf e percorsi in bici verso la cittadina di Caltabellotta. Era 
consigliata anche un’escursione a Favara al   Farm     Cultural     Park, una fucina artistica incredibile 
ideata dal notaio Andrea Bartoli.
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 lionel barber
 
La sera si sono tenuti degli eventi: lunedì 4 al tempio di Hera a Selinunte (Trapani) dove si è esibito 
il   cantante     John     Newman, martedì 5 con la famiglia Planeta, produttori di vino siciliani giovani e 
dinamici, e mercoledì 6 dal tramonto all’alba al Verdura.
 

 ANA PATRICIA BOTIN
Sette counselor erano chiamati a fare da facilitatori: il giornalista Lionel Barber (Financial Times), 
Ana Botin (ad di Santander UK), il presidente della Fiat John Elkann, Ari Emanuel (William Morris 
Endeavor), Mala Gaonkar (Lone Pine Capital), Anshu Jain (Deutsche Bank) e Patrick Whitesell 
(WME/IMG).

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  non  -  solo  -  incontro  -  umbro  -  draghi  -  renzi  -  altro  -
evento  -82961.  htm

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

kon  -  igi

“Non ho memoria del caldo del pelo della mia mamma o quanto fosse buono il suo latte, 

ricordo solo uno scatolone lasciato davanti alla farmacia e i miei fratelli e le mie sorelle che 

piangevano forte per il freddo dell’inverno.

Però avete scelto me, grigia, piccola e miagolante.
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Mi avete avvolta in un maglione e mi avete portato nella vostra casa e anche se qualcuno 

mi ha separato troppo presto dalla mia mamma, voi stavate svegli di notte con me e mi 

davate latte caldo finché non mi riaddormentavo.

Non mi avete mai cacciato, quando di nascosto mi infilavo sotto le coperte insieme alla 

vostra bambina dai capelli rossi e dormivo insieme a lei.

Sono passati tanti anni e adesso sono vecchia e stanca, ma non ho dimenticato le carezze e 

i grattini sulla mia pancia tigrata di cucciola e conservo dentro di me la pace e la sicurezza 

di una cuccia calda e silenziosa accanto al cuscino delle vostre figlie, quando fuori nevicava 

e pioveva.

Sono state tante le occasioni in cui avrei potuto concludere la mia esistenza di pelo, come 

quella volta che ho mangiato qualcosa di cattivo o quella volta che dormivo dentro il 

motore della macchina e non sono riuscita a scappare in tempo.

Però mi avete curato, voi eravate là mentre soffrivo e mi avete curato con le medicine, gli 

omogenizzati delle vostre bambine e le vostre carezze.

Ma ora sono stanca e voglio solo dormire.

Però sono contenta che tu mi abbia salutato con un’ultima carezza chiedendomi se questo 

caldo mi avesse fatto impigrire, ma oramai ho visto tante estati e tanti inverni, ho catturato 

tanti topolini e mi sono arrampicata su tanti alberi, ora devo riposare.

Grazie per tutto il vostro amore.”

— Minù, la mia gatta. 

Il suo corpo di pelo adesso riposa sotto un salice piangente, vicino al suo 

albero di cachi preferito, da dove poteva controllare tutto e io, che ho 

sempre rifiutato le blandizie di una religione che promettesse la salvezza 

dell’anima in un’aldilà, voglio credere che adesso sia nel paradiso dei 

gatti, dove le ossa non sono più pesanti e c’è sempre una mano che 

accarezza.

Addio, gattina mia.

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

avereunsogno  62

“Appartenere: ecco la banalità. 

Fede, ideale, donna o professione: ecco la prigione e le 
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catene. Essere è essere libero. 

No: niente legami, neppure con noi stessi! 

Liberi da noi stessi e dagli altri.”

— Fernando Pessoa

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

rispostesenzadomanda

Sono sempre più convinto che per elaborare niente meno che un’intera complessa teoria 

cosmologica a partire dall’osservazione di una mela che cade, mollemente seduti all’ombra 

dell’albero, sia necessaria un’intossicazione da marijuana

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

mariaemmaha rebloggatorealbraciola

tripps  42Fonte:

“Lui le passò la mano su tutte le vertebre, una per una, e lei non disse: basta mi fai il 

solletico, anche se lui temeva che lo facesse da un momento all’altro. Invece rimase 

semplicemente a guardare fuori dalle tende scolorite, coi capelli che frusciavano da un lato. 

Lui le accarezzò la spina dorsale da cima a fondo, un pezzetto alla volta, e per tutto il tempo 

che gli ci volle per farlo, il suo cervello rimase assolutamente in silenzio. È a questi spazi 

vuoti che bisogna stare attenti, perché si riempiono di sentimento prima ancora che uno si 

renda conto di cos’è successo; e che si ritrovi, arrivato in fondo alla spina dorsale di lei, 

diverso.”

— Aimee Bender, Conoscersi. 
---------------

Il marxismo spiegato con Super Mario

Il plusvalore e l’alienazione raccontati in un simpatico video ispirato all’idraulico della Nintendo

Si può spiegare il materialismo storico di Marx con un video ispirato a un videogame? Certo. È 
Super     Marxio     Bros, (gioco di parole voluto), che racconta la teoria marxiana del capitale in modo 
semplice e accompagnato da animazioni ispirate a Super Mario. Lo ha fatto   8-  bit     Philosophy, sito 

165

http://www.8bitphilosophy.com/
http://www.8bitphilosophy.com/
http://www.8bitphilosophy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Vz3eOb6Yl1s#t=11
https://www.youtube.com/watch?v=Vz3eOb6Yl1s#t=11
https://www.youtube.com/watch?v=Vz3eOb6Yl1s#t=11
http://tripps42.tumblr.com/post/94902911373/lui-le-passo-la-mano-su-tutte-le-vertebre-una-per
http://tripps42.tumblr.com/post/94902911373/lui-le-passo-la-mano-su-tutte-le-vertebre-una-per
http://realbraciola.tumblr.com/post/94990116605/lui-le-passo-la-mano-su-tutte-le-vertebre-una-per
http://mariaemma.tumblr.com/
http://rispostesenzadomanda.tumblr.com/


Post/teca

specializzato in gaming filosofico: i loro video, realizzati in 8-bit, affrontano senza paura i temi più 
complessi e difficili della filosofia.
Nel caso di Marx la scelta di Super Mario è significativa, dal momento che il filo conduttore del 
videogioco è, nel caso non ve ne foste accorti, l’accumulo di denaro, cioè le monetine raccolte da 
Mario nei vari livelli – oltre che saltare in testa alle tartarughe. I funghetti diventano i lavoratori, 
mentre le lucertole sono i capitalisti.

Marx, sulla sinistra, ascolta gli insegnamenti di Hegel, rappresentato giustamente come una 
nottola
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Il processo produttivo industriale, l’accumulo di capitali da parte dei padroni (in alto a destra, 
quello verde grosso), l’alienazione

Debellato il dominio del capitale, comincia la rivoluzione comunista
Il video racconta in modo divertente la teoria del plusvalore, della produzione industriale e 
dell’alienazione, fino ad arrivare alla rivoluzione comunista, dove tutti marciano compatti dietro al 
filosofo barbuto.
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Guarda il video:

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  super  -  mario  -  marxismo

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  watch  ?  v  =  Vz  3  eOb  6  Yl  1  s

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

http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Giovanni  _  Nepomuceno

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

sabrinaonmymindha rebloggatoadoroquellavaccadellamilka

is  -  triceFonte:

“Se mai dovessi sposarti, prenditi un uomo molto pigro, così 
non avrà le forze per tradirti.”

— 
I saggi consigli di mia madre. (via is  -  trice)

Eh ma quelli veramente prigri mica escono di casa, non è facile trovarli.

Fonte: esperienza personale.

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

DELL’AMORE DELL’ITALIA E DI ALTRI DEMONI – QUANDO GARCIA MARQUEZ SI 
INNAMORÒ DELL’ITALIA – IL REPORTAGE SU PIO XII, L’INCHIESTA 
SUL CASO MONTESI E LA GRANDE PASSIONE PER IL NEO-REALISMO 
DI ZAVATTINI - - - - -

Garcia Marquez viene mandato in Italia da un giornale colombiano nell’estate del 1955 e scrive una 
serie di reportage. Per lui le italiane dell’epoca erano “belle, povere e affettuose”. E il film 
“Miracolo a Milano” “è la radice più probabile del romanzo latinoamericano”.

Mary Villalobos per   “  La     Repubblica  ”
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 VARAGAS LLOSA E GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ
Del legame tra Gabriel García Márquez e Roma si parla poco. I biografi sottovalutano il periodo 
italiano e lui stesso conclude l’autobiografia Vivere per raccontarla con l’atterraggio a Ginevra. 
Eppure la permanenza a Roma, dove arrivò giovane giornalista ventottenne, è elemento chiave per 
la sua scrittura stregata.
 
Arrivò in Italia dalla Svizzera il 30 luglio 1955, inviato speciale del quotidiano colombiano El 
Espectador, per scrivere la sua prima “cronaca di una morte annunciata”. Quella di Pio XII. Papa 
Pacelli aveva avuto una crisi di singhiozzo e il giornale gli aveva chiesto di seguirne da vicino lo 
stato di salute. Pio XII sarebbe morto tre anni dopo. Ma l’estate di 59 anni fa diede modo al cronista 
colombiano di approdare a Roma, una delle sue più agognate mete perché sede di Cinecittà, la 
«fabbrica dei sogni degli anni Cinquanta». Lì avrebbe potuto conoscere i suoi tanto ammirati De 
Sica e Zavattini.

 LOCCHIO NERO DI GARCIA 
MARQUEZ
 
Alloggiò in un hotel in via Nazionale, che poi avrebbe ricordato così: «Le sue finestre erano così 
vicine alle rovine del Colosseo che non solo si potevano vedere le migliaia di gatti addormentati dal 
caldo sulle gradinate, ma si poteva anche percepire l’intenso odore della loro urina fermentata ». A 
dieci anni dalla fine della seconda guerra, davanti a lui scorreva l’Italia in bianco e nero, povera e 
provinciale, vista nelle pellicole neorealiste: «Come in un film di Zavattini, i poveri uscivano 
sconfitti ma in modo allegro e particolare. Il modo italiano di perdere che hanno i poveri si chiama 
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realismo del cinema», annotava nell’agosto 1955. Ora era lui stesso a camminare in quel set di eroi 
quotidiani in carne e ossa, che lottavano per seppellire le tracce della guerra, accompagnati da santi, 
miracoli e riti.

 GARCIA MARQUEZ E VARGAS LLOSA
 
PAPA PACELLI E SOFIA LOREN
Il primo rito che documentò fu l’udienza di Pio XII a Castelgandolfo. Puntava a realizzare la serie 
di servizi “Sua Santità va in vacanza”, cinque articoli in cinque mesi, dando spazio alla sua 
ammirazione per le creature dal potere supremo. Inviò un ritratto umano di Pacelli, trovato senza 
crisi di singhiozzo e in buono stato fisico: «Durante l’udienza, non so per quali associazioni di idee, 
ho avuto l’impressione che emanasse un profumo di lavanda ».
 
Voleva intervistare suor Pascalina Lehnert, l’influente suora tedesca che amministrava la vita 
privata del pontefice, «una creatura vaga e misteriosa». Per chiederle, tra le altre cose, qual era il 
numero di scarpe del Papa, quante paia ne aveva e altri dettagli intimi che il Vaticano occultava in 
modo ferreo. Non riuscì` a sapere il numero di scarpe, ma svelò la sua dieta: «Brodo, un pezzo di 
carne con verdura cotta, una mela cotta e un bicchiere di vino, un pranzo sciapo perché il suo 
medico gli ha proibito il sale ».
 
In quei giorni non tralasciò un episodio di cronaca nera, a due passi dal palazzo pontificio venne 
ritrovato il corpo di una donna, decapitato. La polizia cercava la testa, forse gettata nel lago su cui 
affaccia la residenza papale. «Forse il Papa sarà l’unico in grado di vedere, da una finestra che 
domina l’intera superficie del lago, ciò che tutti i romani sono ansiosi di vedere: la testa che la 
polizia recupererà dalle acque di Castelgandolfo». Un’immagine che poi trasferirà nella raccolta I 
funerali della Mamà grande .
 
Da cronista segnalò l’interesse del pontefice per il cinema e l’udienza privata a una diva: «Un mese 
fa il Papa ha conosciuto di persona una donna che mezza umanità ha associato al Diavolo: Sofia 
Loren». Concluse così: «Se per volontà di Dio il Papa avesse perso l’equilibrio, il mio articolo 
sarebbe stato triste e indesiderato, ma anche un articolo in esclusiva mondiale».
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TENORE A DOMICILIO
Dall’hotel in via Nazionale si trasferì presto in una pensione nel quartiere Parioli. Suo vicino di 
stanza era il tenore colombiano Rafael Ribero Silva, a Roma da sei anni. I due divennero complici 
in esplorazioni romane che in seguito avrebbe riportato nel racconto La Santa : «Io e il tenore non 
facevamo la pennichella pomeridiana. Giravamo sulla sua Vespa, lui guidava e io stavo dietro, 
all’altezza del motore, e portavamo gelati e cioccolata alle puttanelle che d’estate svolazzavano in 
pieno giorno sotto gli allori secolari di Villa Borghese in cerca di turisti insonni.
 

 montesi wilma
Erano belle, povere ed affettuose, come la maggior parte delle donne italiane dell’epoca, vestite di 
organza blu e popeline rosa, di lino verde e per proteggersi dal sole usavano gli ombrellini tarmati 
dalle piogge della recente guerra ». Al tenore, suo coetaneo, avrebbe dedicato l’articolo Trionfo 
lirico a Ginevra: «Alle sette in punto, Rafael si sveglia per fare i suoi esercizi di canto. Le note si 
frantumano come pietre contro i vetri delle finestre e allora i vicini sanno che è ora di svegliarsi. In 
altri posti si sarebbe costituita un’associazione di condomini per gettare il tenore dalla finestra. Ma 
Roma si differenzia dalle altre città del mondo proprio per questo. Per i romani è un lusso avere un 
tenore in carne e ossa come servizio in camera. È persino più chic di avere un telefono bianco o 
l’ultimo modello d’automobile».

 montesi wilma casa
 
L’OMICIDIO MONTESI
Il tenore fu il suo traduttore in un momento in cui non conosceva l’italiano e doveva consultare 
fonti molteplici, come per il dettagliato reportage sull’omicidio Montesi, a cui lavorò per tutto 
agosto e alcuni giorni di settembre. Wilma Montesi aveva 21 anni ed era figlia di un operaio 
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romano; il suo omicidio, due anni prima, era stato coperto per ragioni ancora oscure nel momento in 
cui Márquez riferiva il caso, evidenziando la decadenza delle classi alte, la corruzione della polizia 
e la manipolazione politica.
 
El Espectador gli diede grande rilievo: «Per un intero mese, visitando i posti in cui il delitto si è 
consumato, Gabriel García Márquez ha scoperto i minimi dettagli della morte di Wilma Montesi e 
del processo che ne è seguito ». Fu un successo pubblicato in 14 puntate. Un lavoro d’oreficeria 
sulla società italiana.
 

 montesi wilma tomba
VENEZIA, INDIGESTIONE DI FILM
A metà settembre Gabo fu spedito alla XVI Mostra del cinema di Venezia. Dieci articoli, vedendo 
film giorno e notte: «È la prima grande indigestione di cinema della mia vita ». Del Leone d’oro a 
Ordet del danese Dreyer scrive: «Era sufficiente Ordet, La parola, perché questo non fosse un anno 
in bianco per la storia del cinema». Ma i film che lo entusiasmarono di più furono Amici per la pelle 
di Francesco Rosi (che 35 anni dopo avrebbe diretto Cronaca di una morte annunciata) e Le amiche 
di Antonioni. Ribattezzò il Festival veneziano «la Democrazia dello smoking», d’obbligo alle 
proiezioni ufficiali.
 
Noleggiarne uno costava mille lire, all’epoca la paga settimanale di un operaio. Sintetizzò la rivalità 
tra Loren e Lollobrigida come «la guerra delle misure ». Ma lasciò anche il Lido per raccontare un 
altro cinema, quello di strada: «Per capire il neorealismo italiano, rendersi conto che Cesare 
Zavattini è uno dei più grandi uomini di questo secolo, è necessario vedere un pranzo da poveri a 
Venezia. I poveri portano due libbre di pasta al Lido e si mangiano due libbre di maccheroni. Ma 
non sono le stesse che si sono portati: sono due libbre fatte con le due libbre di ognuno dei vicini.
 
Quando apre il proprio pacco, la mamma di qui dà un po’ di maccheroni alla mamma di là. E 
quest’ultima dà a quell’altra un altro po’ dei suoi maccheroni. E così, mentre i pacchi si aprono, c’è 
uno scambio generale di maccheroni e pezzi di pane. Alla fine, tutti hanno mangiato bene. Ma 
nessuno ha mangiato i propri maccheroni, bensì quelli del vicino. È una caratteristica degli italiani: 
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nei treni, ma solo nei vagoni di terza classe, è facile che ti vada di traverso quel poco di cibo che ti 
danno tutti gli altri».
 
A SCUOLA DI NEOREALISMO
Nella capitale — dove si era iscritto al corso di regia del Centro sperimentale di cinematografia — 
non scrisse nessun libro, ma il cinema fece da semenzaio al suo immaginario e al suo sguardo. 
Molti anni più tardi, avrebbe dichiarato: «Non sono venuto a Roma per studiare cinema, ma per 
imparare il Neorealismo ». Nel 1950 di Ladri di Biciclette di De Sica aveva scritto: «Gli italiani 
stanno facendo cinema per strada, senza teatri di posa, trucchi di scena, com’è la vita stessa». Di 
Miracolo a Milano , nel 1954: «È tutta una favola, solo che realizzata in un ambiente insolito e 
mescolata in modo geniale, fantasia e realtà, fino al punto estremo che in molti casi non è possibile 
sapere dove cominci l’una e dove finisca l’altra».
 
In un’intervista a Gianni Minà in Messico, nel 1992, disse chiaramente: «Nessuno ha mai pensato 
che Miracolo a Milano è la radice più probabile del romanzo latinoamericano?». E ancora: «Oggi 
non potete immaginare che cos’ha voluto dire per la nostra generazione il Neorealismo. È stato 
come inventare di nuovo il cinema. Noi vedevamo film di guerra o di Marcel Carné e di quei 
francesi che si imponevano per norma artistica e poi, all’improvviso, arriva il neorealismo 
dall’Italia, con film fatti con pellicole di scarto, con attori che, si diceva, non avevano mai visto una 
telecamera in vita loro. Tuttavia era un cinema perfetto ».
 

 RICHARD BURTON ELISABETH TAYLOR SOFIA 
LOREN VITTORIO DE SICA ALLA DEAR FILM
LA LEZIONE DI ZAVATTINI
Grazie al cineasta argentino Fernando Birri incontrò Zavattini. «Era una macchina, i pensieri gli 
uscivano a fiotti, quasi contro la sua volontà — annota Márquez — E con tanta fretta, che sempre 
gli mancava l’aiuto di qualcuno per pensarli a voce alta o prenderli al volo. Conservava le idee in 
biglietti ordinati per temi, attaccati sul muro con delle puntine, e ne aveva così tanti che occupavano 
un angolo di casa sua». Il maestro italiano aveva 53 anni, era un cineasta celebre e non poteva 
immaginare l’impatto culturale che la sua creatura artistica, il Neorealismo, avrebbe generato 
sull’allievo venuto dal Nuovo mondo.
 
Nel discorso pronunciato all’Avana per l’inaugurazione della scuola di cinema da lui fondata e 
intitolata a Cesare Zavattini, il 4 dicembre 1986, riassume così l’esperienza romana: «Già da allora 
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parlavamo quasi tanto come adesso del cinema che bisognava fare in Sudamerica e di come 
bisognava farlo, e i nostri pensieri erano ispirati al Neorealismo italiano, che è — come dovrebbe 
essere il nostro — il cinema con meno risorse e il più umano che sia mai stato fatto.
 
In quel giorni romani ho vissuto la mia unica avventura in un squadra di regia. Sono stato nella 
scuola come terzo assistente del regista Alessandro Blasetti nel film Peccato che sia una canaglia , e 
questo mi ha dato grande felicità, non tanto per il mio progresso personale quanto per l’occasione di 
conoscere la protagonista del film, Sofia Loren. Ma non sono mai riuscito a vederla, perché il mio 
lavoro consisteva, per più di un mese, nel reggere una corda all’angolo perché non passassero 
curiosi. È a questo titolo, e non con i molti e rimbombanti che ho ottenuto per il mio lavoro di 
romanziere, che adesso mi sono permesso di essere presidente di questa Casa come non lo sono mai 
stato nella mia, e di parlare a nome di tanta gente di cinema degna di nota». Era arrivato a Roma 
con la canicola d’agosto. Un giorno di pioggia, prima di Natale, partì per Parigi.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  dell  -  amore  -  dell  -  italia  -  altri  -  demoni  -  quando  -
garcia  -  marquez  -  si  -  innamor  -82966.  htm

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

CHI HA AMMAZZATO RUDOLF STEINER? – UN LIBRO RIAPRE IL CASO DELLA 
MORTE (PER AVVELENAMENTO?) DEL FILOSOFO E OCCULTISTA 
AUSTRIACO, ODIATO DAI GESUITI NON MENO CHE DA HITLER

Steiner morì nel 1925, ma qualche anno prima andò a fuoco il suo tempio dell’Antroposofia a 
Dornach, in Svizzera, per opera di un fanatico aizzato dai gesuiti che morì nel rogo. Steiner poco 
prima di morire profetizzò la manifestazione della Bestia dell’Apocalisse nel 1933, anno in cui 
Hitler prenderà il potere… -

Luca Negri per   “  il     Giornale  ”
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 RUDOLF STEINER
Gli anni che precedettero e videro l'esplosione delle due guerre mondiali, paiono avere un 
retroscena occulto poco indagato dalla storiografia ufficiale. I lavori pionieristici di Giorgio Galli, 
Nicholas Goodrick-Clarke e René Alleau hanno fatto un po' di luce sulle radici esoteriche, o meglio 
sataniche, dell'ideologia nazista, ma ancora molto rimane da capire. Da diversi anni anche lo 
studioso romano Andrea Franco, laureatosi con una tesi sul pensatore tradizionalista René Guénon 
sotto la supervisione del filosofo cattolico Augusto Del Noce, scrive saggi e tiene incontri pubblici 
proprio su questi argomenti.

Dunque non potevano mancare nel suo libro Chi ha avvelenato Rudolf Steiner? (pag. 205, euro 
13,90) fresco di stampa per Uno editori. Si tratta di una biografia, molto accurata e documentata, del 
filosofo, occultista e pedagogista austriaco, fondatore dell'Antroposofia, nato nel 1861 e mancato 
nel 1925.
 
È appunto il mistero dietro la sua morte, probabilmente non naturale, come suggerisce il titolo, ad 
occupare un buon numero di pagine. Steiner infatti dovette abbandonare prematuramente la terra, e 
il movimento antroposofico in un momento molto delicato della sua storia, perché fu avvelenato.
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 2 rudolf steiner
Almeno così riportano molte testimonianze di suoi collaboratori. L'ipotesi è abbastanza credibile, 
dato che aveva molti nemici, sia dentro la Chiesa cattolica e sia fra i militanti del movimento nazista 
ancora ai primordi. Da tempo Steiner affermava che il cristianesimo rosacruciano, di cui si 
considerava un continuatore, avrebbe sempre trovato un avversario accanito nel gesuitismo.

Infatti alcuni membri della Compagnia di Gesù non si risparmiarono calunnie mezzo stampa ai suoi 
danni. Inoltre, l'incendio che distrusse il Goetheanum, “tempio” dell'Antroposofia costruito 
interamente in legno a Dornach in Svizzera, fu opera di un malcapitato (morì fra le fiamme 
nell'impresa) aizzato da sacerdoti gesuiti. Avversari ancora più agguerriti degli antroposofi erano 
però i cosiddetti “ariosofi” che fondevano dottrine esoteriche, paganesimo germanico e razzismo.
 
Da quella fucina uscì il Nazismo e non stupisce che Hitler criticò Steiner fin dal 1921, con la poco 
originale accusa di essere un agente dell'ebraismo. Dal canto suo, Steiner poco prima della dipartita 
aveva profetizzato che nel 1933 si sarebbe manifestata la Bestia dell'Apocalisse. Sarà una semplice 
combinazione, penseranno gli storici ufficiali, ma è noto che proprio in quell'anno il Fürer prese il 
potere.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -3/  politica  /  chi  -  ha  -  ammazzato  -  rudolf  -  steiner  -  libro  -  riapre  -  caso  -
morte  -82972.  htm

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

Iraq  ,   dall  '  Italia     armi     ex     sovietiche     per     fermare     il     califfato     dell  '  ISIL  huffingtonpost  .  it

iceageiscoming:

masuoka:

spaam:
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iceageiscoming:

L’Italia risponde alla richiesta di invio di armi da parte dei peshmerga curdi. Svuotando, 

così, uno dei più incredibili arsenali di armi sovietiche che siano mai stati custoditi nel 

Paese. Si tratta di milioni di munizionamenti, 30 mila Kalashnikov, 400 missili Fagot, 5000  

razzi Katiuscia, l’intero carico di una nave sequestrata nel 1994 in pieno Adriatico nel 

mezzo della guerra dei Balcani. Materiale obsoleto per gli arsenali e gli eserciti 

occidentali che però è stato conservato e ora può tornare incredibilmente utile.

Ma solo perché la roba avanzata dalla Prima Guerra Mondiale l’abbiamo già usata durante la 

Seconda e la roba della Seconda l’abbiamo consumata durante gli Anni di Piombo…

Secondo me gli avran venduto pure il carro armato dei secessionisti veneti.

…e, in omaggio, tre Fiat Duna e due AlfaRomeo Arna.

E i Jalisse non glieli diamo? Dobbiamo proprio farci riconoscere per la nostra tirchieria?

P.S. Non sottovaluterei la versione low-cost della Duna, la Innocenti     Elba: secondo me perfetta 

per lo scenario curdo.

Qualcosa degli Oliver Onions? (cit.)

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

thisastroha rebloggatoanonpeggioredelmondo

francesca  -  allevaFonte:

“Dovremmo smetterla di fare battute sugli uomini; non si 
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scherza sui meno fortunati.”

— Francesca Alleva (via francesca  -  alleva)

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

pokotopokoto

Adoro i blogger provocatori e controcorrente a tutti i costi o quelli che si sentono acuti e taglienti 

battutisti da satira politica perché da quando esistono i blog non devo più vedere uomini nudi per 

sapere chi di loro ha il cazzetto

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

iilariaha rebloggatobloodybetty

La tua non è gelosia, è solo dispiacere nel constatare quanto sei 

facilmente sostituibile.

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

IL CRACK PORTOGHESE PARLA ANCHE ITALIANO - LA VICENDA DEL BANCO 
ESPIRITO SANTO TIRA IN BALLO LA FINANZIARIA SVIZZERA DEL 
MARCHESE NICOLÒ DI SAN GERMANO: SI SOSPETTA CHE ABBIA 
GESTITO I BOND GONFIATI

La società con sede a Losanna gestiva 1,4 miliardi di franchi della sciagurata famiglia Salgado, 
proprietaria della banca. L’istituto sarebbe stato «usato» per tappare le perdite del clan familiare, e 
alla fine si è ritrovato con un buco di 1 miliardo: la situazione era nota già un anno fa, ma i 
controllori hanno fatto finta di niente...
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 cristiano ronaldo testimonial del banco espirito santo
Mario Gerevini per il   “  Corriere     della     Sera  ”
 
«Mesdames, Messieurs …». È il 10 maggio 2013 quando il signor Machado firma un documento 
che potrebbe evitare uno dei più grandi scandali finanziari europei. Lui sa che il bilancio della 
Espirito Santo International, la grande holding lussemburghese della famiglia portoghese, nasconde 
un immenso buco. Lo sa perché è il revisore unico. Oggi noi sappiamo qualcos’altro di lui.
 
«Mesdames, Messieurs, … les jeux sont finis», doveva scrivere. Invece no, poche morbide righe per 
attestare che tutto è a posto. E tener giù il coperchio. Machado, controllore di una holding che ha 
attivi per 4,2 miliardi, è tutto meno che indipendente.
 
La storia del crollo del Banco Espirito Santo parte da qui. Ma alcune tracce ci portano anche in 
Eurofin, una società svizzera di servizi finanziari e consulenza, «regno» di un marchese italiano che 
come migliori clienti ha proprio gli Espirito Santo.

 banco espirito santo
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Tre cognomi chilometrici ci aiutano a seguire il filo. Ricardo Espirito Santo Silva Salgado (70 
anni): il banchiere disarcionato, guidava il gruppo di famiglia e il Banco Espirito Santo fino al crac. 
Francisco Antonio Dos Santos Fontes Machado Da Cruz (56): il ragioniere, portoghese che lavora 
in Svizzera e risiede a Miami, uomo di fiducia della famiglia ma soprattutto, fino alle recenti 
dimissioni, manager chiave della Eurofin di Losanna.
 
Nicolò Costa di Polenghera San Martino d’Aglie di San Germano (66): il marchese, italiano 
residente ad Abu Dhabi, è uno dei quattro uomini al vertice di Eurofin, di cui è il principale 
azionista. Ma non ha ruoli operativi. È l’Ecclestone della motonautica, gestisce infatti con la società 
cipriota H2O Racing il campionato mondiale di Formula 1 offshore.

 banco espirito santo
 
Salgado dietro di sé ha lasciato un deserto. Il crollo del conglomerato Espirito Santo (banche, 
ospedali, hotel, miniere di diamanti, grattacieli a Miami) ha travolto anche il Banco che sarebbe 
stato «usato» per tappare i buchi del clan familiare. Tutto comincia dal mancato rimborso di una 
commercial paper da parte di Espirito Santo International, la holding «sorvegliata» dal ragionier 
Machado. Tutto finisce con l’annuncio, il 30 luglio, di perdite semestrali del Banco per 3,6 miliardi 
e un crollo del 73% in Borsa.
 
Intanto sul tavolo di Carlos Costa, il governatore della banca centrale portoghese, si impilano 
dossier su operazioni finanziarie incrociate tra società di famiglia e banca. L’osmosi è evidente, 
l’interesse della banca molto meno. Spicca Eurofin fra tutti gli intermediari che lavorano in questa 
terra di mezzo ricca di percentuali sugli affari. Il governatore Costa punta il dito, il «Wall Street 
Journal» fa un’inchiesta su Eurofin.
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 3 cristiano ronaldo testimonial del banco espirito santo
A Losanna tira un’aria pesantissima. Dovrà essere smontato il sospetto principale: aver contribuito a 
gestire e «impacchettare» bond emessi da varie società della famiglia e poi venduti ai clienti della 
banca a prezzi gonfiati, producendo un buco di oltre 1 miliardo nei conti del Banco che si era 
impegnato a riacquistarli. Proprio a Losanna starebbero scavando le autorità portoghesi. Tante 
relazioni, troppe.
 
Machado viene dalla top five dei manager Eurofin e ha coperto le perdite della holding. Un nipote 
di Salgado è diventato amministratore di Eurofin Uk. Il Banco tempo fa investì 200 milioni in un 
fondo poi rilevato dalla società svizzera. A Losanna la famiglia aveva dato in gestione asset per 1,4 
miliardi di franchi svizzeri, più della metà del patrimonio gestito da Eurofin. Insieme hanno 
investito in alberghi. Ma, soprattutto, gli Espirito Santo sono stati fino a pochi anni fa i principali 
azionisti con il 23%. È probabile che le indagini si spingeranno a chiarire se tramite Eurofin non 
siano stati creati fondi neri a disposizione della famiglia.
 
Nicolò di San Germano è il socio più importante. «Su di noi — afferma al telefono da Abu Dhabi 
— non c’è alcuna inchiesta. Abbiamo analizzato ogni singola operazione: tutto secondo le norme 
vigenti. Siamo a disposizione delle autorità, se verranno a verificare. Machado? Mai stato 
stipendiato da Eurofin».
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 2 cristiano ronaldo testimonial del banco 
espirito santo
 
Il marchese conferma che la famiglia era il cliente numero uno. Dice di essere «scioccato» e di non 
aver mai immaginato «che potessero fare quello che hanno fatto. Del resto — aggiunge, ribadendo, 
a suo dire, il ruolo tecnico di Eurofin — è come noleggiare un’auto: se io l’affitto a qualcuno che 
poi la usa per fare una rapina, chi è responsabile?».
 

 ricardo salgado erede della famiglia espirito 
santo
Il lato amaramente comico di questa vicenda è che mentre il “controllore” Machado spalleggiava la 
famiglia nell’occultare le enormi perdite della cassaforte, miccia del grande crac portoghese, gli 
Espirito Santo facevano causa ai revisori di una trascurabile partecipata per non aver segnalato 
alcune irregolarità. 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -4/  business  /  crack  -  portoghese  -  parla  -  anche  -  italiano  -  vicenda  -
banco  -  espirito  -82975.  htm

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

part  -  l  -  ypoisonha rebloggatodearprongs
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literatureandfilmsFonte:

“I am not violent. I am not malicious. I 
am a result.”
— Death, The Book Thief (via bluemavor)

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

1. LA STORIA DEL “SEXTING” DA FAI-DA-TE DEL PORNO FRA ADOLESCENTI, 
SENZA SCOPO DI LUCRO, A FENOMENO SOCIALE ED ECONOMICO: 
IN AMERICA SONO IN 78 MILIONI A PRATICARLO - 2. NON È SOLO 
UNA STORIA CHE FA SCANDALO: È LA PRIMA FORMA ORIGINALE DI 
PORNO A EMERGERE NEL VENTUNESIMO SECOLO, IL PRIMO FAI- 
DA-TE DEL PORNO AMATORIALE - 3. E’ COMINCIATO COME 
UN'ARTE SOVVERSIVA, UN'ESTETICA POSTMODERNA: RIGUARDAVA 
ADOLESCENTI E NON ADULTI (QUINDI NON PREDATORI SESSUALI), 
CONTENUTO EROTICO NON ESPLICITO ED ERA UN REGALO. OGGI 
RIENTRA NEL GIRO DI SESSO DA 50 MILIARDI $ ALL’ANNO - 4. IL 
“SEXTING” È COSÌ DIFFUSO CHE IL “WASHINGTON POST” HA 
PUBBLICATO UNA GUIDA SU COME MANDARE FOTO DI NUDI SENZA 
ROVINARSI LA VITA, LA CARRIERA E LA REPUTAZIONE

 SEXTING
da   www  .  salon  .  com
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Fino a un paio di anni fa il “sexting” era un problema nazionale. I parlamentari venivano puniti per 
averlo praticato, diversi stati americani facevano passare leggi che lo trasformavano in un crimine, 
gli adolescenti venivano severamente rimproverati, nei talk show opinionisti e fervidi religiosi 
lamentavano il destino della gioventù statunitense.

 SEXTING 

 SEXTING
 
Insomma, il “sexting” spaventava. Non è solo una storia che fa gran clamore sui media: è la prima 
forma originale di pornografia a emergere nel ventunesimo secolo, è il primo fai- da-te del porno 
amatoriale.
 
E’ cominciato come un’arte sovversiva, con adolescenti che si facevano foto seminudi o nudi e le 
mandavano, scrivevano messaggi espliciti e li inviavano via smartphone. Non si tratta si 
pedopornografia, e, nella maggior parte dei casi, non comporta violazione né sfruttamento.
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 SEXTING
 

 SEXTING
Piuttosto è un’estetica postmoderna. Il “sexting” è praticato dal 20% degli adolescenti ma è un 
fenomeno sociale in crescita che non riguarda giovani fuori controllo, anzi è sempre più diffuso fra 
gli adulti.
 
La compagnia telematica “Retina-X Studios” ha condotto uno studio su 4.800 “praticanti” del 
sexting e ha scoperto che il picco del flusso è il martedì mattina, tra le 10 e le 12, ovvero quando i 
ragazzi sono a scuola. Inoltre gli utenti “iPhone” praticano il “sexting” il doppio degli utenti 
“Android”.
 
Il “sexting” è così diffuso che il “Washington Post” ha di recente pubblicato una guida su come 
mandare foto di nudi senza rovinarsi la vita, la carriera e la reputazione. I consigli essenziali sono 
due: nella foto non mostrate il volto, i tatuaggi, o segni di riconoscimento, e rendete anonimo il file 
per nascondere tutte le info su quando e dove è stata scattata. 
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 SEXTING
 
Il “sexting” è diventato una forma di espressione di sé, tutta americana. Secondo le ricerche di 
“McAfee” e “Pew” 1 adulto su 3 filma contenuti sessuali, il 77% li manda a persone che conosce, 1 
su 10 li invia a un totale estraneo, mentre il 70% di giovani tra i 18 e i 24 anni riceve contenuti 
sessuali, più uomini (61%) che donne (48%).

 SEXTING
 
Il fenomeno è raddoppiato dal 2012 e gli adulti più attivi hanno tra i 25 e i 34 anni. 
Approssimativamente 78 milioni di utenti americani hanno praticato il “sexting”, 30 milioni hanno 
ricevuto “sext” e circa 13 milioni ne hanno inviato uno. 
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 sexting
E’ nato una decina di anni fa, sovvertendo le convenzioni del porno: innanzitutto riguardava 
adolescenti e non adulti (quindi non predatori sessuali), poi aveva contenuto erotico e non atti 
sessuali espliciti, infine non era un prodotto di vendita e non aveva scopi commerciali. Era un 
regalo. Continua ad essere usato dai più giovani ma sta perdendo il suo significato originario.
 

 SEXTING
In America il sesso è un business di 50 miliardi di dollari all’anno. La prostituzione ha un giro 
d’affari di 18 miliardi di dollari, il mercato dei “sex toys” si aggira attorno ai 15 miliardi di dollari, i 
circa 3000 club per soli uomini servono oltre un milione di clienti e generano fino a 8 miliardi di 
dollari, e non sono inclusi i club privati, fetish, siti internet e app.
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 sexting maschile
Nel mondo esistono 25 milioni di siti porno, il 12% del totale. “Xvideos” è il sito porno più 
frequentato con oltre 4 miliardi di visualizzazioni al mese. Il sesso satura il mercato, e purtroppo il 
“sexting”, una volta fai-da-te fuori da ogni schema, è stato integrato nell’economia commerciale, 
derubandoci dello scambio umano più intimo.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  storia  -  sexting  -  fai  -  te  -  porno  -  adolescenti  -  senza  -
82979.  htm

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

SCATTI AL VELENO - ESCE IL LIBRO DI CECIL BEATON, FOTOGRAFO DELLE 
CELEBRITA‘: MARILYN ERA UNA BAMBINA SOVRECCITATA E 
GROSSOLANA, LIZ TAYLOR VOLGARE E COL SENO DA CONTADINA 
PERUVIANA, MICK JAGGER UN EUNUCO SEXY E ASESSUATO. DALÌ? 
ADORABILE MA CON UN ALITO SPAVENTOSO

Le famose immagini vengono raccolte insieme al diario personale nel libro “Cecil Beaton: Portraits 
& Profiles”, in uscita il 4 settembre. Nel volume il fotografo descrive in maniera brutalmente onesta 
i suoi soggetti... -

da   www  .  telegraph  .  co  .  uk
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 Mick Jagger by Cecil Beaton
Per cinquant’anni Cecil Beaton ha ritratto le celebrità, ma ora le sue famose immagini vengono 
raccolte insieme al diario personale nel libro “Cecil Beaton: Portraits & Profiles”,  in uscita il 4 
settembre, dove il fotografo descrive in maniera brutalmente onesta i suoi soggetti: Mick Jagger 
sembra un eunuco, Liz Taylor è volgare, Marilyn finirà in tragedia.

 Salvador and Gala Dali by Cecil Beaton
 
Cecil descrisse invece la Regina Elisabetta come una donna “serena e magnetica”. La fotografò nel 
1943, quando era ancora principessa, e nel 1950 con suo figlio Carlo, riconoscendole una dolcezza 
nel sorriso, uno sguardo limpido, che non si sarebbe mai aspettato.
 
Beaton paragonò Marilyn a una ingenua bambina che giocava a fare l’adulta e previde il suo triste 
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destino. Dopo aver lavorato con lei nel 1956, appuntò sul diario: «Cammina come un ondulante 
basilisco, bruciando tutto al passaggio tranne il rosmarino. La sua voce ha la sensualità del velluto.
 

 Grace Kelly di Cecil Beaton
La sconcertante verità su Miss Monroe è che finge di essere una sirena, è rozza come una figlia del 
Reno, innocente come una sonnambula. E’ una monella che finge di essere cresciuta, traballa sui 
tacchi alti e sorseggia Ginger Ale come fosse champagne. Gioca, urla, si butta sul divano, è come 
una bambina sovreccitata, è una performance briosa, grossolana, contagiosamente allegra. 
Probabilmente finirà in lacrime».

 Elizabeth Taylor and Richard Burton by Cecil Beaton
 
Beaton fotografò Mick Jagger e Anita Pallenberg nel 1968 e si trovò davanti a un artista pieno di 
contraddizioni: «E’ un tipo molto gentile e con maniere perfette. Ero affascinato dalle esili linee 
concave del suo corpo, dalla bocca troppo larga. E’ brutto e bello allo stesso tempo, femminile e 
mascolino, sexy eppure completamente asessuato. Potrebbe essere un eunuco, è un fenomeno raro».
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 Ava Gabor di Cecil Beaton
 
Non risparmiò Grace Kelly nel 1965 e la definì una bellezza solo fotografica: «Se entrambi i lati del 
volto fossero come quello destro, non la vedremmo sullo schermo. Quel lato è pesante, mentre il 
sinistro è femminile e bilancia il resto».
 
I commenti più velenosi andarono comunque a Liz Taylor: «E’ tutto ciò che disprezzo: volgarità, 
cattivo gusto, la combinazione del peggior gusto inglese e americano. Ha il seno grosso e pendente 
di una contadina peruviana, le mani grasse e ruvide. In confronto, chiunque sembra un tipo 
raffinato».
 

 Audrey Hepburn, My Fair Lady by Cecil Beaton
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A Audrey Hepburn il fotografo riconobbe qualità da star: «Ha più carattere che bell’aspetto.  E’ 
intelligente, sveglia, schietta ma con tatto, tenera senza sdolcinatezza».

 CECIL BEATON RITRATTO DI EDITH SITWELL
Beaton adorava Salvador Dalì e scrisse. «Lo amo per essere un individuo così originale ma ha un 
alito spaventoso».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  scatti  -  veleno  -  esce  -  libro  -  cecil  -  beaton  -
fotografo  -82981.  htm

-----------------------
periferiagalattica

C’era questo romanzo erotico che più lo leggevi più aveva la copertina rigida.

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

sabrinaonmymindha rebloggatobatchiara

spaamFonte:

Bilinguismo e plurali.

spaam:

Il piccolo ha iniziato a inventare parole in una sorta di crasi tra le diverse lingue. Cosi, per non so 

bene quale ragione, la pesca e’ diventata pescach (da Pesca + il “ch” di Pfirsich = pesca in 

tedesco). 

Così, l’altro giorno al supermercato vede le pesche e fa “Pescach”. Nooo piccolo, sono piu di una. 

Una pesca, due pesche.
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Lui mi guarda, ci pensa un attimo e fa “Peschech”.

E pure il plurale l’abbiamo portato a casa.

mia nipote abitante in quel d’australia infastidita dalla luce del sole: mamma, can you move the sole 

for me please?

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

ALL’AMBRA DI UNA NEVROSI IN FIORE - 
ESSÌ, IL SUCCESSO FA MALE, 
DITELE DI SMETTERE - AMBRA 
CONSEGNA UN’INTERVISTA DA 
BRIVIDI E LIVIDI CHE FA CAPIRE 
COME IL CLAMOROSO EXPLOIT DI 
“NON È LA RAI” LO DEVE ANCORA 
METABOLIZZARE (VEDI 
L’ARROGANZA) - - - -

Roba davvero da non credere: la fanciulla miracolata da 
Boncompagni e dalla Ghergo parla come 
Marlene Dietrich e Greta Garbo messi insieme: 
ma chi si ricorda dei suoi filmetti? Dovrebbe 
solo ringraziare la fortuna di aver incontrato per 
caso un successo pazzesco…
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Malcom Pagani per Il Fattoquotidiano
  
Addio e ricongiungimento dei suoi nonni: “Lui bellissimo, un omone di quasi due metri, parte per la 
guerra. Lì succedono cose brutte, gli amputano una gamba e torna a Roma che è la metà. Quando 
racconta la cosa più cruenta che gli sia capitata nell’esistenza, minimizza.
 

 stai lontana da me ambra angiolini con 
giampaolo morelli
‘Mi ricordo un sorso di Cognac e una botta in testa, niente più. Lei, sua moglie, si chiama Lella. È 
in tutto e per tutto simile alla Sora Lella originale e nell’occasione, non fa una grinza. Per l’iter di 
prammatica lo accompagna al colloquio con l’Esercito. I militari gli chiedono se sopra le protesi 
voglia scarpe nere o da ginnastica e lui pronto ‘mettime quelle ’bbone che almeno se si sposano i 
miei figli ho già le scarpe lucide”.
 
Sorridendo della vita e di se stessa, tra dischi di platino, nastri d’argento e globi d’oro, Ambra 
Angiolini avrebbe tra le mani un notevole bottino. Ma la sola idea di srotolare biograficamente il 
filo da Palmarola – “Che non è un’isola pontina, ma la borgata in cui sono cresciuta” – agli 
auricolari con il timbro di Boncompagni, le dà la sensazione del nodo scorsoio: “Scrivere la mia 
storia mi sa di fine vita, non è che mi fidi tanto. Suonerebbe come un riconoscimento alla carriera e 
io mi sento nei primi 35 minuti del film. Magari deve succedere ancora tutto”.
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 STAI LONTANA DA ME AMBRA 
ANGIOLINI
 
A 37 anni compiuti e a 23 dal suo ingresso nel circo di Non è la Rai, Ambra Angiolini si sente in 
credito con il tempo: “Sono sempre arrivata fuori sincrono e a volte mi sento in una ragnatela. 
All’epoca in cui era più semplice stroncare che comprendere, mi dissero di tutto. Oggi riscoprono 
quella tv, la rimpiangono e vorrebbero imitarla. Usano una frase fatta, ti dicono : ‘geniale’ e io ho il 
sospetto di essere giunta tardi. Per me quell’esperienza è già vecchia. Ci sono passata. Quando sono 
arrivati quelli del ‘geniale’, ero da un’altra parte da un bel pezzo”.
 

 Francesco Renga Ambra Angiolini
   Il teatro (due anni in giro da Sud a Nord con un bel testo di Stefano Benni) la musica, la radio, il 
cinema. Molte vite: “Almeno 7, come i gatti”, tanti set: “L’ultimo con Michele Placido che è 
esattamente come ti immagini Placido al lavoro, serio e concentrato, ma al netto del suo trattamento 
ha la rara capacità di spingerti a superare i tuoi limiti.
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Una cosa esaltante. Michele è giusto, ma sa essere duro. Interpretare la sua riduzione pirandelliana è 
stato anche faticoso. Non posso dire che prima di partire immaginassi una gita premio. Non giudico 
mai il metodo di un regista sul piano professionale. Prima lo provo. Poi valuto”.
 
L’ha valutato?
Ha presente remore, incertezze, imbarazzi e pippe mentali di varia natura? Ecco, con Placido non 
esistono. Non ti dà scelta. Lui ti dice di fare una cosa e tu la fai.
 
Ha apprezzato?
Molto. Placido mi è stato di enorme aiuto. L’umiltà è un’esperienza terapeutica. Una fatica che 
splende giorno dopo giorno.

 AMBRA ANGIOLINI E BRANDO GIORDANI 
FOTO ANSA
 
Lei la gavetta l’ha fatta.
Ma guardi, io non sapevo niente. Prima di imparare a pronunciare Nabokov ci ho messo anni.
 
L’ex presunta Lolita del pomeriggio tv ha letto Lolita?
Io sì, quelli che mi insultavano dandomi della giovane puttana sicuramente no. La violenza dei 
commenti era inaudita. Gianni Boncompagni mi invitava a relativizzare: “Leggi almeno sei giornali, 
non fermarti sui titoli e soprattutto non fossilizzarti su una singola definizione”.
 

 viva litalia ambra angiolini edoardo leo
Non era facile.
E no che non lo era. All’inizio mi incazzavo, non capivo, mi offendevo e pensavo: “Lolita sarai tu”. 
Poi ho letto Nabokov e ho iniziato a volerle più bene, a osservare quel nome proiettato 
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nell’immaginario con più tenerezza e meno terrore. Anche se sapevo che non ero come lei e mi 
addormentavo benissimo anche vent’anni fa, in fondo quella robaccia che mi pioveva addosso mi 
ha molto migliorata. I giornali scrivevano e io imparavo a ragionare con la mia testa. Cercavo di 
capire dov’era il problema e stabilivo il modo di risolverlo.
 
Con Achille Occhetto trasformato in diavolo e Silvio Berlusconi angelicato si guadagnò 
l’accusa di aver influenzato la campagna elettorale del ‘94.
Mi addebitarono la disfatta della sinistra italiana, una cosa grottesca, enorme e soprattutto falsa. 
All’epoca Berlusconi era già Berlusconi e Occhetto era sempre stato Occhetto. (Sorride)
 

 AMBRA ANGIOLINI
Ma l’idea fu sua?
Ci volle proprio un sacco di malafede per attribuire a una quattordicenne di periferia un’intenzione 
simile. Fino al giorno prima ero la ragazza subornata da Boncompagni. La fanciulla ignorante che 
sbagliava i congiuntivi. La marionetta inconsapevole. Ma in quel momento e solo per quell’istante, 
mi ero saputa trasformare in sottile politologa. Nessuno nutrì dubbi sul fatto che la frase incriminata 
fosse farina del mio sacco e invece, ovviamente, non lo era. Berlusconi stava per diventare il re del 
mondo e la colpa era mia.
 
Di politica parlò ancora a Piazza Pulita.

 AMBRA ANGIOLINI
Ancora pago le querele. Settemila euro a botta. Una cosa incomprensibile. Avevo un contratto da 

197



Post/teca

interprete e leggevo i monologhi di Vittorio Zincone. Non c’entravo niente con la linea editoriale , 
non scrivevo nulla, né mi facevo carico dei contenuti del programma. Anzi, a caratteri cubitali, sul 
contratto c’erano postille mascherate da esplicite minacce: “Se la ragazza tocca una sola riga, le 
tagliamo una mano”.
 
Sia come sia, le querele me le sono beccate. Io il denaro lo do anche volentieri, sono sempre per la 
patria, io. Però pur avendo un ottimo rapporto con Zincone e stimando Formigli, quel periodo fu 
assurdo. Mi insultavano per strada, le mogli dei tassisti romani minacciarono una marcetta dalle 
parti di casa mia. “Venite” dissi, “Il caffè ve lo offro volentieri”. Però se mi devo far insultare, i testi 
me li scrivo io. In assoluto non ho paura di parlare di politica. Quando Santoro mi ha invitato in 
trasmissione sono andata e lì ho esposto il mio punto di vista. Il mio però.
 
Come la scoprì Gianni Boncompagni?

 ambra-angiolini-annozero-santoro
Per puro caso. Facevo danza classica e lessi un bando che invitava giovani ragazze a presentarsi a 
un provino per un programma tv.
 
Il provino?
Un pezzo di Flamenco rivisitato con sottofondo dei Queen, una cosa folle. Mi ero preparata come 
dovessi andare a un saggio accademico e mi ritrovai piccola Bridget Jones a cui non dicono che è 
cambiato il tema della festa. Alla fine superai qualche ostacolo e mi ritrovai tra le ragazze scelte. Al 
momento di lasciare l’indirizzo e il numero di telefono mi passano un pennarello. Ha il tratto grasso 
e il mio 5 sul foglio diventa un 6. Mi chiamano per una settimana. Risponde sempre un medico. 
Giura di non avere figlie che si chiamino Ambra. Poi alla fine, Clelia Fradella, la mia insegnante di 
danza, incredula per l’esclusione cerca i responsabili del programma. Chiede spiegazioni e scopre 
l’arcano.
 
Si ricorda ancora il nome.
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 AMBRA ANGIOLINI - Copyright Pizzi
Il colore dei capelli, le atmosfere, tutto. È inutile negarlo, la mia nascita è quella e le soddisfazioni o 
le bastonate che sono arrivate dopo, arrivano comunque da lì. Quello è uno strano percorso che non 
si è ancora concluso.
 
La turba?
È la vita e comunque con Gianni Boncompagni ho conservato uno splendido rapporto. Me ne andai 
così, da un giorno all’altro. Sapevo che dovevo provare a essere qualcosa che andasse oltre la sua 
figura. Mi aveva insegnato molto, ma volevo camminare da sola. Così gli diedi una delusione. 
“Vado da un’altra parte” dissi solenne, ma in realtà l’altra parte non sapevo neanche dove fosse.
 
Non avete più lavorato insieme?
Gli voglio bene, ma per dignità e coerenza, anche se ci sono stati momenti in cui ne avrei avuto un 
gran bisogno, non sono mai più tornata a chiedergli un’opportunità. Non mi sembrava sano. La 
porta si era chiusa, la porta non si sarebbe riaperta.

 0 ambra angiolini 007
 
Cosa le aveva insegnato esattamente Boncompagni?
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A non credere mai alla tv. A relativizzare la fama. A considerare il successo poco più di un gioco 
inoffensivo. “Non abbiamo il potere di evitare le guerre e non salviamo la vita alle persone” diceva. 
“Quindi goditela, con leggerezza”.
 
Ci è riuscita?
Tutto il bene e tutto il male di quell’esperienza è venuto su molto dopo. Lì per lì accadevano cose 
surreali. Un giorno apro il giornale e vedo che il critico di turno rade al suolo la prima di un mio 
spettacolo.
 
Quanti anni aveva?
Oddio, mò sembro una vecchia che non si ricorda. Mi pare venti, ma 20 o 19 cambia poco. Il 
problema è che per ragioni tecniche quella sera lo spettacolo non era andato in scena. C’era 
pregiudizio, a essere ottimisti.

 0 ambra angiolini 003
 
Lei lo è?
 Vorrei esserlo come lo era mio nonno. Uno che sapeva guardare il lato bello della vita. La prima 
volta che dormii nel lettone dei nonni mi accorsi che lui era alto quanto me. Gli chiesi spiegazioni e 
mi rispose che gli si erano accorciate le gambe per aver detto troppe “bucie” a sua moglie. A quel 
grado di fantasia non arrivo, ma ho imparato a difendermi dalle critiche gratuite. Le altre, quelle 
oneste e anche quelle un po’ disoneste, le accetto. Contengono sempre qualcosa di vero.
 
E quelle gratuite?
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 0 ambra angiolini 002
Quelle sono soprattutto sui social network, ma mi guardi: mi chiamo Ambra Angiolini e ce l’ho 
fatta. Mi sono disintossicata. Non covo più il perverso piacere di andare a vedere cosa scrive corvo 
77 o lucciola 81 su Twitter. Se mi danno della stronza o della fallita non è più affar mio. Se mi devo 
mandare a fare in culo lo faccio da sola, almeno mi stimo e almeno in parte, so chi sono. Sui teppisti 
da tastiera mi piacerebbe girare un cortometraggio.
 
Con le insolenze telematiche al centro della trama?
C’è una violenza che confina con l’amore. Non è il semplice commento su qualcosa che non ti 
piace, ma l’aggressività che inquieta. La voglia non di criticarti sanamente, ma di umiliarti, 
offenderti, massacrarti senza mai motivare nulla. Ma perché in due parole mi devi dire cosa pensi di 
me? Non lo voglio sapere, non me ne frega niente e infatti un mio profilo Twitter non ce l’ho. 
Almeno sono rimasta imprevedibile.

 0 ambra angiolini 001
 
La consola?
Avrò respirato 3 volte negli ultimi 25 anni, ma alla mia capacità di improvvisare non rinuncio. 
Tanto il pericolo di montarsi la testa non esiste. Quando vinsi il David di Donatello ero 
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spaventatissima. La gente che abita i luoghi meravigliosi e un po’ disumani dello spettacolo un po’ 
la conosco. Così, aspettandomelo, apro lentamente i giornali e vedo un bel pezzo tutto su di me.
 
Titolo?
“Il David ad Ambra vergogna d’Italia”, una cosa così. Avveniva sette anni fa, non ai tempi di Non è 
la Rai. Non era cambiato nulla. Che me la monto a fare la testa? Per poi soffrire due volte? Lo 
svolgimento dell’articolo era conseguente all’assunto e finiva per mettere in dubbio che oltre ad 
attrice, potessi essere pure madre.
 
A lei, che era stata figlia a sua volta.

 0 ambra angiolini 004
L’ultima di tre, arrivata a nove anni dall’ultimo. Un bell’imprevisto, anzi bello lo dico io. Se 
domanda a mia madre magari le risponde un’altra cosa.
 
Quando era bambina la tv cosa rappresentava?
Solo un ingombrante elettrodomestico sistemato per comodità in camera dei miei genitori. Della tv 
non ci importava niente, la schermo era la piazzola sotto casa, giocavamo con gli amici, si faceva 
gruppo e i vicini suonavano a tutte le ore. Driin, driin: “Non è che possiamo lascià le creature per un 
paio d’ore?”
 
Ci si dava una mano e c’era una comunità di persone che considerava ovvio aiutarsi 
reciprocamente. Mio padre vendeva scarpe a Porta Portese, aiutava un antiquario a restaurare i 
mobili e poi in età matura si reinventò operaio in una ditta alimentare. Oggi ti dicono: “Fai un 
figlio? Sei matto? E il lavoro?”. Lui si dava da fare e metteva al mondo i suoi figli con fiducia 
perché sapeva di poter contare su una vera solidarietà. Gli amici, i parenti, la gente del quartiere. 
Noi in qualche modo ce la saremmo cavata. Era proprio il contesto a essere diverso.
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 0 ambra angiolini 006
 
Irrimediabilmente diverso da oggi?
Il problema è che siamo diventati tutti dei solisti e avendo molta paura dell’altro, viviamo in una 
terrorizzata solitudine consultando i possibili profili criminali dei vicini di casa come fossimo 
davanti a un eterno plastico del nostro orrore. Siamo fragili, sospettosi, deboli. Affidarsi alla sola 
solitudine non è mai una buona cosa. Ci stiamo scavando la fossa da soli.
 
Siamo stanchi?
Stanchi e abituati a essere circondati dal pessimismo. Tutto è merda, ruba chiunque e il Paese, 
pensiamo, non si risolleverà mai. La depressione di fondo e la sfiducia che si respirano in Italia, 
sicuramente incidono sulla felicità dei cittadini. Mi sembra che abbiano tutti meno voglia di 
crederci, quando ero bambina questo tema non osavi neanche portelo. Per necessità, incoscienza o 
eredità familiari, si credeva che le cose sarebbero potute andare meglio e si tirava avanti anche nella 
fame. Con molta più allegria, mi sembra.
 

 0 ambra angiolini 005
Lei sembra allegra, affronta ancora le giornate con il profilo spettinato di Mafalda e lo spirito 
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leggero che denunciava da ragazzina?
Ci provo e tendo sempre a indagare sul percorso apparentemente meno semplice. Se c’è un bivio, 
per indole scelgo sempre la strada più impervia. L’unico precetto che ho imparato davvero a 
memoria è non lamentarmi mai.
 
Perché?
Ma perché è una lagna mortale, tutto un rimpiangere, un piagnucolare sulle occasioni perse. “Ah, 
perché quel colpo di culo non è capitato a me?”. Dù palle. Al limite , forse per masochismo, mi 
accade il contrario.
 
Ci racconta in cosa consiste il contrario?
Cerco sempre di convincere chi mi offre un lavoro a soppesare la mia inadeguatezza e ad 
abbandonarmi: “Vi siete sbagliati, scegliete un’altra, io non vado bene”.

 gdr29 ambra angiolini cuochi
 
Non sarà una scelta figlia del suo senso di colpa?
Potrebbe anche essere senso di colpa, se non fosse che a me ’sto senso di colpa mi ha veramente 
rotto le palle. È una scusa, uno schermo puerile. Una di quelle giustificazioni universali che ti 
riparano dalle responsabilità: la società, i genitori, il destino. Cazzate. Bisogna avere coraggio e 
cercare di mantenere vivo quel che c’è di speciale in ognuno di noi. Sforzarsi per poi andare 
lontano. Quando vado a correre dopo cinque minuti vorrei mollare e buttarmi per terra. Poi 
continuo, dopo 20 minuti sono in paradiso. Lontana. Felice.
 
Ha detto che le piacerebbe se ogni tanto glielo chiedessero. Rimediamo qui. È felice?
Mi fa piacere che qualcuno si interessi anche all’interiorità e non solo alle stronzate. I miei amici 
hanno imparato ad andare oltre l’obbligata formuletta del “come stai?”. Che è anodina e non 
trasmette nulla. Chiedere a qualcuno se è felice presuppone altre basi di verità.
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 gdr01 ambra angiolini gnam
A proposito. Quando un paio d’anni fa attraversò un difficile momento, invece di nascondersi, 
lo fece sapere a tutti.
Condividere con gli altri una difficoltà ha sempre qualcosa di nobile. Sapere che una persona nota 
ha affrontato gli stessi ostacoli può alleviare l’angoscia di qualcuno. Nascondersi è inutile. È bello 
quando le persone celebri evadono dallo loro sfera per parlare di qualcosa di vero. Lo fece anche 
Fiorello. Disse che aveva provato la cocaina. E se gli venne voglia di raccontarlo, probabilmente, 
accadde perché liberarsi di un peso del passato e renderlo pubblico, significa anche chiudere per 
sempre quella pagina del proprio libro.
 
Lei le ha chiuse tutte?
Dovrei andare dall’analista ogni 5 minuti, ma ora faccio altro e sono sulla buona strada.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  cronache  /  all  -  ambra  -  nevrosi  -  fiore  -  ess  -  successo  -  fa  -  male  -
ditele  -82987.  htm

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

15 ago 2014

FMI: «dovete crepare prima»

Christine Lagarde, ex ministra di Sarkozy e direttrice del Fondo Monetario Internazionale è 

preoccupata per noi. O meglio: da noi. Nonostante tutto viviamo troppo bene e questo continua a 

produrre un allungamento della vita media, in particolare delle masse, anche andando ben oltre i 

baby-boomers del dopoguerra.

Rischiamo di campare troppo e questo non è un bene. Anzi l’invecchiamento è un rischio e un costo 

per il quale l’FMI, quello stesso che ammazzò migliaia di bambini nella culla in Argentina con la 

‘carestia indotta’ della crisi del debito per soddisfare il buon diritto dei fondi speculativi, pensa sia 
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giusto prendere precauzioni in particolare per tutti quelli che hanno da 25 anni in su e che nei paesi 

più sviluppati pretenderanno una pensione al più tardi a metà del XXI secolo.

L’FMI lo scrive nero su bianco in un rapporto già pubblicato in aprile e sul quale ora torna a 

insistere: se per caso dovessimo campare tre anni di più, già così chi sarà vivo a metà secolo 

aspirerà agli 84 anni, per l’FMI i costi per le finanze pubbliche sarebbero insopportabili. Per evitare 

ciò l’FMI è disposto a tutto, il che vuol dire prendere una serie di misure che hanno un solo 

obbiettivo: farci crepare prima.

Perciò il FMI pretende che vengano al più presto prese delle misure draconiane: in particolare 

bisognerà aumentare ancora, e di moltissimo, i contributi, sottraendoli ai redditi. Quindi aumentare 

ulteriormente l’età di pensionamento, se dite 67 anni si fanno una risata. Poi bisogna tagliare le 

pensioni pubbliche di modo che la gente campi peggio e obbligare gli stati a contrattare 

assicurazioni private perché si assumano il rischio che viviate più di quanto loro considerino utile e, 

ovviamente, per ‘obbligare’ tutti quelli che possono a contrattare fondi pensione privati.

Infine si consiglia vivamente d’incentivare il sistema della ‘nuda proprietà’ o ‘ipoteca inversa’. Se 

non avete una pensione dignitosa ma almeno avete una casa, magari frutto del lavoro di tutta una 

vita vostra o dei vostri genitori, invece di lasciarla ai vostri eredi sarete obbligati a venderla alle 

banche per riceverne una rendita e magari pagarvi la badante. Che ciò voglia dire un grande piano 

per concentrare ulteriormente la ricchezza in sempre meno mani è solo una malignità di chi scrive.

Ha fretta l’FMI: sono tutte riforme che avranno bisogno di anni per entrare a regime e il ‘rischio 

longevità’ non aspetta. E voi, quanti anni di contributi avete già messo insieme?

fonte: http  ://  www  .  gennarocarotenuto  .  it  /27652-  fmi  -  dovete  -  crepare  -  prima  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  gc  +
%28  GennaroCarotenuto  .  it  %29

-------------------
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politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:
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“'Tammuriata nera' essendo del 1944 parla di un’altra invasione, ma contiene un’idea utile 

anche per l’invasione presente. La mamma napoletana che partorisce un bambino nero 

dopo il passaggio degli eserciti stranieri (“Va truvanno mo’ chi è stato”), lo chiama Ciro 

perché intuisce che l’integrazione culturale è più forte del colore della pelle. E’ così 

semplice. Gli immigrati desiderosi di non essere considerati invasori, bensì nuovi 

napoletani e nuovi italiani, chiamino i loro figli Ciro, Francesco, Giuseppe, Antonio. Oltre 

che, naturalmente, Gennaro.”

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

politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“(…) un libretto (da mille lire): “Parole in ritirata”. Si trattava di raccogliere le frasi sui 

muri dei cessi.

Eravamo in giro in cinque a tirar giù le frasi più belle. Il libro ha venduto un milione di 

copie. Visto ciò tanti telefonavano alla redazione per dire: “Voglio i diritti Siae. La frase di 

pagina 5 l’ho scritta io nel cesso del tale treno ecc.”.

Alla fine ci hanno fatto causa. Abbiamo dovuto dare 2 miliardi di indennizzi. La casa è 

andata in crisi: infatti i conti sono semplici. Mille lire a libro per un milione di copie si 

guadagnano un miliardo. Da allora non abbiamo più fatto un’iniziativa privata. Solo lavoro 

dipendente. Dispiace dirlo, ma l’Italia è un paese pieno di poeti che pisciano. E che poi 

chiedono di essere pagati.”

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

3  ndingha rebloggatoilfascinodelvago

“Si produce uno di quei silenzi paragonabili a quello delle 
persone educate quando percepiscono all’improvviso, in un 
salotto, l’odore di un peto silenzioso.”

— Julio Cortàzar, Il gioco del mondo (via ilfascinodelvago)

-----------------
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HOLLYWOOD DA RISCRIVERE – COSÌ “KAROO” SPIFFERA TUTTI I SEGRETI DEL 
MONDO DEL CINEMA, TRA COPIONI RISCRITTI, SOLDI E POTERE – 
UN ROMANZO AVVICENTE CHE SVELA IL LATO GROTTESCO DELLA 
MECCA DEL CINEMA

Prima di morire nel 1996, Steve Tesich scrisse un romanzo fortemente autobiografico in cui il 
protagonista riscrive copioni in serie. Karoo è un “aggiusta ossa” di Hollywood fedele al motto di 
Hitchcock, “il cinema è la vita con le parti noiose tagliate”…

Stefania Vitulli per “il Giornale”
 

 KAROO - STEVE TESICH
«E, mentre facevo l'amore con lei, il riscrittore in me riscriveva la sceneggiatura della sua vita. 
Stavo riscrivendo gli eventi futuri, in modo che ci fosse un lieto fine per tutti. Stavo editando ogni 
cosa». Così il personaggio Saul Karoo, protagonista di Karoo (Adelphi, pagg. 460, euro 20, trad. di 
M. Z. Ciccimarra), esplicitamente diventa, circa a metà della sua storia, Steve Tesich, ovvero 
l'autore, ovvero uno degli sceneggiatori più originali di Hollywood.
 
Lo sceneggiatore che nel 1979 convinse Peter Yates a narrare in All American Boys le vicende di 
quattro ciclisti nell'annuale maratona «Little 500» - uno dei quali corre su una bicicletta tricolore, 
parla italiano ai genitori, sogna Cinzano, idolatra Gimondi e ha un gatto di nome Fellini - e ci vince 
un Oscar. Lo sceneggiatore che nel 1986 incalzò John Badham finché realizzò Il vincitore, storia di 
due fratelli che si iscrivono alla più dura gara ciclistica d'America, la tre giorni «Hell of the West» 
tra le montagne del Colorado. Quello che rese Il mondo secondo Garp una indimenticabile sequenza 
di immagini firmate George Roy Hill.
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 STEVE TESICH

Quello sceneggiatore che arrivava tardi a pranzo con Arthur Penn - che nel 1981 diresse il suo 
dramma semiautobiografico Gli amici di Georgia - dopo aver incontrato una ex compagna di liceo 
nella hall del suo albergo e averci improvvisato una reunion: perché «Quando sei uno scrittore e 
cominci a negarti le meraviglie che il caso ha in serbo per te, per le mani ti rimane soltanto dello 
squallido realismo».
 
Il protagonista del film di Penn si chiama Danilo ed è immigrato con i suoi genitori dalla Jugoslavia 
negli Usa, Paese di cui costruisce un magistrale catalogo di storia sociale del decennio dei Sixties, 
tra Nixon e Vietnam, LSD e JFK. Più o meno la storia di Stojan «Steve» Tesich, nato a Uzice nel 
1942 e passato nella tarda adolescenza dallo splendore rurale della Mitteleuropa all'acre odore 
sulfureo della 143esima East Chicago.

Quello sceneggiatore morì prematuramente nel 1996, ma fece in tempo a concludere appunto 
Karoo, uno dei più ficcanti ed esilaranti romanzi su Hollywood mai scritti. In verità, il paragone 
andrebbe fatto con i film, magari con I protagonisti di Altman, Barton Fink dei Cohen, Il prezzo di 
Hollywood di George Huang, Sesso e potere di Barry Levinson o il romanzo poi film Get Shorty di 
Elmore Leonard.

Il romanzo, pubblicato postumo nel 1998 e arrivato solo ora in Italia, ci riporta nel 1989: il 
protagonista è uno script doctor, che a Hollywood significa editor aggiustaossa per sceneggiature 
traballanti, fedele alla linea che «Il cinema è la vita con le parti noiose tagliate», come diceva 
Hitchcock. Se vi è subito venuto in mente il Joe Gillis di Viale del tramonto, sappiate che qui 
l'antagonista dello sceneggiatore è il marcio e dittatoriale sistema dei tycoon, incarnato dal corrotto 
e malvagio Jay Cromwell.

209



Post/teca

 The World According to Garp - Il mondo 
secondo Garp (eng)
 
Cromwell è «cento per cento certezza», un demonio che ti seduce portandoti a essere quello che lui 
vede in te - «Essere una puttana non basta, devo essere una Salomè» - e che non ha nemmeno il 
buon gusto di essere un uomo di cattivo gusto come il resto degli altri produttori hollywoodiani che 
Karoo conosce così bene: a voi decidere se un tipaccio del genere sia più o meno pericoloso di 
Norma Desmond.

Se è fortunato, Karoo riscrive una volta sola, ma ci sono casi in cui si ritrova per le mani uno scritto 
già trattato, che nel frattempo è passato per le mani di altri infiniti scribacchini e che ora si è 
definitivamente “raggrumato”: inevitabile che gli venga il blocco del riscrittore e che somatizzi. 
Non riesce più a ubriacarsi, non riesce a divorziare, non riesce a stare con suo figlio, soffre di 
«sindrome della soggettività»: tutto resta suo per un'ora, un giorno al massimo, poi la mente va in 
orbita e persone, idee, affetti, lettere strazianti vengono vivisezionate da tutti i punti di vista 
possibili, finché per lui non significano più niente, non si associano più ad alcuna emozione.

 Hitchcock fu traumatizzato dai filmati sui 
campi di concentramento

Affezionarsi a Karoo/Tesich è un attimo: la sua storia è così paradossale che siamo certi sia frutto di 
pura invenzione. Finché non si va oltre la quarta di copertina, si fa qualche ricerca e si scopre che il 
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romanzo è proprio a chiave, che svela gustosi retroscena della Mecca del Cinema almeno quanto 
Hollywood Babilonia ma con una scrittura magistrale. E che forse Tesich non scrisse 
un'autobiografia solo perché né le major né gli indipendenti glielo avrebbero mai perdonato.
 
Un branco di sottili manipolatori, questo pensava Tesich di Hollywood. Ben consapevole però che 
quell'industria milionaria fosse solo uno specchio dei tempi tra i più potenti: «La parola libertà 
viene usata senza responsabilità e libertà e morale sono diventate due idee prive di qualsiasi 
correlazione» dichiarava in una intervista nei primi anni Novanta. «In migliaia di anni di 
civilizzazione possiamo dire di esserci liberati da tutto, storia, religione, memoria. Ma invece 
avremmo dovuto conservare tutto e ogni volta ripartire da tutti gli eventi che ci sono accaduti come 
genere umano».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  hollywood  -  riscrivere  -  cos  -  karoo  -  spiffera  -  tutti  -
segreti  -  mondo  -82994.  htm

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

word  -  stuck  .  tumblr  .  com →

theantidote:

Tenalach, a word used in the hills and mountains in the west of Ireland, allows one to literally 

hear the earth sing.

(via word  -  stuck:)

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

farfallina  76:

Trova quello che fa sorridere il tuo cuore. Ci sono dei momenti nella vita in cui qualcuno ti 

manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero!

Sogna ciò che ti va; vai dove vuoi; sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una 

possibilità di fare le cose che vuoi fare. Puoi avere abbastanza felicità a renderti dolce, 

difficoltà a sufficienza da renderti forte, dolore abbastanza a renderti umano, speranza 

abbastanza da renderti felice. Mettiti sempre nei panni degli altri. Se ti senti stretto 

probabilmente anche loro si sentono così… il miglior futuro è basato sul passato 

dimenticato…

- Film, Vi presento Joe Black -

-----------------
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maudelynn

maudelynnFonte:

Alta  -  risoluzione →

The WAMPAS Baby Stars Of 1929; l to r ~ Caryl Lincoln, Loretta Young, Sally Blane, Doris 

Dawson, Doris Hill & Helen Foster
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via nonim  .  blogspot  .  com

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

La fine del mangiatore di spade.
yomersapiens:

Oramai era diventato sempre il solito ripetersi. Il nano in frac lo annunciava, pettinando i lunghi baffi neri, il pubblico 
si azzittiva, le tende di velluto porpora pesante si aprivano rilevando la sua figura, l’occhio di bue si accendeva ad 
illuminarlo, allungando la sua ombra per alcuni metri lontano dal centro del tendone. Con passo sicuro si avvicinava 
al tavolo, sopra di esso vi erano coricate tutte le sue spade. Ogni spada aveva un nome di donna che in passato aveva 
amato.

Ingoiava la prima, la più corta, e il pubblico esultava. Chiudeva gli occhi e ricordava quel primo bacio sulla panchina.

Ingoiava la seconda, quella dorata, e il pubblico lo acclamava. Il freddo della lama era il medesimo emesso quella 
notte da lei, quando lo aveva lasciato per scappare con un altro circo.

Ingoiava la terza, quella con gli uncini alla fine, e una signora tra la folla soffocava un urlo di paura. Era la più 
pericolosa ma allo stesso tempo, come lei era diventata indifferente a lui, lui era diventato immune a lei e ancora oggi 
ogni volta che la guardava, si ricordava di dimenticarla.

Ingoiava la quarta, la più lunga e sottile, e il pubblico sospendeva il fiato durante tutto il tragitto dell’acciaio giù per 
l’esofago. Ogni centimetro lui riviveva i suoi capelli, le sue labbra, le loro promesse. Ogni centimetro era una lacrima 
che la gente percepiva come prova di resistenza quando invece era spurgare il cervello dai ricordi. Poi, con un 
inchino, concludeva lo spettacolo.

Ma quella sera fu diverso.

Una volta estratta la quarta spada vide poggiata sul tavolo una quinta mai vista. La gente lo notò e cessò di applaudire, 
c’era ancora qualcosa da vedere.

Chiese spiegazioni al nano in frac che alzò le spalle allontanando ogni sospetto. Si rivolse al pubblico e la vide. Fu 
come se l’occhio di bue smettesse di inquadrare lui e si concentrasse solo su di lei, splendente, in mezzo a centinaia di 
volti sconosciuti. C’era il suo nome su quella lama, lo sapeva, ma non pensava sarebbe finita così tra di loro.

Afferrò l’impugnatura e ne soppesò la fattura. Era esattamente come lei. Perfettamente squilibrata, brutalmente 
affilata, consapevolmente letale e vendicativa. La appoggiò sulla lingua, facendo un ultimo profondo inchino, come a 
congedarsi per sempre dalla sua routine. Incrociò il suo sguardo, chiedendole perdono. Lei acconsentì.

La fece scorrere lentamente e più scorreva più tagliava, più il suo stomaco si riempiva di sangue, più la sicurezza 
veniva meno. Più si sentiva venire meno, più si perdeva, più tornava vivo.

Il nano in frac fu il primo a capire cosa stava succedendo. Era suo compito fermare lo spettacolo in caso di pericolo 
ma quella sera non aveva capito per tempo. Potrai amare le lame quanto vuoi ma ciò non le renderà meno mortali. 
Non ha senso non concedersi al presente se ogni sera immoli la tua esistenza a rivivere il passato.

Il pubblico si allontanò piangendo terrorizzato, lei scese verso il centro del tendone da circo, spostò il nano e baciò 
un’ultima volta colui che con tanto affetto l’aveva data per innocua e scontata.
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via: http  ://  kon  -  igi  .  tumblr  .  com  /  post  /95177827097/  la  -  fine  -  del  -  mangiatore  -  di  -  spade

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

madonnaliberaprofessionista

anonimo ha detto:

Sai come si circoncide un pedofilo molto velocemente? Si tira una ginocchiata sul mento del 

bambino!

Non mi fa ridere.

Al limite la vedrei bene così:

"Sai come si circoncide un bambino molto velocemente?

Si tira una ginocchiata sul mento del prete”.

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

autolesionistra

cosmemorazioni

Fino a una ventina di ore fa avevo certe idee sulle commemorazioni.

Da un lato ero (e sono tuttora) convinto dell’opportunità di un evento formale in corrispondenza di 

una ricorrenza, di una presenza istituzionale e/o associazionistica, insomma una qualche bandierina 

ufficiale e simbolica che testimoni che quella roba lì, che sia stato un evento fausto o infausto, una 

nascita o una morte, abbia un valore particolare a livello comunitario, e che questo valore meriti una 

presenza fisica con valore anche minimo di delega.

D’altro canto ero (e non sono più tanto) convinto che la scelta del privato cittadino di presenziare a 

questi eventi o (su piani meno impegnativi) di pubblicizzarli un minimo tipo scrivere il 24 giugno 

su facebook “sembra ieri, solo 1797 anni fa la battaglia     del     Lago     Trasimeno. R.I.P. Caio Flaminio" 

avesse un valore nettamente più personale che collettivo.
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Questo fino ad una ventina ore fa, si diceva, quando ho letto la (gran bella) lettera di Riccardo 

Tagliati “Cara     Irma  ,   Bologna     si     è     dimenticata     di     te" che sottolinea molto impietosamente come il 

settantesimo anniversario della morte di Irma Bandiera sia trascorso disertato da qualsiasi iniziativa 

istituzionale.

(per la vicenda di Irma Bandiera consiglio lettura di altro     articolo     di     radio     città     del     capo.)

La cosa mi ha colpito per vari motivi. Primo perché sono uno di quei piccyoni che alle ricorrenze 

non ci va praticamente mai. Secondo perché via Irma Bandiera, con lapide dedicata dove la 

uccisero, è sempre stata particolarmente vicina ai vari domicilii bolognesi che ho avuto, e ci sarò 

passato innumerevoli volte senza mai alzare un pensiero degno di nota.

Alla fine ho preso su e ci sono andato. Non so cosa mi aspettassi di preciso. Forse un’apparizione di 

Giuseppe Dozza che mi dicesse “Ogni chèlz int al cûl pèra inànz un pâs, eh”.

C’era la corona rinsecchita probabilmente risalente al 25 aprile. C’era la foto, che come canta quello 

gli eroi son tutti giovani e belli. Quasi tutto come nella     foto     di     Tagliati, tranne che per un (bel) 

dettaglio: un mazzo di rose bianche e rosse, ormai un poco appassite, al posto dei fiori di plastica 

che aveva visto lui. Fanno almeno tre persone certe che con qualche ritardo han portato il culo lì. Va 

detto che ultimamente mi accontento di poco.

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

yesiamdrowning

Eravamo così sicuri che i caratteri brillanti fossero il suo principale terreno di gioco, che nessuno si 

sarebbe mai immaginato un epilogo così drammatico. Mai fidarsi delle apparenze e, soprattutto, 

come ebbe a suggerire Billy Wilder a un altro grande di Hollywood, Jack Lemmon, evitare di 

storcere troppo la faccia quando bisogna dare la giusta misura del proprio dolore: qualcuno potrebbe 

pensare che abbiamo una gastrite. Semplicemente, basterebbe essere noi stessi. Eppure, di oltre 

quaranta pellicole interpretate da Robin Williams,sembra che tutto il mondo abbia visto solo 

L’Attimo Fuggente (1989, diretto da Peter Weir) e non sappia neanche troppo bene perché. Ora che 

la morte se l’è portato via, a 63 anni, qualche giorno fa, dovrebbero essere proprio i suoi film e la 

personale aneddotica ad essi correlata a mantenere viva la sua immagine. Invece no. Mi guardo in 

giro e mi accorgo, con malcelato fastidio, di essere circondato da gente pronta per Studio Aperto 

senza aver mai scritto neanche una riga sul giornalino d’istituto. Un piagnisteo tanto fracassone 

quanto pressappochista che elude qualsiasi coinvolgimento personale. Facendo così del luogo 

comune un mezzo gaudio e l’unica valida ragione per cui battersi il petto. Allora mi passa la voglia 

di aggiungermi al coro fanfarone di “O captain, my captain”, e preferisco parlare d’altro.
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Siamo nel 1943. Charlie Chaplin sta lavorando alla sceneggiatura di Shadow And Substance, 

quando Orson Welles gli propone di realizzare una serie di storie di vita vissuta. Come quella 

dell’assassino seriale Henri Landru che, secondo Orson, sarebbe stato un ottimo ruolo drammatico 

per Charlie. “La proposta suscitò il mio interesse”, afferma Chaplin ne La Mia Autobiografia 

pubblicata da Mondadori nel 1964, “perché avrebbe rappresentato un cambiamento rispetto ai film 

comici”. La cosa però sembra non andare in porto. Qualche tempo dopo, però, sulla base di quella 

flebile suggestione, a Chaplin viene un’idea delle sue (“Landru sarebbe il protagonista ideale di un 

film comico”) che sembrerebbe contraddire quella iniziale. Allora Chaplin contatta Welles. Alla fine 

si raggiunge un accordo sui soldi, Welles firma per 5.OOO dollari, ma si riserva di vedere da solo il 

film compiuto prima di accettare di mettere nei titoli: “Da un’idea di Orson Welles”. Chaplin inizia 

a dirigere il film ma viene interrotto più volte per i motivi più impensabili: di natura giudiziaria, 

artistica e personale, tra cui anche una minaccia di morte che poi si rivelerà solo la fandonia di un 

mitomane. Trascorre così qualche anno prima che il progetto diventi finalmente un film. Che segna 

il distacco di Chaplin da Charlot: da allora l’attore non indosserà più sullo schermo scarpe sfondate, 

bastone e bombetta del suo leggendario vagabondo.

Monsieur Verdoux, questo il titolo della pellicola, ha subito una serie di guai con la censura 

cinematografica. Perché i membri della commissione che devono concedergli il visto sono 

decisamente ostili. Non piacciono le situazioni, i personaggi, i dialoghi, la figura del prete e i 

discorsi di Verdoux. Praticamente i censori non vorrebbero il film. Poi, superata l’infinita serie di 

ostacoli e obiezioni, talvolta grottesche, come l’utilizzo di un “disdicevole” letto matrimoniale, o 

decisamente preconcette, come il fermo rifiuto di accettare il personaggio della prostituta soccorsa 

da Verdoux, il film ottiene il visto. Non senza provocare stupore nello stesso autore. “Rimasi 

piuttosto sconcertato che avessero accettato il film – commenta Chaplin in un giornale dell’epoca –

considerato che in principio ne avevano disposto il divieto assoluto. Questa generale approvazione 

mi sembrò sospetta. Sarebbero arrivati a usare altri mezzi?”. Quasi una premonizione, la sua: 

quando infatti le copie del film sono finalmente in stampa per essere presentate nei cinema “un 

agente federale mi telefonò – ricorderà in seguito Charlie Chaplin – per informarmi di una 

citazione in giudizio per me: dovevo presentarmi a Washington D.C. davanti al comitato per le 

attività comuniste e antiamericane”.

E’ praticamente impossibile scindere il film di Monsieur Verdoux dalla lunga querelle che coinvolse 

Chaplin, il governo e l’opinione pubblica americana. Siamo oramai nel 1947. L’americano medio, 

oramai aizzato dai tabloid scandalistici e dalla stampa conservatrice, vede comunisti a ogni angolo 

di Hollywood. Nonostante fosse stato invitato a non tenere l’abituale conferenza stampa di 

presentazione del film, Chaplin, proprio per contrastare questo clima ostile, decise di farla 

ugualmente. E’ un disastro. Per i giornalisti il film non esiste, tutte le domande riguardano la 
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politica. Rileggendo ora quegli articoli, sembra spesso di trovarsi davanti a dei veri e propri 

coccodrilli. Il requiem di un regista prossimo ad essere abbandondato dalla critica e dal pubblico. 

L’America di quegli anni, ossessionata dalla minaccia rossa, vive un periodo non propriamente 

liberal. E un fatto avvenuto proprio durante quella conferenza stampa rivela bene il clima ottuso che 

si respirava. Tra le accuse più disparate mosse al regista, c’è quella di non avere mai chiesto la 

cittadinanza americana. Aggravata dal fatto, secondo l’interlocutore, che Chaplin avesse fatto i soldi 

negli Stati Uniti arricchendo le casse di chi sa quale Paese estero. Dimostrazione inconfutabile del 

suo essere un probabile “comunista”. Il regista replicò che il 7O% dei suoi profitti provenivano 

dall’estero, mentre le tasse erano tutte versate nelle casse americane. Quindi gli americani 

avrebbero dovuto gioire di avere un ospite pagante. E pagante non poco. Ma la ragione non ha più 

spazio. Qualche tempo dopo Chaplin è praticamente costretto a lasciare gli USA per tornare in 

Europa.

Monsieur Verdoux, invece, è un gran bel personaggio. Interessante e paradossale. La sua colpa, 

secondo l’autore, è di applicare in piccolo lo sterminio di massa praticato dalla guerra: “Con Dio 

sono in pace, con l’uomo no” dice infatti al prete prima di salire sul patibolo. Verdoux è un 

Barbablu di perraultiana memoria, un insignificante impiegato di banca che, avendo perso il posto 

durante la Depressione elabora un piano per impalmare vecchie zitelle e poi assassinarle, in modo di 

appropriarsi dei loro beni. La moglie legittima e un invalida che vive in campagna con il figlioletto, 

all’oscuro delle azioni criminali del marito. Dopo ogni assassinio Verdoux se ne torna a casa come 

farebbe un qualsiasi maritino borghese dopo una dura giornata di lavoro. E’ un paradosso di virtù e 

di vizio, Monsieur Verdoux: un uomo che, mentre cura i suoi rosai, evita di schiacciare un bruco 

con il piede, mentre in fondo al giardino una delle sue vittime si sta consumando nella caldaia dei 

rifiuti. La storia, intrisa di una sorta di sense of humor nero, è insieme aspra satira e critica sociale. 

Vera Chaplin, figlia di Charlie e Oona O’Neil nata dopo la realizzazione del film, per lapremière 

della versione restaurata al Festival di Cannes nel 2OO1, disse: “E’ una pellicola difficile e 

coraggiosa. Avvolta da uno strano mistero: è il primo bio-pic su un serial killer ma per tanto tempo 

la stampa ha evitato di usare questo termine per Monsieur Verdoux. Forse perché Verdoux è un 

assassino particolare, che non dissimula e per questo viene condannato”. E conclude: “Mio padre 

faceva suo il paradosso del film: finché ci sono Paesi che non si fanno problemi a mandare a 

morire in guerra giovani di diciannove anni, non si capisce come si possa condannare a morte chi 

uccide”.

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

iltriceratopoingiardino

verita  -  supposta ha detto: Quindi sei anche pluri-non-laureato?
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ho una laurea in fenomenologia del sushi e una in scienze del carlino, ma ad honorem, me le sono 

guadagnate sul campo.

------------------
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politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“San Bernardo di Chiaravalle (…) “Il cavaliere di Cristo quando uccide un malfattore non 

deve essere reputato un omicida ma un malicida”. Una copia del tuo “Elogio della nuova 

milizia” dovrebbe essere consegnata a tutti i militari europei ed extra-europei in missione 

umanitaria in Asia: “Certo non si dovrebbero uccidere neppure i pagani se si trovasse un 

modo diverso per impedire loro di opprimere. Ma per il momento ucciderli resta la 

migliore soluzione”.”

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

Con gli occhi di una bambina 

di Melita Richter
Il ricordo drammatico dell’assedio di Sarajevo evocato con le parole dei testimoni: particolarmente toccanti 
quelle di Zlata, una bambina di undici anni che racconta nel suo diario lo sgretolarsi di un mondo fino a quel 
momento familiare e amico. Suonano quasi incredibili, oggi, quelle parole. E tornano a porsi le domande di 
fondo: com’è possibile che una simile barbarie possa essere successa, a distruggere un mondo che fino a quel 
momento sembrava convivere pacificamente?  E com’è spiegabile che l’Europa, che pur aveva le sue televisioni 
puntate sui Balcani e che testimoniavano il massacro, sia rimasta a guardare inerte, per troppo tempo, dando 
mostra di non capire?
 
Il mantra della «pace»
1992. Un anno, molti significati, strati di memoria ormai slabbrati, confusi, nonostante quelli istituzionalizzati nitidi, 
fissi, celebrati (ricorrenze, lutti, feste d’indipendenza…) e quelli privati spesso coltivati in sordina, non condivisi; 
miriadi di intrecci tra tempo-spazio-luogo, un fardello di piombo, una memoria anacronistica. Infine, la congestione dei 
significati, la sovrapposizione delle immagini, la contrazione di epoche, di date, di avvenimenti.
Il luogo è la ex Jugoslavia. I suoi resti martoriati, fondamenta delle nuove identità statali. Le divisioni sulle cerniere 
etniche.
Eppure, la prima associazione che accanto a quella cifra affiora nella mente è quella dell’immagine di migliaia di 
cittadini di Sarajevo, più di 100.000 di loro scesi in piazza a dire il «no» alla guerra. Le loro facce senza sorriso ma 
decise, di uomini, donne, giovani, tanti giovani che sentivano sempre più pressante l’alito della guerra addosso, eppure 
non ci volevano credere ancora. «Mi smo za mir» (Noi siamo per la pace). Esponevano i cartelli scandendo il loro 
affetto per la Bosnia Erzegovina, ripetevano il mantra «pace», concetto più vero e più sentito che mai, che poteva 
esprimere la popolazione mista di una città cosmopolita come Sarajevo. Ci credevano, ingenui, nella forza di quella 
parola, nonostante nella vicina Croazia l’aggressione serba, frutto dell’estremo nazionalismo e di insane progettazioni 
su una Grande Serbia avessero già dimostrato quanto feroce possa essere una guerra e quanto crudele e devastante possa 
essere l’attacco all’identità culturale e storica dell’Altro. Un Altro fraterno.
Disarmati e fiduciosi hanno invaso in massa le piazze e le strade di Sarajevo nei giorni del 4, 5 e 6 aprile del 1992. 
L’atmosfera era di piombo, tesa, la loro testardaggine a difendere la convivenza era l’unica arma che possedevano. 
Davanti al Parlamento gli oratori chiedevano un governo di unità nazionale. All’alba del 5 aprile questa speranza è stata 
spazzata via: dal colle dell’antico cimitero ebraico e dai piani alti dell’Hotel Holliday Inn, dove si erano piazzati i 
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tiratori serbi di Karadzic, sono partiti gli spari sui manifestanti. Caddero le prime vittime, Suada Dilberović, una 
giovane studentessa di medicina giunta da Dubrovnik per prendere parte alla manifestazione e la pacifista croata Olga 
Sučić. Saranno colpite sul ponte Vrbanja, che attraversa il fiume Miljacka nel centro della città. Non è un caso che siano 
state le donne le prime vittime, le persone innocenti. Sarà la tattica preferita e perfezionata dei cecchini: colpire la 
cittadinanza inerme, donne e bambini che escono di casa in cerca di provviste, di acqua, di pane, che vanno a scuola, a 
prendere un tram, a raccogliere legna per ardere, o semplicemente escono incauti a respirare un po’ di aria fresca, 
salgono sugli slittini quando nevica…
 
Da quel maledetto Aprile
Da quel maledetto aprile il terrore tra la popolazione aumenterà sempre di più. Per i successivi tre anni di assedio non si 
muoveranno più come persone normali, non cammineranno ritti, si piegheranno cercando il riparo dietro i muri delle 
case, dei containers rovesciati, dei tram fermi, strisceranno all’ombra delle barricate e dei cumuli di sacchi di sabbia, 
volgeranno i loro sguardi in alto cercando di individuare da quale parte potrà giungere un mortaio, un proiettile, una 
pallottola sparata da chi ha deciso di seminare morte e di annientare la città. Malediranno i monti che circondano la 
città, quei monti di cui sono stati sempre orgogliosi, che gli hanno portato notorietà mondiale durante i giochi Olimpiaci 
invernali del 1984, e che loro frequentavano gioiosi cercando la frescura nelle torride estati cittadine. Saranno indotti a 
maledire la stessa configurazione geografica che vede la loro città distesa in una vallata attraversata dal fiume e 
circondata da una corona di monti, una bellezza unica nei tempi di pace, una sfortuna enorme in tempi di assedio. Una 
trappola dove saranno obbligati a vivere per quarantotto mesi come i topi negli scantinati, senza una via d’uscita.
La testimonianza di una donna anonima parla chiaramente del risveglio delle coscienze di chi ancora credeva in una 
soluzione pacifica: «(…) i giorni della manifestazione (4, 5 e 6 aprile 1992 ndr) sono rimasta in casa e ho visto tutto alla 
TV. La gente che si buttava a terra perché non sapeva da dove venivano i colpi (…) Per tutto aprile non era chiaro, poi, 
con la strage del 27 maggio, tutto è diventato chiaro, osceno (…) Era impossibile pensare a una guerra tra gruppi etnici! 
Come era possibile a Sarajevo visto che qui c’era il 40% di matrimoni misti? Voleva dire che nel mio appartamento 
avrei dovuto fare la guerra con mio marito perché lui è serbo. Invece è successo.»[1]

La data alla quale si riferisce la testimone è soltanto un altro segmento dell’anacronistico tempo della città: indica la 
giornata quando un obice cadde sulla folla in coda davanti a una panetteria, nel cuore della città. Erano le 9 di mattina, 
l’ora di intenso movimento di popolazione in cerca di cibo, di acqua, di legname… Ma poi i tempi diventarono tutti 
ugualmente rischiosi e nessun riparo teneva; gli spazi pubblici, le case, i luoghi di culto, i parchi, i cimiteri dove si 
svolgono i funerali, tutto e tutti esposti alla mira dei cecchini.
 
La dormiente Europa e i «selvaggi Balcani»
Quel funesto giorno la via Vase Miškina si riempì di sangue, sul marciapiede rimasero 17 morti e decine di feriti, tra cui 
molti gravi. E l’Europa iniziava ad apprendere una nuova mappa geografica: i nomi delle vie, delle piazze, dei ponti 
della martoriata Sarajevo. La via Tito, via Kranjčevićeva, Bašćaršija, Kralja Tomislava… Seguiranno i nomi dei 
quartieri che ben presto assumeranno la connotazione etnica: Grbavica, Vogošća, Vrača, Ilida, Marijin Dvor, Skenderija, 
Bistrik, i cimiteri Lav, poi, il vecchio cimitero ebraico, lo stadio Zetra, i monti Igman, Trebević, Pale… La triste 
geografia che abbonderà nei notiziari delle reti televisive, mentre la dormiente Europa non saprà ancora riconoscere chi 
fosse la vittima, chi il carnefice nella «selvaggia Balcania». La cecità del continente durerà a lungo. Altri tristi nomi si 
aggiungeranno all’elenco: Gorade, Bjeljina, Zvornik, Omarska, Manjača, Višegrad, Srebrenica, Vares, Prozor, Jajce, 
Ahmići…
Cosa significava quando un quartiere diventava «etnicamente ripulito» – il che presuppone la cacciata di chi ci ha 
abitato e non corrisponde più all’identikit identitario desiderato? Qual era il valore strategico di queste isole etnicamente 
e soprattutto ideologicamente omologate? Per capirlo ci aiutano le parole di Jovan Divjak, il generale serbo che al 
momento del richiamo della nazione-madre non cedette e non abbandonò la sua vera patria, Sarajevo, e ne condusse la 
difesa. Lo fece in nome di umanità e convivenza, contro le rapine territoriali e le guerre sante in nome della nazione. Il 
suo commento si riferisce al maggio del 92 quando i serbi si erano impadroniti del quartiere di Grbavica, sulla riva del 
fiume, praticamente nel cuore della città. «Questo luogo offriva agli sniper una serie di postazioni senza pari per 
colpirci. Presero anche una parte del quartiere di Dobrinja, che si trovò completamente accerchiato dal nemico e 
separato dal resto della città. In due giorni furono tracciate le linee dell’assedio che non si muoveranno più fino alla fine 
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della guerra.»[2]

Sarà l’assedio militare più lungo della storia moderna subito da una città europea.
 
Il diario di Zlata
E la lenta agonia della città ebbe inizio. Di questa esperienza non riporto le analisi dei dotti «balcanologi» o i testi 
letterari, ma qualche accenno da un diario di una ragazzina appena undicenne, Zlata Filipović. Il diario di Zlata è 
diverso dai diari delle bambine che vivono in qualche altra parte dell’Europa, il suo annotare degli eventi quotidiani è 
l’urlo contro l’ingiustizia, contro la barbarie della guerra, contro la distruzione della sua infanzia, di un mondo di pace e 
di convivenza. È anche l’osservazione lucida di un’urbanità messa a ferro e fuoco. Zlata vive l’assedio, sogna, spera, 
soffre, corre negli scantinati, assiste all’uccisione degli amici... E giorno dopo giorno annota scrupolosamente la morte 
della sua città.
Domenica 12 aprile 1992: «Sui nuovi quartieri della città Dobrinja, Mojmilo, Vojničko Polje, piovono granate. Stanno 
distruggendo e bruciando tutto, gli abitanti si sono nascosti nei rifugi.»[3]

Sabato, 2 maggio 1992: «Oggi è stato senza dubbio il giorno peggiore per Sarajevo. (…) Le finestre della nostra strada 
erano quasi tutte rotte. (…) Ho visto l’ufficio postale divorato dalle fiamme, uno spettacolo terribile. I pompieri stavano 
cercando di spegnere l’incendio che divampava. (…) Mi dispiace davvero tanto. L’ufficio postale era stato restaurato, 
era bello e imponente e le fiamme lo stavano distruggendo sotto i nostri occhi. Stava scomparendo. Ecco cosa sta 
succedendo nel nostro quartiere, cara Mimmy.»[4]

Sabato 30 maggio 1992: «E’ bruciata la maternità, l’ospedale in cui sono nata io. Centinaia di migliaia di bambini, di 
nuovi abitanti di Sarajevo, non avranno la fortuna di nascere in questo ospedale. Era ancora nuovo, e le fiamme hanno 
divorato tutto. Per fortuna sono riusciti a salvare le madri e i bambini.»[5]

Lunedì, 25 maggio 1992: «Oggi è bruciata Zetra, nel villaggio olimpico. Tutto il mondo conosceva questa meraviglia, e 
ora le fiamme la stanno distruggendo. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarla, ma non c’è stato niente da fare. Le 
forze della guerra non sanno che cosa siano l’amore e il desiderio di salvare qualcosa. Sanno solo distruggere, bruciare, 
saccheggiare. Così hanno voluto che anche Zetra scomparisse.»[6]

Oltre ad osservare con straordinaria partecipazione di dolore e senso di perdita la sparizione dei segni chiave 
dell’urbanità, Zlata è testimone della barbarie che si accanisce sugli innocenti.
Mercoledì, 27 maggio: «UNA STRAGE! UN MASSACRO! UNA CARNEFICINA! UN CRIMINE! SANGUE! 
URLA! LACRIME! DISPERAZIONE! Ecco come si presentava oggi la via Vasa Miškin. Sono esplose due granate per 
strada e una al mercato. Mamma si trovava da quelle parti ed è corsa da noi. Papà ed io eravamo sconvolti perché non la 
vedevamo tornare. Ho visto delle immagini alla TV, ma faccio fatica a credere di averle viste davvero. Era una cosa 
incredibile. Avevo un nodo alla gola e lo stomaco sottosopra. Semplicemente ORRIBILE. Stavano portando i feriti 
all’ospedale, sembrava un manicomio. (..). HO VISTO LA MAMMA CHE ATTRAVERSAVA IL PONTE 
CORRENDO. Appena entrata in casa è scoppiata a piangere e ha iniziato a tremare. Mentre singhiozzava ci ha 
raccontato di aver visto dei corpi dilaniati dell’esplosione. Poi sono venuti tutti i vicini, che erano stati in ansia per lei. 
Grazie a Dio, mamma è di nuovo con noi. Dio ti ringrazio.»[7]

 
I «signori della guerra»
Nel maggio dello stesso anno, avvenne il cambio ai vertici delle forze militari serbe. Alla guida arriverà un uomo che 
già si era fatto conoscere a Knin durante la guerra in Croazia: il generale Ratko Maldić. Un cambiamento non solo di 
facciata, ma, come lo dimostreranno le operazioni condotte da Maladić sul vasto territorio bosniaco, di estrema ferocia, 
non nascondendosi più dietro la parola «Armata Jugoslava» e sempre più uguagliandosi ai criminali paramilitari dei vari 
Arkan, Martić, Stanišić, Karadić… E l’Europa non capirà ancora, per lungo tempo essa riterrà affidabili interlocutori 
proprio Karadić e Milošević, e in secondo luogo Izetbegović. Tutti «signori della guerra». Mentre Mladić rimarrà 
l’esecutore dalle mani insanguinate, il «macellaio» dei Balcani, colpevole della strage di Srebrenica, attualmente sotto 
processo per i crimini contro l’umanità al Tribunale dell’Aia.
Eppure, qualche raggio di luce si intravide in quel buio fitto e opaco che aveva investito il paese; una presenza europea 
di altissimo rango prometteva che le cose potevano cambiare il loro corso. Si trattava della visita lampo del presidente 
Mitterrand a Sarajevo il 28 giugno del 1992. Dirà ancora Divjak: «L’arrivo di Mitterrand suscitava una vera speranza: 
gli occidentali cominciavano a darsi da fare per mettere fine alla guerra.»[8]
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Ben presto i bosgnacchi capirono che nulla o poco sarebbe cambiato. «Non ci sarebbe stato nessun intervento 
dell’Occidente. Mitterrand aveva ridotto la guerra a un semplice problema “umanitario”, rendendo così impossibile ogni 
azione militare per fermare i serbi (…). Tutto ciò aumentò il sentimento di disperazione, soprattutto tra i bosnacchi, che 
avevano l’impressione d’essere abbandonati dal mondo intero.»[9]

Parole dure, ma a queste si aggiunsero più tardi le interpretazioni del fatto che la visita del presidente francese si svolse 
proprio il 28  giugno, il giorno di San Vito, la più grande festa civile, militare e religiosa dei serbi in ricordo della 
battaglia del Kosovo. Un simbolismo casuale? Nessuno ci credette.
La disillusione che i cittadini della Bosnia sentiranno crescere sempre più potente non sarà diversa da quella che i 
cittadini della Croazia avevano vissuto solo un anno prima, nel 1991. Allora gli intellettuali croati scrivevano le lettere 
aperte dagli scantinati ai politici della Comunità Europea. «Non riusciamo a decifrare le intenzioni del mondo, e il 
nostro dilemma è il seguente: ci volete vivi o morti»? chiedeva eljka Čorak, architetto dell’Università di Zagabria. 
«Adesso noi croati veniamo uccisi e massacrati per mancanza di ogni principio etico in Europa. La verità e la parola 
non impegnano l’aggressore. L’unica cosa importante è il traguardo prefissato. E il traguardo è la conquista.» [10]

Intento doppiamente confermato in Bosnia Erzegovina. Dai Serbi, dai Croati.
Sarà il grande poeta Abdulah Sidran a esprimere il profondo senso di solitudine che aveva pervaso gli abitanti di 
Sarajevo nei lunghi anni d’assedio e la loro percezione di un’Europa sorda che ha lasciato morire l’urbanità rimanendo 
impassibile al grido d’aiuto per la democrazia e la convivenza.
«Il nostro stato d’animo è la rassegnazione riguardo a tutto ciò in cui abbiamo creduto. Una rassegnazione totale: il 
mondo non esiste, la democrazia non esiste, l’idea di Europa non esiste, non esiste niente che possa servire di base agli 
argomenti di cui si deve fare uso all’esterno… Noi, a Sarajevo, abbiamo la sensazione che anche le parole non abbiano 
più senso. Non sono quasi più necessarie, ci si capisce senza parlare… La psicologia del lager regna fra noi, con tutte le 
sue sindromi…»[11]

Un’altra cittadina del paese martoriato, Nada Mladina, medico pediatra di Tuzla, solleverà la seguente domanda: «Può 
l’indolenza dell’Europa riguardo alla distruzione del modello multiculturale bosniaco-erzegovese essere il segno che la 
cultura del secolo a venire non sarà più orientata verso un generale sistema multiculturale, ma piuttosto verso nuove 
divisioni e verso la barbarie?»[12]

L’Occidente europeo ha saputo dare la risposta a questa domanda?
 
Quando bruciò la Biblioteca
La notte del 25 agosto 1992 viene bombardata la Biblioteca di Sarajevo, «Vijećnica». L'incendio si è protratto per tutta 
la notte distruggendo un milione e mezzo di libri, manoscritti rari, scritture antiche. Sono andati in fumo la collezione 
più ricca della Bosnia assieme al luogo simbolo dell'incontro di culture diverse. Un memoricidio. Non mi soffermo su 
altri nomi che richiamano la memoria a ritroso: Markale, Mostar, Srebrenica, Foča, Višegrad… Le date sono diverse, 
fuoriescono dalla cornice del tempo prefissato.
E’ il 1992 l’anno che contiene in nuce già tutto.
 

[1] P. Del Giudice (a cura di), Sarajevo! 1992-1195, Edizioni E, 1996, p. 110.
[2] J. Divjak, Sarajevo, mon amour, Infinito edizioni, Roma 2007, p. 69.
[3] Z. Filipović, Diario di Zlata, Supersaggi Rizzoli, 1995, p. 37
[4] ibid, pp. 43-44
[5] ibid, p. 54.
[6] Ibid, p.51
[7] ibid, pp. 52-53
[8] Jovan Divjak, ibid, p. 71
[9] Jovan divjak, ibid. p. 72
[10] eljka Čorak ,“Ci volete vivi o morti?” Una delle lettere degli intellettuali croati riportate nel 
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libro colletaneo Lettere a Nessuno, curato da Ljiljana Avirović, Hefti edizioni 1992,
[11] Predrag Matvejević, Mondo “ex”, Garzanti, 1996, p.164
[12] Nada Mladina, “Per me la libertà non è questo”, in: Le guerre cominciano a primavera. 
Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo (a cura di Melita Richter e Maria Bacchi), Rubbettino 
Editore 2003, p. 202
- See more at: http  ://  www  .  testimonianzeonline  .  com  /  pagina  .  asp  ?
IDProdotto  =675#  sthash  .  Ni  6  YAskS  .  dpuf
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-------------------

Risorge la “Vijecnica”, la biblioteca di Sarajevo bruciata dalla barbarie

A conclusione di un lunghissimo restauro, a ventidue anni dalla 
distruzione, l'apertura il 9 maggio, Festa dell’Europa e data simbolo 
della sconfitta del nazismo. La nostra visita in anteprima

di Stefano Giantin

27 febbraio 2014

Le granate serbe furono lanciate dopo il tramonto da postazioni occultate nelle fitte foreste di abeti 
che incombono sulla città. Sibili dal monte, gli ordigni che penetrano nella biblioteca dalla cupola 
in vetro, s’infilano all’interno. Poi le devastanti esplosioni, il rogo dell’edificio in stile neo-moresco 
costruito durante l’epoca austro-ungarica, le fiamme che si alzano. Rogo che durò tutta la notte del 
25 agosto 1992 e per altre trenta ore almeno. Bruciò così la biblioteca nazionale e universitaria di 
Sarajevo, la “Vijecnica”. E con essa migliaia di preziosissimi libri e incunaboli, giornali, riviste e 
mappe, memoria storica di una città multietnica da secoli e per questo invisa a quelli che vivevano 
sulle montagne, manipolati da mediocri intellettuali, come Nikola Koljevic, e psichiatri come 
Radovan Karadzic, pronti a sfruttare cinicamente miti e odi ancestrali. Un incendio e una 
distruzione che sconvolsero Sarajevo e il mondo intero – che però rimase inerte a osservare in tv il 
reality dell’assedio. Ma presto, a 120 anni dalla sua costruzione e dopo quasi 18 anni di complesso 
restauro – con relativi ostacoli burocratici, problemi finanziari e organizzativi -, la Vijecnica tornerà 
al suo antico splendore. Le tre facciate dell’edificio a base triangolare sono ormai da tempo pronte, 
illuminate dai colori originari del 1894. E pronti sono i marmi, gli stucchi decorativi, l’ornato degli 
arabeschi, i vetri a mosaico già montati, le porte intarsiate infilate nei cardini, le finestre in legno. 
La terza fase è stata completata nel 2012, la quarta e conclusiva – quella degli interni, delle 
decorazioni e dell’arredamento - è vicinissima a raggiungere l’obiettivo, illustra nella sede del 
municipio della capitale bosniaca Vildana Jakic, coordinatrice del progetto di restauro. E «la 
cerimonia ufficiale d’apertura», conferma Jakic, è in programma «il prossimo 9 maggio». Una data 
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non casuale, perché coincide con la “Festa dell’Europa”, quella che ricorda la Dichiarazione 
Schuman e celebra l’unità del Vecchio continente. Ma quello è anche il giorno in cui si commemora 
la sconfitta del nazismo. Ed è veramente la giornata ideale per celebrare la vittoria contro chi bruciò 
i libri, in epoche diverse. Poi, il 28 giugno, anniversario dell’assassinio di Francesco Ferdinando a 
Sarajevo, ci sarà il «primo evento» nella Vijecnica definitivamente riconsegnata alla città, una 
grande cerimonia che sarà aperta «con il concerto dell’orchestra filarmonica di Vienna», aggiunge 
la funzionaria. Lì i visitatori potranno ammirare l’edificio tornato esattamente «com’era prima», a 
parte l’aggiunta di un ascensore, di doppie finestre per garantire l’efficienza energetica e di un 
impianto di aria condizionata. Interno che, illustra poi Jakic, sarà “diviso” in sezioni, per restituire 
alla Vijecnica sia la funzione di biblioteca universitaria, sia quella di sede di rappresentanza della 
città. Come si evince dai progetti messi sul tavolo del Comune, il sotterraneo offrirà spazi per la 
cultura, un museo sulla biblioteca e sulla sua devastazione premedit. ata, accoglierà il deposito della 
biblioteca e un caffè in stile viennese, oltre a stanze per gli impianti elettrico, d’aerazione e 
riscaldamento. Il piano terra, il mezzanino e il secondo saranno suddivisi tra biblioteca e spazi della 
municipalità, mentre il primo piano sarà occupato solo da uffici del comune di Sarajevo, che potrà 
usufruire anche dell’ampia e storica sala riunioni da 60 posti, oggi ricostruita. E i libri sopravvissuti 
al rogo? Oggi una parte è ospitata nel campus dell’università, nell’area che fu della “Caserma 
Maresciallo Tito”, ma quelli «più antichi e di maggior valore» torneranno presto a casa, alla 
Vijecnica.

Libri che, ricorda dando il “la” a un flusso di dolorosi ricordi un collega di Jakic, in tanti provarono 

a salvare, nell’estate del 1992. «Fu però impossibile controllare l’incendio, la gente si mobilitò per 

aiutare i pompieri, io e tanti altri ci precipitammo per tentare di recuperare i libri, ma intanto i 

cecchini sparavano» e le granate cadevano. “Quelli di sopra” facevano il tirassegno su quelli di 

sotto, in questo caso vigili del fuoco, impiegati della biblioteca e volontari. Fu un atto di «orribile 

primitivismo, lo ripeto sempre», gli fa eco la collega responsabile del restauro. Un restauro 

«importantissimo, perché la Vijecnica è il simbolo di Sarajevo» e la sua distruzione la metafora del 

«fascismo più abietto» e ancora oggi ai sarajevesi «fa tornare in mente i ricordi più orribili». «Fu un 

momento molto duro», quando la biblioteca venne distrutta. Quando le si chiede della guerra e 

dell’assedio, Jakic risponde con voce sempre più commossa. «Ancora oggi non so come siamo 

sopravvissuti», lei e i figli piccoli, «un giorno senza elettricità, l’altro senza acqua, con un pugno di 

riso da mangiare».

Bambino ai tempi era anche Emir Memic, laurea in architettura e restauro a Torino e oggi 

responsabile del monitoraggio dei lavori. Lo s’incontra all’ingresso della Vijecnica, impossibile 

entrarci per motivi di sicurezza. Lì spiega che «i colori della facciata sono quelli originali, i 

materiali gli stessi», incluso «il legno di quercia di prima classe della Slavonia», usato per le porte 
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esterne, tutte di altissima qualità, tutte intagliate da abili artigiani locali di Kiseljak, come le 

finestre. Del luogo, tutte bosniache, sono le imprese che stanno lavorando, ora a ritmo serrato, alla 

conclusione dei lavori, in particolare gli esperti delle decorazioni in gesso, per non “bucare” la 

deadline di maggio. Restauro non del tutto privo di criticità. La più evidente, suggerisce Memic, il 

fatto che i fori delle granate e delle pallottole sulla facciata sono stati quasi completamente riempiti 

dagli operai con calce e cemento. I futuri visitatori e soprattutto i turisti, in particolare quelli più 

distratti, con fatica potranno rendersi conto dell’ampiezza della distruzione passata. Distruzione che 

però rimarrà nell’anima e nella memoria della città, malgrado la ricostruzione, assieme al milione di 

libri andati in fumo e ai quasi 12mila sarajevesi uccisi durante l’assedio. Per i quali nessuno ha 

pagato e nessuno pagherà mai abbastanza.

fonte: http  ://  ilpiccolo  .  gelocal  .  it  /  trieste  /  cronaca  /2014/02/27/  news  /  societa  -  vent  -  anni  -  dopo  -  la  -  guerra  -
1.8750728

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

La distruzione del 1992

Nella notte tra il 25 e il 26 agosto 1992 durante l'assedio     di     Sarajevo l'esercito     della     Republika   

Srpska attaccò con bombe incendiarie e cannonate l'edificio della Vijećnicache ospitava la 

Biblioteca nazionale. L'attacco durò per tre interi giorni, mentre decine di vigili del fuoco, 

bibliotecari e volontari cercavano di mettere in salvo i libri dalle fiamme, nonostante i cecchini e le 

antiaeree continuassero a colpire l'edificio. In quella occasione una giovane bibliotecaria, Aida 

Buturović, perse la vita a 32 anni dopo essere stata colpita da una scheggia di granata mentre 

cercava di salvare parte dei libri custoditi tra le mura della Vijećnica. Alla fine solo un decimo dei 

libri conservati nella Biblioteca nazionale riuscì a salvarsi dalle fiamme.[1]

fonte: 
http  ://  it  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Biblioteca  _  Nazionale  _  ed  _  Universitaria  _  di  _  Bosnia  _  ed  _  Erzegovina

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

sovietcigarettesandstuffha rebloggatoleukolenoshera

kon  -  igiFonte:

“

225

http://kon-igi.tumblr.com/post/95267557217/keqkuptime-una-volta-i-servizi-sociali-mi-hanno
http://kon-igi.tumblr.com/post/95267557217/keqkuptime-una-volta-i-servizi-sociali-mi-hanno
http://kon-igi.tumblr.com/post/95267557217/keqkuptime-una-volta-i-servizi-sociali-mi-hanno
http://leukolenoshera.tumblr.com/post/95270877870
http://sovietcigarettesandstuff.tumblr.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina
http://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nazionale_ed_Universitaria_di_Bosnia_ed_Erzegovina#cite_note-1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vije%C4%87nica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Bomba_a_mano
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vije%C4%87nica&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_della_Republika_Srpska
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_della_Republika_Srpska
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_della_Republika_Srpska
http://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_della_Republika_Srpska
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Sarajevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Sarajevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Sarajevo
http://it.wikipedia.org/wiki/1992
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728
http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/02/27/news/societa-vent-anni-dopo-la-guerra-1.8750728


Post/teca

KEQKUPTIME

Una volta i servizi sociali mi hanno mandato a casa di una vecchia signora albanese, di 

quelle che immagineresti vestita di nero, con fazzoletto in testa e una fascina di legna sulla 

spalla davanti alla porta della casa di pietra.

Era stata investita mentre attraversava la strada e dopo un intervento chirurgico con la 

fissazione della frattura tibiale medianti placche metalliche, aveva bisogno di riabilitazione 

al ginocchio.

‘Dhimbje?’ (Male?) le chiedevo, mentre cercavo di farle estendere il ginocchio ed eliminare 

le aderenze articolari, e lei, che non spiccicava una parola di italiano (mi ero imparato 

qualche vocabolo per l’occorrenza), mi guardava con i suoi occhi rugosi e scuoteva la testa 

a destra e a sinistra.

E io spingevo qualche altro centimetro.

Dhimbje? Altra scossa di testa e qualche altro centimetro.

E io pensavo — Non fanno più donne così, questa torna a camminare nel giro di una 

settimana…

Dhimbje? No. Il ginocchio era quasi completamente esteso.

Improvvisamente la signora afferra il bastone che teneva accanto al letto e comincia ad 

agitarlo nella mia direzione con fare minaccioso, urlando irripetibili maledizioni come 

probabilmente non se ne sentivano più dai tempi di Scanderberg.

E quel giorno imparai che gli albanesi dicono di sì scuotendo la testa a destra e a sinistra.

”

— (quando tumblr smetterà di tagliare a metà i post di testo, io smetterò di 

usare le citazioni)
-------------------
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periferiagalattica

Secondo la teoria delle stringhe sto ingrassando in 11 dimensioni.

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

kon  -  igiha rebloggatofirewalker

Del giornalismo

firewalker:

Ecco perché non bisogna prendere per oro colato le notizie scientifiche date dai giornali.

Questa è la notizia data dalla rivista scientifica, scritta dai ricercatori

AP39, a hydrogen sulfide donor, stimulates cellular bioenergetics, exerts cytoprotective effects 

and protects against the loss of mitochondrial DNA integrity in oxidatively stressed endothelial 

cells in vitro.

E     questa è la notizia data dai giornali relativa a questa ricerca

Study: Smelling farts may be good for your health

Ora, questa è palese, ma vi assicuro che il livello generale è più o meno questo.

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

needforcolor

Accennavi alla grande lezione linguistica in manicomio.

Era una macchina trita-linguaggio. In quella esplosione permanente, ti rendevi conto d’essere 

capitato dalla parte giusta, dove il parlante era parlato. C’era una comunicativa fatta di non-

comunicazione, di significati che si alleavano secondo criteri arcani. Ininfluente che tu parlassi il 

turco o l’aramaico. Si spalancava l’abisso del vanus flati. Rivolgersi al prossimo per qualunque 

motivo: quella era la vera insensatezza. La precarietà del dialogo. L’illusione del linguaggio. La 

non-specularità del piano d’ascolto. Ognuno si credeva qualcos’altro, ma non perché 

s’immedesimasse in altro, attenzione, come fanno gli attori di rappresentazione a teatro o nel 

cinema. No, quelli erano proprio “smedesimati”. Non c’era tempo, non c’era storia. Non c’era 

patria. Non c’era l’Io e non c’eri Tu. (…) Stare fuori due minuti m’era bastato per capire che era 

più interessante stare dentro.
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Carmelo Bene

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

sacrenha rebloggatobadgorlbribri

taggedrneFonte:

emo is just an acronym for eat me out

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

blowmeonelastkissiloveyou:

Lei dovrebbe sognare di più, signor Wormold. Nel nostro secolo la realtà non è cosa da affrontare

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

politicamentecorretto

corrieredelmezzogiorno  .  corriere  .  itFonte:

La vicenda è riportata dal quotidiano La Sicilia ed avviene nella centrale piazza Cavour, dove, 

secondo la direzione del supermercato, da tre anni è stanziale una famiglia di rom che «allontana i 

clienti indispettiti dall’insistenza». «Fa i nostri stessi orari di lavoro -raccontano - quando va in ferie 

mandadei parenti a sostituirli e minaccia chi si avvicina per mendicare». Sulla cifra incassata 

giornalmente da 60 a 80 euro, dal supermercato si dicono certi perché, spiegano, «a fine giornata 
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vengono alle casse per chiedere di cambiare le monete con banconote. (…) La nostra iniziativa non 

è razzista, ma vuole essere uno stimolo a pensare e speriamo che chi può adesso agisca nel far 

rispettare le leggi».

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

paul  -  emicha rebloggatospaam

“Finanza. L’Italia segue il suggerimento del Financial Times e abbandona l’Euro per 

tornare alla Lira. I tagli delle nuove banconote, fa sapere la Banca d’Italia, saranno da 5, 

10, 50, 100 e 500 milioni di lire. Avranno tutte quante un tricolore in filigrana, lo sponsor 

della Puma e, rispettivamente, le facce dei Marò (5 mln di lire), Briatore (10), Mangano 

(50), Andreotti sui 100 ed Edwige Fenech sul biglietto da 500 milioni. Le monete, invece, 

nei tagli di 10, 50, 100 e 500 mila lire, saranno tutte uguali: un lato con il cofano della 

Duna e l’altro con la copertina del primo disco dei Pooh. Napolitano firmerà 

personalmente le banconote, una ad una.”

— Diecimila     Hertz   -   Notizie     da     Universi     Paralleli (via spaam)

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

Chi sa bene l’italiano corretto?

Quelli che hanno il potere di decidere quale sia, e di privilegiarlo su altri dialetti: ma hanno 
formalmente tutti lo stesso valore, spiega una linguista

20 agosto 2014    

Questo articolo della linguista Gretchen McCulloch è stato pubblicato su   Slate in riferimento alla 
lingua inglese: nella traduzione alcuni passaggi sono stati adattati all’identica trattazione a 
proposito della lingua italiana.

Non fingete di essere diversi. Ci sono ottime probabilità che abbiate discusso di recente con 
qualcuno su una questione di grammatica o di scrittura, di “si dice e non si dice” e altri aspetti della 
lingua. Forse avete insistito che si debba dire “ministra” o avete contestato l’uso settentrionale di 
“piuttosto che”, oppure avete discusso ancora su quali siano i verbi “di opinione” che impongono il 
congiuntivo.
Ma cos’è che fa pensare a ognuno di noi di essere la massima autorità su come la lingua dovrebbe 
essere usata? Una risposta ha a che fare con quello che possiamo chiamare “microlinguaggio”, 
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creato dalle varie strutture del nostro cervello che contengono la consapevolezza di essere degli 
individui che parlano italiano. Anche se non avessimo altri umani con cui parlare, o manuali di 
linguistica, tutti coloro che parlano una lingua hanno un senso intuitivo di cosa suoni come un 
corretto uso della lingua stessa e cosa no.
Ma ognuno di noi ha il suo, di “microlinguaggio”. Ci sono addirittura diversi gruppi che chiamiamo 
“dialetti”, definiti soprattutto dalla geografia o da aspetti demografici come l’età, il genere, 
l’istruzione. E ci sono molti altri fattori più sottili, come l’aver vissuto in luoghi diversi, il 
patrimonio di espressioni familiari più o meno uniche con cui si è cresciuti, il gergo di scuole e 
luoghi di lavoro che si sono frequentati, i posti verso cui si è viaggiato e le altre lingue che si 
conoscono, e anche i propri interessi personali. Un medico che guarda molta fantascienza avrà un 
vocabolario differente da quello di un avvocato che legge biografie storiche, e tutti e due li avranno 
diversi da quello del loro vicino che è un birdwatcher. Così come non esistono due persone con la 
stessa vita, non ne esistono due con lo stesso set di influenze linguistiche: nessuno parla la stessa 
lingua di un altro.
A partire da questa considerazione, i linguisti coniarono tempo fa il termine idioletto. Non si 
riferisce solo al vocabolario, ma a tutto quanto ha a che fare con l’uso della lingua, dall’accento con 
cui pronunciamo certe parole a come le componiamo assieme, fino a cosa immaginiamo 
significhino. Avete mai discusso con qualcuno sul colore esatto di un oggetto, se sia più azzurro o 
più verde? Anche questa è una differenza di idioletto. Da un punto di vista filosofico, state 
osservando lo stesso oggetto sul turchese, ma ognuno di voi ha posto la linea mentale che separa 
l’azzurro dal verde in un punto diverso. Chi ha ragione? Tutti e due, rispetto al proprio idioletto. 
Potete anche consultare delle autorità maggiori, magari i creatori delle tabelle Pantone, ma quello 
che state facendo in realtà è confrontarvi con gli idioletti di qualcun altro.
Con questo non si deve pensare che un idioletto sia del tutto arbitrario. Non vi svegliate la mattina e 
decidete che un aereo si chiama piccione, perché nessuno capirà di cosa diavolo parliate. Il che ci 
guida verso il concetto del “macrolinguaggio”: quello che la nostra rappresentazione mentale del 
linguaggio ha in comune con gli altri individui che parlano italiano e ci permette di capirci l’un 
l’altro (almeno di solito).
E questo italiano comune com’è fatto, e dove lo si trova? C’è una tendenza, soprattutto nelle culture 
con una estesa tradizione scritta, a sostenere che la versione ufficiale della lingua si trovi in qualche 
testo o libro, per esempio il dizionario Treccani, o i pareri dell’Accademia della Crusca, o diverse 
autorevoli grammatiche. Ma basta pensarci un momento per capire che non può essere così: pensate 
di essere uno straniero che impari l’italiano solo su questi libri – e non lo parli con nessun essere 
umano reale – e vi rendete conto che il vostro italiano parlato non avrà niente di naturale. Anche i 
bambini di cinque anni che sanno a malapena leggere “scuola materna”, figuriamoci un libro, 
possono costruire racconti elaborati in una lingua che è chiaramente italiano.
C’è questa idea leggendaria degli autori di dizionari riuniti intorno a un tavolo per decidere quali 
saranno le nuove parole da rendere ufficialmente “italiano”, ma come vi dirà qualunque linguista, il 
loro lavoro è esattamente il contrario. Rovistano tra grandi moli di linguaggi già esistenti, scritti o 
registrati, e cercano di capire quali nuove parole o nuovi usi di vecchie parole vengono pronunciati 
da gruppi di persone abbastanza numerosi e diversificati per diventare rilevanti per i futuri utenti dei 
dizionari. I dizionari vengono inevitabilmente dopo la lingua parlata, perché sono le persone a 
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creare i cambiamenti linguistici.
Quindi, se non viene dai libri, dove si trova la lingua di livello “macro”? Il nostro senso 
complessivo dell’italiano è in realtà una combinazione astratta di tutti gli idioletti con cui abbiamo 
avuto a che fare nel corso della nostra vita, soprattutto in età giovane e formativa. Le conversazioni 
che abbiamo fatto, i libri che abbiamo letto, la televisione che abbiamo guardato: tutto questo ci dà 
un senso di quello che esiste là fuori in termini di possibili varianti dell’italiano. Gli elementi che 
ricorrono più frequentemente, o le formule che preferiamo per qualunque ragione, sono quelle che 
assumiamo come modelli.
Il problema nasce quando decidiamo di ritenere che il macrolinguaggio e tutti i microlinguaggi 
debbano essere la stessa cosa. Che tu sia la massima autorità sulla lingua italiana così come esiste 
nella tua testa, va bene. Le tue percezioni, e anche i tuoi gusti personali, sono reali e non li puoi 
ignorare. Purtroppo però questo vale anche per chiunque altro.
Ma allora che ne è dell’italiano “corretto”? Non ci sono varianti – idioletti o gruppi di idioletti – che 
sono migliori di altre?
In termini linguistici, no.
Ma non è forse più facile e rapido leggere una cosa su cui abbiamo concordato delle convenzioni di 
scrittura, piuttosto che lasciare ognuno a scegliere come gli pare punteggiature e sillabazioni? Certo 
(anche se la modalità “come gli pare” è in sostanza quella che veniva applicata nel Medioevo, e 
nessuno sembrava preoccuparsene. Di certo, è più facile da imparare). E non hanno un valore 
l’esposizione o la scrittura concisi e ben organizzati? Eccome. Ma da un punto di vista formale, 
qualunque cosa un oratore dica intenzionalmente fa parte di un sistema mentale complesso e 
regolato, e ognuno di questi sistemi è ugualmente degno di interesse e rispetto. E allora, posto che 
riusciamo a capirci l’un l’altro, come ci formiamo l’opinione che “ho fame” sia meglio di “c’ho 
fame”, o che “torso nudo” sia meglio di “dorso nudo”, o che il rigido “letteralmente” sia così peggio 
degli ormai più laschi “veramente” o “realmente”? Perché preferiremmo che i nostri figli 
imparassero a parlare come Corrado Augias piuttosto che come Checco Zalone?
Quello che riteniamo “italiano corretto” è la lingua storicamente parlata dalle persone con maggiore 
potere. La proliferazione di grammatiche e manuali di lingua a partire dalla metà dell’Ottocento in 
molti paesi più progrediti fu parte di un tentativo da parte della classe media in ascesa di accedere 
alle opportunità economiche prima disponibili solo alle persone in grado di parlare come un 
professore. Dapprima furono soltanto manuali per parlare come le classi elevate, ma nel corso degli 
anni diverse scelte arbitrarie vi si fecero largo e si cristallizzarono come dogmi, al punto che – per 
citare il linguista Stan Carey – “lo scopo di queste non-regole è mantenere delle parole d’ordine 
anacronistiche che permettano a una comunità di congratularsi per conoscerle”.
Può essere saggio per i figli dei Checco Zalone del mondo modificare il proprio idioletto in cerca di 
maggiori opportunità? Certo. Ma a livello sociale è piuttosto sgradevole che i figli di Corrado 
Augias crescano parlando una lingua che automaticamente li avvantaggerà nel lavoro e nella 
carriera, mentre i figli di Checco Zalone dovranno imparare una lingua diversa da quella delle loro 
famiglie e dei loro amici per avere le stesse opportunità. Non scegliamo noi dove e come crescere, e 
sappiamo che quel dove e come influenza i nostri idioletti, quindi perché deve essere accettabile che 
alcuni siano penalizzati per una cosa su cui non hanno controllo? La risposta è semplice se 
l’obiettivo è mantenere potere e opportunità economiche dove sono sempre stati. Ci piace pensare 
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di essere più illuminati e meno classisti dei nostri avi, ma fino a che pensiamo che alcuni idioletti 
siano giusti e altri sbagliati, non stiamo progredendo molto. L’italiano “corretto” è un ambiguo 
assortimento di idioletti come qualunque altro dialetto, e privilegiarne uno su un altro è una 
costruzione sociale che non ha niente a che fare con le questioni linguistiche.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/08/20/  chi  -  sa  -  bene  -  italiano  -  corretto  /

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

20140821

ilfascinodelvago

Tutti selvaggi con le havaianas degli altri

Donna, trent’anni o giù di lì, corredata di marito con slippino nero e figlio con i braccioli 

indossati. Camminano piano sulla spiaggia piena di sassolini e si stanno avvicinando alla 

scogliera.

La guardo. Fisico abbastanza atletico, tattoo tribale grande come un atlante De Agostini sopra al 

culo, altro tatuaggio con un simbolo azteco o maya sulla spalla, piercing all’ombelico e al 

sopracciglio.

Il figlio piagnucola che vuole fare il bagno subito, il babbo insiste per andare sulla scogliera così 

possono fare i tuffi, la donna si ferma col cipiglio di chi vuole dire la sua e comincia a sbraitare 

che lei non farà un passo di più a piedi scalzi sulla sabbia piena di sassolini, figuriamoci se va 

sullo scoglio, mica è una capra di montagna (infatti è una capra di città momentaneamente in 

spiaggia), che ha lasciato le ciabatte all’ombrellone e ha sete, e vuole la sabbia del Forte (dei 

Marmi), e i piedi le fanno male.

E a me viene da pensare che i negri, oltre ad avere il ritmo nel sangue, hanno anche dei bei calli 

sotto i piedi.

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

ilfascinodelvago

“Ma quand’é, esattamente, che il futuro è passato dall’essere 
una promessa a essere una minaccia?”
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-----------------

seleneha rebloggatoclonetroopr

guntoyourheadFonte:

guntoyourhead:

alcohol is not the answer

alcohol is the question, yes is the answer

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

seleneha rebloggatocombinazionidipiume

soggetti  -  smarritiFonte:

“

che bell’inganno sei anima mia 

e che grande il mio tempo che bella compagnia 

mi sono spiato illudermi e fallire 

abortire i figli come i sogni 

mi sono guardato piangere in uno specchio di neve 

mi sono visto che ridevo 

mi sono visto di spalle che partivo 

ti saluto dai paesi di domani 

che sono visioni di anime contadine 

in volo per il mondo 

mille anni al mondo mille ancora 

233

http://soggetti-smarriti.tumblr.com/post/95309154220/che-bellinganno-sei-anima-mia-e-che-grande-il
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/post/95309154220/che-bellinganno-sei-anima-mia-e-che-grande-il
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/post/95309154220/che-bellinganno-sei-anima-mia-e-che-grande-il
http://combinazionidipiume.tumblr.com/post/95349201627/che-bellinganno-sei-anima-mia-e-che-grande-il
http://selene.tumblr.com/
http://guntoyourhead.tumblr.com/post/60665467224/alcohol-is-not-the-answer-alcohol-is-the
http://guntoyourhead.tumblr.com/post/60665467224/alcohol-is-not-the-answer-alcohol-is-the
http://clonetroopr.tumblr.com/post/95341563460
http://selene.tumblr.com/


Post/teca

che bell’inganno sei anima mia 

e che grande questo tempo 

che solitudine 

che bella compagnia

”

— Fabrizio De André - Anime salve (via soggetti  -  smarriti)

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

LA CAPRIA RECENSISCE I “RITRATTI ITALIANI” DI ARBASINO - IN BARBA A 
PASOLINI, LA SODOMIA “COME DIVERTIMENTO E NON COME 
TORMENTO” - NEL CONTRASTO TRA CONSERVAZIONE E 
AVANGUARDIA L’IMPORTANZA DELLA “DOLCE VITA” DI FELLINI

Un tranquillo malinconico lungo addio mi è sembrato questo libro Ritratti italiani (Adelphi) di 
Alberto Arbasino, un addio agli amici di una volta, alla giovinezza passata con loro, ai luoghi e alle 
persone, ai libri più amati, alla Dolce Vita e ai caffè di una Roma irrimediabilmente scomparsa. Un 

lungo sommesso addio…

Raffaele La Capria per il “Corriere della Sera”
 
Un tranquillo malinconico lungo addio mi è sembrato questo libro Ritratti italiani (Adelphi) di 
Alberto Arbasino, un addio agli amici di una volta, alla giovinezza passata con loro, ai luoghi e alle 
persone, ai libri più amati, ai momenti più belli della sua straordinaria formazione intellettuale, alla 
Dolce Vita e ai caffè di una Roma irrimediabilmente scomparsa. Un lungo sommesso addio.
 
Mai Arbasino era stato così affettivo, mai il suo sentimento era stato comunicato in modi così 
discreti e diretti, ed ecco perché ho letto questo libro con una certa commozione. Dopotutto 
abbiamo vissuto gli stessi anni, anche se lui è un po’ più giovane di me, e più volte le nostre vite si 
sono incrociate, abbiamo conosciuto le stesse persone e a quelle stesse persone siamo sopravvissuti, 
insomma sentivo leggendolo che questo libro riguarda in qualche modo anche me, il mio tempo, i 
miei ricordi. Ed ora vorrei darne soltanto qualche impressione di lettura.
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Il libro è composto da una serie di ritratti in ordine alfabetico, a cominciare da Gianni Agnelli e a 
finire con Federico Zeri, ma indirettamente Arbasino propone un ripensamento sulla letteratura del 
suo tempo, soprattutto quella degli anni Cinquanta fino ai Settanta, che vide l’affermarsi del Gruppo 
63 e dei fermenti innovativi della nuova avanguardia. Spesso i valori letterari accreditati vengono 
messi in discussione, ma, anche quando la polemica gli prende la mano, Arbasino fa sempre 
apparire uno scenario che non avevi previsto.
 
Scrive che «qualunque rievocazione dei nostri anni Cinquanta può confermare una larga prevalenza 
omosessuale nei diversi settori della vita culturale italiana, specialmente nel teatro e nel cinema». E 
altrove distingue tra quelli che vivevano la sodomia «come divertimento e non come tormento», ed 
è questa probabilmente la differenza che vuol suggerire tra lui e Pier Paolo Pasolini o Giovanni 
Testori.
 
Non tutti i personaggi hanno in questo libro lo stesso trattamento, ci sono i preferiti, e sono Gadda, 
Longhi, Pasolini, Calvino, Parise, Manganelli, Testori, e ci sono quelli più riveriti e quelli meno. 
Moravia gli è simpatico, ha la sua stima, ma si sente che non fa parte dei suoi, e il ritratto a lui 
dedicato termina un po’ sbrigativamente così: «Morì in bagno. Ci mancherà moltissimo».
 
La sua cultura permette ad Arbasino di spaziare in tutti i campi con la stessa competenza e la stessa 
disinvoltura, musica, teatro, opera lirica, narrativa, critica letteraria. Aiutato da una memoria 
incredibile, che ha fatto bene a fermare prima nei suoi articoli poi nei suoi libri, salvandone così 
l’immediatezza, ricorda freneticamente nomi ed eventi memorabili per mondanità, successo e 
stranezze, ricorda pettegolezzi, feste e battute, come quella di Berenson a Longhi: «Che effetto le fa 
di essere il marito di un genio?», dove il genio era Anna Banti. Anche Arbasino, come dice di 
Leonor Fini, spesso si occupava di «futilità vertiginose», ma sono queste a dare ai suoi libri una 
specie di svagatezza molto piacevole.
 
Nel ritratto dedicato a Federico Fellini è importante quello che dice su La dolce vita e sugli effetti 
che quel film ebbe sulla letteratura, perché la sua struttura a blocchi indicava una strada 
significativa per uno scrittore. Nel contrasto tra conservazione e avanguardia il film di Fellini dava 
una bella botta in favore dello sperimentalismo.
 
Tra i romanzi da lui preferiti Arbasino indica Musil e Broch, ma io mi domando se ancora lo pensa, 
perché ci sono capolavori meno noiosi e prolissi nella storia della letteratura, e sono quelli che oggi 
amiamo di più. Ma lui, Arbasino, scrive: «Ecco dunque l’opera aperta spalancarsi in tutte le sue 
direzioni, franano tutti i limiti tra realtà e immaginazione». Sono queste le teorie di quegli anni sul 
romanzo, che qui rivivono, sul romanzo e sull’impossibilità di scrivere un romanzo. Roba passata, 
ma questo è anche un libro di memoria, e riguarda appunto la memoria di anni e polemiche passate.
 
Ritratti italiani è un libro di nostalgia non espressa, non esibita, ma che, tenuta fuori la porta, si 
infila a volte in certe frasette come «...ma a Villaleati in quella domenica ormai lontana come Via 
col vento », o nel bel ritratto di Giangiacomo Feltrinelli, un eroe della buona fede insidiata «dalle 
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sinistre trame di personaggi togliattiani».
 
A volte invece un grido: «Ma cosa mi resta adesso? Parecchi ultimi ricordi molto tristi, e che mi 
piacciono pochissimo... e io mi sento molto solo». Sta parlando di tanti amici morti che sono 
diventati edizioni complete e del vuoto che si è fatto intorno a lui, insomma sta parlando della sua 
età avanzata, che fa di lui un sopravvissuto a tanti cari amici.
 
Non è facile dare un’idea complessiva di un libro come Ritratti italiani , dove forse il ritratto più 
riuscito e più completo è proprio quello dello stesso Arbasino, uomo di multiforme ingegno e molto 
prestigiose amicizie, che sapeva trattare con tutti nel modo giusto e, conversando amabilmente, 
carpire il meglio della loro personalità.
 
Con alcuni era cattivello, come con Michelangelo Antonioni, che tratta con lo stile polemico dei 
suoi antichi compagni, quelli che definirono Giorgio Bassani e Carlo Cassola le «Liale» della 
letteratura del momento; con altri, come con Ennio Flaiano, era affettuoso, ne aveva capito la natura 
scontrosa e il dolore nascosto, e apprezzava la prosa diaristica dei suoi libri.
 
Amava Giosetta Fioroni, con cui aveva allestito una Carmen di immaginose invenzioni, e 
moltissimo amava il suo compagno, Goffredo Parise, ne amava «la delicata prosa dove la grazia è 
stile che attenua il dolore» e «sembra scritta su seta». Proprio il contrario insomma di certi libri, 
come quelli complessi e «difficili» che lui aveva preferito all’inizio della sua prestigiosa avventura 
letteraria. 

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  cronache  /  capria  -  recensisce  -  ritratti  -  italiani  -  arbasino  -  barba  -
83135.  htm

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

ARTSPIA POLEMICHE - ATTENTI ALL'UNESCO. OGNI LUOGO DELLA TERRA 
BOLLATO "PATRIMONIO DELL'UMANITA' " DIVENTA UNA MUMMIA. 
LA VITA SCOMPARE E ARRIVA IL TURISTIFICIO. IL J'ACCUSE DI 
MARCO D'ERAMO

«Noi volevamo vivere in città che includessero musei e opere d’arte, non in mausolei con annesso 
dormitorio: è condanna inumana spendere tutta la propria vita nella foresteria di uno sterminato 
museo. Sono tornato dopo trent’anni a San Gimignano: dentro le mura non c’è più un macellaio, un 
verduraio, un panettiere vero».
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MARCO D'ERAMO PER   DOMUS
 
Questo articolo è stato pubblicato in origine su Domus 982 / luglio–agosto 2014
 
 
È straziante assistere all’agonia di tante città. Città gloriose, opulente, frenetiche, che per secoli, e a 
volte per millenni, erano sopravvissute alle peripezie della storia, a guerre, pestilenze, terremoti. E 
che ora, una dopo l’altra, avvizziscono, si svuotano, si riducono a fondali teatrali su cui si recita 
un’esangue pantomima. Ove un tempo ferveva la vita, e umani scorbutici e frettolosi si facevano 
largo a gomitate nel mondo e si calpestavano e spintonavano, ora fioriscono paninoteche, bancarelle 
– ovunque uguali – di prodotti tipici, di mussoline, batik, cotonine, parei e braccialetti.
 
Quella che era una vicenda piena di grida, strepiti e furori, ora è tutta racchiusa in un prospetto 
d’agenzia di viaggio. A decretarne la morte basta un verdetto, al termine di una trafila burocratica, 
emesso da un edificio parigino. L’edificio si trova a Place Fontenoy, nel settimo arrondissement.
 
Questo verdetto è un label indelebile, un brand che, come dice il termine, ti marchia (a fuoco) per 
sempre. Parlo dell’etichetta di “Patrimonio dell’umanità” (in inglese, World Heritage) rilasciata 
dall’UNESCO. Il tocco dell’UNESCO è letale: dove appone il suo label, letteralmente la città 
muore. È sottoposta a tassidermia. Questo vero e proprio urbanicidio (brutta parola, ma sempre 
meglio dell’orribile ‘femminicidio’) non è perpetrato di proposito, anzi, è commesso in perfetta 
buona volontà e buona fede, per preservare (appunto) un ‘patrimonio’ dell’umanità.
 
Ma, come dice la parola, preservare vuol dire imbalsamare, o surgelare, risparmiare dall’usura e 
dalle cicatrici del tempo: vuol dire, letteralmente, fermare il tempo, fissarlo come in un’istantanea 
fotografica, sottrarlo quindi al cambiamento, al divenire. Il dilemma urbanistico offerto 
dall’UNESCO è ostico. Certo che vi sono beni che vanno tutelati e protetti, ma è anche vero che, se 
nel 450 a.C. avessero protetto l’Acropoli di Atene come era allora, non avremmo né i Propilei, né il 
Partenone, né l’Eretteo. L’UNESCO avrebbe starnazzato inorridito di fronte alla Roma del 
Cinquecento e del Seicento che ha prodotto quell’ammirabile pot-pourri di antichità, Manierismo e 
Barocco.
 
Meno male che il Marais di Parigi non era stato dichiarato World Heritage, altrimenti il Beaubourg 
ce lo saremmo sognati. Va trovato un equilibrio tra costruire e preservare: noi volevamo vivere in 
città che includessero musei e opere d’arte, non in mausolei con annesso dormitorio: è condanna 
inumana spendere tutta la propria vita nella foresteria di uno sterminato museo.
 
Sono tornato dopo trent’anni a San Gimignano: dentro le mura non c’è più un macellaio, un 
verduraio, un panettiere vero. D’altronde, in centro, dopo l’ora di chiusura di bar, ristoranti e negozi 
di souvenir, non resta più a dormire nessun sangimignanese: abitano tutti nei moderni condomini 
fuori mura, vicino ai centri commerciali. Dentro le mura, tutto è diventato un unico set 
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cinematografico di un film medievale, in costume, con gli inevitabili prodotti di una “invenzione 
della tradizione” a uso commerciale. Più piccola è la città, più rapido l’urbanicidio.
 
E non solo in Italia. In Laos, Luang Prabang ha subito la stessa sorte e ormai il suo centro storico è 
un residence per turisti, le case tutte adibite ad alberghi e ristoranti, con il solito mercatino che 
vende – come ovunque nel mondo – collanine, borse di tela, cinture di cuoio. Per trovare dove 
vivono davvero i laotiani, bisogna pedalare in bicicletta per un paio di chilometri su Phothisalath 
Road, oltre Phu Vao Road.
 
 
Se passeggiate a Porto, in Portogallo, percepite subito l’invisibile frontiera dell’area dichiarata 
World Heritage: la variegata, eterogenea umanità che compone il tessuto urbano d’incanto cede il 
posto a una monotona monocultura di locandieri, tavernieri, camerieri a caccia di clienti 
riconoscibili dagli scarponcini da trekking indossati in città, gli orribili pantaloncini corti a scoprire 
gambe pelose (chissà perché gli umani in missione turistica si sentono legittimati a vestirsi come 
mai farebbero a casa?). Così che il brand “Patrimonio dell’umanità” funziona come diploma 
ideologico dell’industria alberghiera, rappresenta il volto dotto e umanitario della planetaria 
macchina turistica. Con due aggravanti.
 
La prima è quel che potremmo chiamare “integralismo cronologico”, o “fondamentalismo 
temporale”, per cui è più meritevole di conservazione ciò che risale a un tempo anteriore. Per il 
fatto d’interessare un manufatto di mille anni precedente, lo scavo di un muretto di epoca romana 
giustifica la manomissione di un magnifico chiostro medievale (come è avvenuto nella cattedrale di 
Lisbona).
 

 world-heritage-map
La seconda aggravante è di ordine filosofico generale: poiché l’UNESCO moltiplica i “Patrimoni 
dell’umanità” e poiché l’umanità continua a produrre opere d’arte (si spera), se dopo 2.000 anni già 
siamo immobilizzati da tanti ‘retaggi’, che cosa accadrà tra 1.000 o 2.000 anni? Andremo a vivere 
tutti sulla Luna e compreremo biglietti per una visita sulla Terra? Nei 759 patrimoni culturali sono 
incluse 254 città (intere o in parte, solo un quartiere o il centro storico).
 
La maggioranza assoluta (138) di queste “città d’arte” è situata in Europa. Ricordiamo infatti come 
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è andata: nel 1972, dopo parecchi anni di discussioni, la Conferenza generale dell’UNESCO adottò 
la “Convenzione sul patrimonio dell’umanità” che a tutt’oggi (2014) è stata adottata da 190 Paesi. 
Nel 1976, fu creato il Comitato del patrimonio dell’umanità che nel 1978 identificò il primo sito e, 
dopo 38 sessioni ordinarie e 10 straordinarie, nel 2014 ha definito 981 siti in 160 Paesi. Di questi 
“Patrimoni dell’umanità”, 759 sono culturali, 193 naturali e 29 misti. Nei 759 patrimoni culturali 
sono incluse 254 città (intere o in parte, solo un quartiere o il centro storico). La maggioranza 
assoluta (138) di queste “città d’arte” è situata in Europa. A sua volta, quasi la metà delle città d’arte 
europee si trova in quattro soli Paesi: Italia (29 città d’arte, comprese Città del Vaticano e 
Repubblica di San Marino), Spagna (17), Francia e Germania (11 ciascuna). Vista anche la sua 
superficie abbastanza ridotta, l’Italia è il Paese al mondo a più alta densità di “Patrimoni 
dell’umanità”. Il fatto è che la marchiatura non ha sosta.
 
Uno direbbe che ormai quel che c’era da dichiarare ‘patrimonio’ in un Paese così pieno di storia 
come il nostro doveva essere già stato marchiato. E invece no: procedendo per decenni, negli anni 
Settanta in Italia un solo sito era stato dichiarato patrimonio dell’umanità; negli anni Ottanta se ne 
aggiunsero 5; negli anni Novanta ci fu la grande esplosione con 25 nuovi Heritages, ma anche nel 
primo decennio del nostro millennio ne sono stati etichettati altri 14, e ulteriori 6 nei primi quattro 
anni di questo decennio – per un totale di ben 51 siti, tra naturali e artistici. È tragico che città, paesi 
e regioni facciano la coda e brighino per farsi imbalsamare.
 
Come quei Paesi che si candidano per ospitare le Olimpiadi, ignari di segnare la loro rovina che li 
trascinerà nel baratro (vedi Grecia), così i nostri sindaci, assessori e ProLoco si affannano per 
ottenere l’agognato marchio. Siamo terrorizzati dalla prospettiva del nostro Paese ridotto a un unico 
immenso museo, in cui dovremo camminare pagando il biglietto d’ingresso, cercando 
disperatamente una via d’uscita. Gireranno il film Fuga dal museo per respirare una boccata d’aria, 
una botta di vita, vedere città che cambiano, prima di tornare nella naftalina. – © riproduzione 
riservata
 
Marco d’Eramo è nato a Roma nel 1947. Per due anni è stato ricercatore di fisica teorica 
all’Università di Roma, poi a Parigi ha studiato sociologia con Pierre Bourdieu. È stato a lungo 
inviato speciale de Il manifesto negli Stati Uniti. Tra i suoi libri, Il maiale e il grattacielo. Chicago:  
una storia del nostro futuro, Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milano 1995, tradotto in varie lingue  
e adottato in molti corsi di urbanistica.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -31/  arte  /  artspia  -  polemiche  -  attenti  -  all  -  unesco  -  ogni  -  luogo  -
terra  -  bollato  -83159.  htm

-------------------
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amandaonwriting:

Happy Birthday, H.P. Lovecraft, born 20 August 1890, died 15 March 1937

10 Quotes

● The world is indeed comic, but the joke is on mankind.
● If religion were true, its followers would not try to bludgeon their young into an artificial 

conformity; but would merely insist on their unbending quest for truth, irrespective of 
artificial backgrounds or practical consequences.

● I couldn’t live a week without a private library - indeed, I’d part with all my furniture and 
squat and sleep on the floor before I’d let go of the 1500 or so books I possess.

● Pleasure to me is wonder—the unexplored, the unexpected, the thing that is hidden and the 
changeless thing that lurks behind superficial mutability. To trace the remote in the 
immediate; the eternal in the ephemeral; the past in the present; the infinite in the finite; 
these are to me the springs of delight and beauty.

● I never ask a man what his business is, for it never interests me. What I ask him about are 
his thoughts and dreams.

● Creative minds are uneven, and the best of fabrics have their dull spots.
● The most merciful thing in the world… is the inability of the human mind to correlate all its 

contents.
● Contrary to what you may assume, I am not a pessimist but an indifferentist- that is, I don’t 

make the mistake of thinking that the… cosmos… gives a damn one way or the the other 
about the especial wants and ultimate welfare of mosquitoes, rats, lice, dogs, men, horses, 
pterodactyls, trees, fungi, dodos, or other forms of biological energy.

● The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of 
fear is fear of the unknown.

● Almost nobody dances sober, unless they happen to be insane.

Lovecraft was an American author. He achieved posthumous fame with his works of horror 

fiction that include The Call of Cthulhu, The Shadow Out of Time, and At the Mountains of 

Madness.

Source for Image
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by Amanda     Patterson for Writers     Write

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

leukolenoshera

Esempio di evoluzione.

Stasera siamo andati in un ristorante tipico della zona.

La struttura é in mezzo alla campagna e vicino si trova un allevamento di pesci, ricostruito con cura 

e anche bello a vedersi. Ci sono quindi anche dei capannoni e come capita talvolta nei posti un po’ 

isolati ci sono dei cani a fare la guardia.

Siccome siamo andati con zii e nipoti, e i nipoti si sa che non li tieni fermi, mentre gli adulti 

mangiavano ne ho approfittato per fare due passi al fresco coi piccoli.

Arrivati sopra un bel ponticello ho visto da lontano due cani. Faccio l’equazione due bimbi 

piccoli+due cani da guardia non legati= moriremo tutti (i cani alla fine erano tre) e giro i tacchi, con 

disappunto dei nipoti che volevano vedere i pipistrelli.

A fine cena ci incamminiamo tutti sullo stesso percorso, bimbi in coda, e ad un certo punto 

sentiamo un urlo e vediamo uno che rincorre i cani.

Nell’ordine zio e padre della sottoscrivente che si sono avvicinati ai due cani per caso.

Il primo se l’è cavata con della pomata antibiotica e un pantalone bucato, il secondo è diventato 

oggetto di scherno per tranquillizzare mio cugino (“i cani non ti hanno morso perché ti puzzano i 

piedi”).

Il mio compenso per la strage sventata, essere paranoici ha statisticamente una resa bassa ma 

purtroppo ha una resa, è che a mezzanotte tutti giravano per casa scoglionati e nessuno mi ha fatto 

gli auguri.

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

Una data certa per la scomparsa dei Neanderthal

Le ultime tracce dei neanderthaliani risalgono a un periodo compreso tra 42.000 e 39.000 anni fa: lo 
ha stabilito un nuovo studio grazie a una sofisticata tecnica di datazione dei reperti. Il risultato 
definisce una data certa per la scomparsa dei nostri antichi cugini dal continente europeo e implica 
che vi fu un lungo periodo di coabitazione, durato alcune migliaia di anni, con Homo sapiens 

 (red) 
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Quarantamila anni: è l'arco di tempo che ci separa dalla scomparsa dell'uomo di Neanderthal 
dall’Europa. È questa la conclusione di un   nuovo     studio     apparso     sulla     rivista   “  Nature  ” a firma di 
Tom Higham, dell’Università di Oxford, nel Regno Unito, e colleghi di un’ampia collaborazione 
internazionale.

Il risultato è stato ottenuto grazie a una datazione estremamente precisa di reperti archeologici 
provenienti da più di 40 siti sparsi per il continente, dalla Spagna alla Russia. Trova così conferma 
l'ipotesi che i nenaderthaliani non si siano estinti rapidamente, ma siano coesistiti con Homo 
sapiens per alcune migliaia di anni: l’Europa dell’epoca doveva perciò apparire come un complesso 
mosaico biologico e culturale.

__imgs__La determinazione delle relazioni spaziali e temporali tra neanderthaliani e umani 
moderni è cruciale per capire la scomparsa dei nostri antichi cugini. Finora tuttavia le ricerche 
hanno trovato un ostacolo difficilmente superabile nella scarsa accuratezza della convenzionale 
tecnica di datazione con carbonio radioattivo quando è applicata a reperti risalenti a più di 50.000 
anni fa. In quei campioni infatti la percentuale di C-14, l’isotopo radioattivo, è troppo bassa per 
arrivare a una misurazione precisa.

Gli autori hanno aggirato il problema applicando la tecnica della spettrometria di massa con 
acceleratore, in grado di determinare l’abbondanza di isotopi molto rari, a campioni di ossa e altri 
reperti dell'industria mousteriana e della successiva industria castelperroniana.

La prima, che prende il nome dalla grotta di Le Moustier, in Francia, e si estende tra 300.000 e 
30.000 anni fa, si riferisce alla produzione di utensili in pietra, realizzati scheggiando la selce, da 
parte dell'uomo di Neanderthal. La seconda, collegata al sito di Châtelperron, nella Franca 
occidentale, si riferisce invece a una fase di lavorazione più raffinata, con produzione anche di 
utensili di forma curvilinea usati probabilmente come coltelli, che viene considerata come 
testimonianza dall'ultima fase della presenza dei neanderthaliani in Europa.

Il confronto con manufatti uluzziani (dal sito di Uluzzo, in Puglia), attribuiti esclusivamente a 
Homo sapiens, ha poi portato a concludere che la scomparsa dell'uomo di Neanderthal e la fine 
della cultura mousteriana sono databili, nei diversi siti diffusi dal Mar Nero alle coste dell'Oceano, 
tra 42.000 e 39.000 anni fa.

Queste conclusioni implicano una sovrapposizione tra neanderthaliani ed esseri umani moderni 
durata tra 2600 e 5400 anni, con possibili scambi culturali ed eventualmente anche genetici, tra le 
due specie di Homo.

fonte: 
http  ://  www  .  lescienze  .  it  /  news  /2014/08/21/  news  /  data  _  fine  _  neanderthal  _  coesistenza  _  homo  _  sapiens  -
2256444/?  rss
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---------------

paoloxl

Carpineto. Annullata la presentazione del libro di Barbara 

Balzerani

Oggi, giovedi 21 agosto Barbara Balzerani – nome di battaglia Sara, ex militante delle Brigate 

Rosse e fondatrice delle B.R. Partito Comunista Combattente- oggi scrittrice, avrebbe dovuto 

presentare il suo romanzo, “Lascia che il mare entri”,  a Carpineto Romano, un comune laziale di 

cinquemila abitanti.

Barbara Balzerani era stata invitata dall’amministrazione di centro sinistra, presieduta da PD e SEL, 

che però, dopo uno squallido articolo su “Il Tempo”, e a seguito di minacciate manifestazioni di 

protesta da parte dell’opposizione di centro destra e le surreali e risibili dichiarazioni di cotal 

Stefano Cacciotti, secondo cui «un’istituzione non può patrocinare una criminale» - detto da un 

fascista è quasi comico se non fosse tragica la sua storia- il sindaco, Matteo Battisti, ha 

vergognosamente fatto marcia indietro, annullando l’invito e la presentazione del libro. Nel 

comunicato diramato dal Comune si legge: «Per evitare strumentalizzazioni di ogni genere o 

manifestazioni che possano turbare la tranquillità della nostra comunità l’Amministrazione 

Comunale ha deciso di annullare la presentazione del libro “Lascia che il mare entri” di Barbara 

Balzerani».
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Dunque, nel paese che ha concesso, per mano del capo dei comunisti di allora, Palmiro Togliatti, la 

grazia ai gerarchi fascisti che si erano macchiati di atroci delitti; nel paese che ha fatto di Andreotti, 

colluso con la mafia dei Bontade, dei Greco, dei Calò, dei Leggio, per sette volte il capo del 

governo “democratico” italiano, nonché il nostro rappresentante all’estero; nel paese in cui si 

concede, ad uomo come Berlusconi, solo perché molto ricco e potente, di evadere il fisco, di 

intrattenere rapporti con mafiosi  - lo stalliere Mangano - vicini all’ala stragista corleonese, di agire 

extra legem e, nonostante ciò, di fare il Primo Ministro e, casomai, anche il Presidente della 

Repubblica; nel paese in cui si concede di presentarsi alle elezioni e di esprimere le proprie opinioni 

a movimenti che si dichiarano fieri seguaci della criminale ideologia nazifascista, come Casa Pound 

e Forza Nuova; nel paese in cui la Chiesa ricicla i soldi del crimine organizzato e, grazie ad essi, 

finanzia dittature militar-fasciste in giro per il mondo, canonizzando, poi, il Papa che di questo 

criminale scempio si è reso protagonista: Giovanni Paolo II; in questo paese dove, in ossequio alla 

doppia morale cattolica, mallevadrice degli striscianti sentimenti razzisti, xenofobi, classisti, 

omofobi, morbosi,  che, da sempre, attraversano la società italiana, vale tutto e il contrario di tutto, 

purché non si turbino le anime pie – di solito, covatrici di astio e di odio - e si difendano gli interessi 

della borghesia benpensante, ipocrita e perbenista; nel paese dov’è presente il più alto tasso di 

omicidi e violenze commessi ai danni delle donne, senza che venga approvata un’adeguata 

legislazione in materia, forse perché il maschilismo catto-fascista la fa ancora da padrone; nel paese 

in cui i buoni e devoti padri di famiglia vanno allegramente a puttane e, altrettanto allegramente, 

praticano, più che in ogni altro luogo, turismo sessuale per scopare bambine e bambini; nel paese in 

cui un ex presidente della Repubblica -Francesco Cossiga- peteva dichiarare, mietendo consensi 

politici, che: «le manifestazioni studentesche costituirebbero un pericolo perché sarebbero il vivaio 

potenziale di una nuova ondata di terrorismo ; per questa ragione Maroni dovrebbe infiltrare il 

movimento con agenti provocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i 

manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. A 

questo punto, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare 

quello delle auto di polizia e carabinieri.

Nel senso che le forze dell`ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non 

arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare 

anche quei docenti che li fomentano» E ancora, rivolgendosi al capo della Polizia, Manganelli : 

«Serve una vittima. Meglio se donna o bambino, per poter giustificare la successiva repressione»; 

nel paese dove un ministro della Repubblica –Giovanardi-  mente su Ustica e infanga le vittime di 

quella strage, senza che nessuno prenda provvedimenti; nel paese in cui i familiari delle vittime 

della strage di Piazza Fontana - strage di stato e fascista - dopo oltre quarant’anni di processi senza 

verità, vengono costretti a pagare le spese processuali, mentre i responsabili sono liberi di girare 

impuniti; nel paese in cui polizia e carabinieri possono ammazzare di botte, senza alcun valido 
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motivo, dei giovani di vent’anni, restando non solo impuniti ma ricevendo, semmai, anche il plauso 

istituzionale; insomma, in questo paese, un paese francamente ridicolo e malsano, tragico e comico 

ad un tempo, la presentazione del libro della Balzerani turberebbe la comunità?

Non c’è limite alla mancanza di vergogna e all’ignominia. Posso solo dire che, evidentemente, 

anche solo le parole di una donna come Barbara Balzerani, di una comunista rivoluzionaria, mai 

pentita e mai dissociatasi dalla sua storia, fanno ancora tanta paura. Tanta, da voler addirittura 

metterne a tacere la voce.

D’altronde, come ha già ricordato lei stessa, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa:  «Il 

vincitore, oltre alla resa, pretende tutte le ragioni e fa della ricostruzione storica un’arma per 

l’esercizio del suo potere. Infatti, la nostra vicenda è stata talmente trasfigurata e decontestualizzata 

che viene usata come deterrente per il presente. Come se l’ipotesi stessa del conflitto sociale abbia 

esaurito la sua legittimità una volta e per sempre. La mia scrittura non può che partire da qui perché 

la storia dell’insorgenza degli anni ’60 e ’70 è il prodotto di violenza, illibertà e ingiustizie di antica 

memoria. Le responsabilità politiche di chi ha governato questo paese, anche con le stragi, e di chi 

se ne è fatto alleato, ne hanno costituito le ragioni. Io non intendo cercare giustificazioni per le mie 

scelte ma neanche darne a nessuno». E poi, di seguito:  «Nella sostanza, sono ignorata dalla critica 

letteraria e ai margini del mercato editoriale, quando non direttamente sanzionata per la mia 

presunzione di esistenza in vita, ossia con facoltà di parola. Ma non mi lamento, voglio solo 

scrivere per chi, come me, soffre la povertà dei valori oggi dominanti, che fanno del mercato di 

tutto e di tutti la misura del bene e del male».

Pertanto, a ben considerare la vicenda della Balzerani e quest’ultimo, deplorevole episodio, il  

“democratico” stato italiano -dal passato stragista e terrorista, oggi complice nonché, insieme a 

USA e ad altri paesi membri dell’UE, finanziatore e sponsor di stati e milizie, che del terrorismo si 

servono per imporre e tutelare gli interessi dell’imperialismo occidentale: Israele, nazisti ucraini, 

ribelli siriani, jihadisti– continua a considerare Barbara una pericolosa terrorista. Il che appare, 

palesemente da quanto detto, una grottesca contraddizione in termini. Ma si sa, la democrazia, 

impregnata di cristiana pietas, ha onnipotenti, insindacabili e imperscrutabili poteri assolutori, che 

esercita a sua discrezione. Dunque, autoassolve sé stessa per le atrocità commesse e che continua a 

commettere in fieri, assolve dittatori fascisti come Pinochet, ma mette alla gogna chi, stando alle 

sue leggi, si sarebbe macchiato del reato di eversione dell’ordine costituito, pagandone, per questo, 

il prezzo con trent’anni di carcere. In poche parole, per i gendarmi del decoro, una volta scontata la 

pena, il peso del passato deve incombere come un macigno morale su chi ha preso parte alla lotta 

armata e, quindi, bisogna ridurlo al silenzio.

Ma se per l’ordine costituito, la Balzerani è stata e resta una terrorista –rossa: il che è un’ aggravante 
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non da poco- per noi, compagni e comunisti, Sara è stata e resta una combattente per il comunismo 

e per gli ideali di libertà. Ideali per i quali continua a battersi, ed evidentemente a pagare, anche 

attraverso l’arma della parola scritta. Un diritto di parola che, piaccia o meno, proprio perché 

dovremmo essere in un regime democratico, non può esserle negato. Un diritto di parola che noi 

compagni non solo le riconosciamo, ma pretendiamo che eserciti, perché per noi rappresenta la 

speranza, mai sopita, che un mondo migliore sia ancora possibile, nonostante tutto. Barbara, 

insomma, oggi è una cittadina, una donna che ha pagato la sua pena, ed ora è libera. Libera di 

vivere. Libera di scrivere. Libera di parlare. Io, dunque, sono e sarò sempre con Barbara. E per 

citare Majakovskij: «Nostra arma sono le nostre canzoni. Nostro oro sono le voci squillanti».

http  ://  contropiano  .  org  /  cultura  /  item  /25868-  carpineto  -  annullata  -  la  -  presentazione  -  del  -  libro  -  di  -  barbara  -

balzerani

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

violentafiducia

“Come la biblioteca, anche il museo deve essere una piazza del sapere. Non un luogo dove 

si va una volta nella vita, per vaccinarsi: ma uno spazio pubblico aperto. Ai cittadini, prima 

che ai turisti. Un luogo dove i bambini possono crescere, gli adulti rimanere umani, gli 

anziani godersi la libertà. Un luogo dove si va per vedere anche un’opera sola: come si va in 

biblioteca a leggere un libro. Un luogo dove, chi lo desidera, possa essere guidato: ma dove 

chi vuole perdersi possa farlo. Un luogo comodo: con molte sedie, buoni ristoranti, belle 

librerie. Un luogo aperto alla vita quotidiana, non il tempio di uno stanco rito sociale.”

— Tomaso Montanari
-----------------

iceageiscoming

“In anni geologicamente lontani- era il 1973 – quando cercai di affittare una minuscola 

casetta a Washington in una strada chiamata Cumberland Street, l’agente immobiliare mi 

assicurò che il quartiere era “sicuro”. Era la parola in codice per dirmi che in quella zona 

non abitavano “negroes”, come si diceva allora, poi divenuti “black” e oggi “afroamericani”, 

senza peraltro cambiare carnagione. Mentre discutevamo sulla pigione e le spese, dalla 

casa di fronte, sull’altro lato della strada, uscì una famiglia dalla fortissima abbronzatura, 

madre, padre, due bambini. Divertito, di fronte all’espressione costernata dell’agente, le 

chiesi che cosa fossero quei cinque, se non “neri”. Ah, beh, no, vede, quello non è ‘negro’, è 

l’ambasciatore dello Zambia, un diplomatico e un uomo ricchissimo”.
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Quarant’anni dopo, di fronte all’esplosione di rabbia e di violenza a Ferguson, nel Missouri 

dopo l’esecuzione a freddo di un ragazzo colpito 6 (sei) volte da un poliziotto bianco, la 

risposta dell’agente immobiliare resta la chiave per capire.

La segregazione razziale di fatto, la ghettizzazione, gli odi e e frustrazioni, la “paura” 

dell’uomo nero e il rancore verso “l’uomo bianco” sopravvivono alle battaglie, alle leggi, 

all’assunzione di politici di colore anche al massimo trono come Obama, perchè resiste e 

addirittura si allarga l’abisso economico, dunque sociale, fra la media (attenzione: la 

media) dell’America nera e l’America bianca. Aumentano i matrimoni e le unioni fra 

persone di pelle diversa. Crescono i politici neri eletti, gli imprenditori, i professionisti, i 

dirigenti nel pubblico e nel privato con dna africano. Ma il crack del 2008, la Lunga 

Depressione, la finanziarizzazione della ricchezza hanno rigettato nel ghetto della miseria e 

della dipendenza dall’elemosina pubblica cittadini di colore che avevano appena 

cominciato ad assaporare il gusto di essere “classe media”, grazie a buoni salari.

[…]

Nel quartiere di Washington dove vivo ora, considerato dagli agenti immobiliari come 

“sicuro” […] insieme con “meridionali” come me, come altri italiani, come asiatici, ebrei, 

spagnoli e greci abitano il Ministro della Giustizia, Holder, quattro giudici di colore, 

avvocati abbronzatissimi e un famoso anchor del TG locale, Jim Vance, a poche porte dalla 

mia. Non ci saranno sommosse, esecuzioni sommarie da parte degli agenti che pattugliano 

le nostre strade, assalti ai forni. E se mai un’agente immobiliare (sono quasi tutte signore) 

si sentirà chiedere se nella zona abitino neri vedendo il mio vicino Jim uscire di casa, potrà 

rispondere: “Ma no, quello non è nero, è un ricco e famoso giornalista della tv”.”

— Vittorio Zucconi (via Il     colore     del     portafoglio   –   Tempo     Reale)
---------------------

ilbaciodellabuonanotte

La cosa più triste è 

che ci eravamo promessi 

che saremmo stati vicini per sempre. 

La cosa più triste è che, 

quando ce lo siamo detti, 

ci credevamo per davvero. 
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La cosa più triste è che 

le lacrime, i litigi, le chiacchierate che durano ore, 

l’allegria, le promesse, a volte non bastano.

E non è triste ? Lo è.

E’ triste sapere che, 

certe volte, 

volersi bene non basta.

Roberto Roversi

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

SUSAN SONTAG OVVERO LO SPECCHIO DI ANNIE LEIBOVITZ – IN UNA BIOGRAFIA 
DELLA SCRITTRICE LA STORIA D’AMORE CON LA GRANDE 
FOTOGRAFA, ALLA QUALE DISSE: “SEI BRAVA, MA POTRESTI 
MIGLIORARE” 

Nel libro del tedesco Daniel Schreiber l’intero racconto della vita della Sontag, dai natali a 
Manhattan al rapporto con la madre alcolizzata. Il ritorno da madre single a New York, l’impegno 
civile e i romanzi. Le prese di posizioni controcorrente e quell’ultima decisione di farsi fotografare 
malata.

Da   “  La     Repubblica  ”
 
NEW YORK — Il primo incontro tra Susan Sontag e Annie Leibovitz avvenne durante un servizio 
fotografico per la copertina di uno dei più noti libri della scrittrice, L’Aids e le sue metafore , nel 
1988. La fotografa conosceva già le opere dell’intellettuale: aveva letto il saggio Sulla fotografia e il 
romanzo Il benefattore.
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Così come Sontag aveva visto spesso il lavoro di Leibovitz su «Rolling Stone» e «Vanity Fair»: 
scatti iconici dell’era della cultura pop, come il ritratto di John Lennon e Yoko Ono, che 
contribuirono a ridefinire il concetto di celebrità. Eppure Sontag le disse gelidamente: «Sei brava, 
ma potresti migliorare». L’intellettuale cinquantacinquenne e la fotografa trentanovenne, due donne 
in realtà molto simili l’una all’altra, sarebbero diventate amanti.

A questo rapporto, il più felice in una vita infelice, sono dedicate alcune delle pagine più belle di 
una nuova biografia su Susan Sontag, una delle più influenti intellettuali americane della 
generazione attiva negli anni Sessanta, autrice di 17 libri tradotti in 32 lingue, impegnata nell’arte, 
nei diritti umani e nel movimento femminista fino alla morte nel 2004.
 
Il libro, firmato dal giornalista e critico letterario tedesco Daniel Schreiber, intitolato semplicemente 
Susan Sontag , è il primo a raccontare per intero la sua vita. C’è un’altra biografia, pubblicata da 
Lisa Paddock e Carl Rollyson nel 2000, che però non affronta gli ultimi dieci anni. «Benché abbia 
contribuito alla ricerca, quello è un libro pieno di rabbia — dice Schreiber al “Corriere” — forse 
anche perché Sontag, che era ancora viva, non solo non parlò con gli autori, ma vietò anche agli 
amici di farlo».

Il giornalista tedesco, invece, non solo si è immerso in tutto ciò che Sontag ha detto e scritto, ma è 
riuscito anche a incontrare molti dei suoi vecchi amici: Lucinda Childs, Marina Abramovic, Nadine 
Gordimer, Elizabeth Hardwick; e David Rieff, il figlio di Susan. L’unica a rifiutare è stata la stessa 
Leibovitz. «Se fossi Leibovitz, forse non vorrei parlare neanch’io — commenta il biografo —. Ha 
diritto al silenzio, ha il diritto di affrontare a suo modo il lutto».

Schreiber non nasconde l’ammirazione per Sontag, per «il suo stile intellettuale, ma non 
accademico», per la sua capacità di «essere intelligente e allo stesso tempo glamour», anche se non 
condivise i commenti della scrittrice all’indomani dell’11 settembre: suggerivano che gli attentati 
fossero in qualche modo colpa dell’America stessa per via della sua politica estera. E sostiene, con 
nostalgia, che «oggi abbiamo più che mai bisogno di persone come lei, che non hanno paura di dar 
voce alle opinioni intelligenti, ma difficili. Il giornalismo contemporaneo è assai meno significativo 
senza di lei». Ma il libro rifugge dai toni dell’agiografia.

Anzi, Schreiber discute l’ego smisurato e la crudeltà di Sontag. «A volte era una persona orribile: le 
persone infelici tendono a deludere e a ferire chi le circonda. E scoprendo questa parte di lei, a un 
certo punto mi sono reso conto che non mi piaceva più». Alla fine, però, ha imparato «ad accettarne 
l’ambiguità». L’infelicità di Susan Sontag ha le sue radici nell’incapacità «di accettare se stessa, 
nell’ossessione a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi che non le portarono mai la felicità, ma 
una dipendenza simile a quella che aveva sviluppato per le anfetamine».
 
Nemmeno i suoi ultimi romanzi di successo, L’amante del vulcano e In America riuscirono ad 
appagarla davvero. Schreiber smonta le immagini costruite dalla stessa Sontag sul suo passato (per 
esempio sosteneva di aver letto i classici già alle elementari), e racconta la storia di una bambina 
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nata a Manhattan da genitori benestanti ma assenti, Jack e Mildred Rosenblatt, che vivevano in 
Cina, dove avevano un’azienda per il commercio di pellicce.
 
A cinque anni, alla morte del padre, la madre trasferisce la famiglia a Miami e da lì a Tucson, in 
cerca di aria buona per l’asma di Susan, che cresce seria e solitaria, immersa nei libri, affascinata da 
personaggi come Marie Curie. Quando ha 12 anni, sua madre sposa Nathan Sontag, eroe di guerra, 
e Susan prende il suo cognome, contenta di sfuggire alle battute dei coetanei per il suo nome ebreo.
 
Più tardi l’alcolismo della madre getta ombre sul loro rapporto. È nell’ambiente accademico che 
Susan spera di trovare se stessa: sposa Philip Rieff, professore di sociologia, ma si scontra con la 
realtà universitaria degli anni Cinquanta, un mondo per uomini. Ma lei «fu in grado alla fine di 
vivere una vita completamente inimmaginabile per quei tempi. Madre single, si trasferì da sola a 
New York e riuscì a mantenersi scrivendo saggi per riviste letterarie e romanzi. Ce la fece anche se 
era una donna».

«Altrettanto inimmaginabile, per una donna nata negli anni Trenta, era il fatto di amare qualcuno 
dello stesso sesso; anche per questo forse Sontag non volle mai dichiarare pubblicamente la 
relazione con Leibovitz». Un’altra ragione è che rifiutava l’etichetta di «scrittrice lesbica», proprio 
come aveva respinto quella di scrittrice femminista. «Ma quella alla fine è stata la più lunga 
relazione della sua vita. E penso che rispetto alle altre sia stata la più felice, anche se non la più 
facile».
 
 Sontag usò il suo potere per aiutare Leibovitz: fu una sua telefonata a convincere Tina Brown a 
pubblicare la controversa foto di Demi Moore incinta sulla copertina di «Vanity Fair». Erano 
sempre insieme: a teatro, alle mostre, al ristorante. Ma il loro era un rapporto non esclusivo: Sontag 
frequentava altri uomini e donne.
 
Gli anni Novanta furono i più intensi insieme: viaggiarono in Giordania, in Egitto, in Italia, in 
Giappone. Andarono a vivere in una pittoresca proprietà sul fiume Hudson. Poi, a 65 anni, a Sontag 
fu diagnosticato un raro sarcoma uterino, malattia che Susan incoraggiò Annie a documentare. Il 
risultato è Fotografie di una vita , dove Sontag giace malata, irriconoscibile.

Immagini che fecero scalpore e suscitarono le critiche di alcuni amici, che ritenevano la scrittrice 
incapace di dare davvero il suo consenso. «Ma credo che Leibovitz abbia fatto la cosa giusta — dice 
il biografo —. Quelle foto sono bellissime, hanno reso Sontag ancora più famosa, e si vede 
chiaramente l’amore che le lega attraverso l’obbiettivo». È come se l’intellettuale e la fotografa si 
guardassero allo specchio, così simili l’una all’altra. «Sicure di sé e a volte arroganti, avevano 
lottato per arrivare in alto e pretendevano rispetto».
 
Si può argomentare che fu quello il momento in cui Leibovitz diventò la fotografa che Sontag 
voleva che fosse. Nel 2006, due anni dopo la morte, in un’intervista Leibovitz le confessò 
pubblicamente il suo amore. «Chiamateci amanti — disse — “amanti” mi piace, suona romantico. 
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Voglio essere chiara: amo Susan, non ho problemi a dirlo».

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  susan  -  sontag  -  ovvero  -  specchio  -  annie  -
leibovitz  -  biografia  -83191.  htm

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

20140822

drrestless:

"E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. Di nulla sia detto: “è 

naturale” in questi tempi di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio, 

disumana umanità, così che nulla valga come cosa immutabile." Bertolt Brecht

Howard University, August 2014

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

pelle  -  scura

Non avevo torto. Mi sono seduto solo perché ero stanco.

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

tattoodollha rebloggatoze  -  violet

lanebbiaFonte:

lanebbia:

E’ morto pure Don Gelmini. Che peccato! Truffatore acclarato negli anni 60-70 con la sua ditta 
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import-export con l’America Latina, quella dei regimi sanguinari e della protezione ai nazisti in 

fuga (condanna a 4 anni per frode bancaria, truffa e bancarotta fraudolenta). Fugge nel 

religiosissimo in Vietmnam del sud dove anche lì trova il modo di truffare i polli del posto 

(denunciato dalla vedova del presidente vietnamita, nonché da un Arcivescovo locale). Nel 1971 

torna in italia e sconta i 4 anni. Come detenuto, non è esattamente un modello e spesso costringe il 

direttore a isolarlo per evitare “promiscuità” con gli altri reclusi ( i soliti maligni!). Malgrado tutto 

la Chiesa non prese mai alcuna decisione restrittiva a carico della sua condizione sacerdotale, anzi, 

insieme con il fratello Eligio continua per decenni a abitare ville e eremi di lusso e a godere di 

ottime conoscenze e protezioni, senza grossi clamori. Fu uno degli ispiratori della pessima legge 

Fini-Giovanardi e fondò la Comunità “Incontro” per il recupero dei tossicodipendenti con ben 164 

sedi in Italia, i cui bilanci restano tuttora oscuri. Fu spretato perché accusato di essere un predatore 

sessuale: praticamente usava le comunità come luogo di adescamento. Purtroppo il processo, 

temporaneamente sospeso per l’aggravamento delle sue condizioni di salute, non ha avuto modo 

di concludersi. Almeno una dozzina gli ospiti della comunità oggetto delle sue molestie, due dei 

quali minorenni. In sua difesa scese in campo persino Sgarbi con un indimenticabile: “Erano i 

ragazzini a farsi toccare da don Gelmini”. Il suo grande amico Berlusconi lo avrebbe voluto 

ministro del suo primo governo. E ho detto tutto… Anzi no. Chi si dice contento della sua 

dipartita è veramente una persona brutta brutta.

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

I DUE MESI CHE RIVOLUZIONARONO LA TV – “QUELLI DELLA NOTTE” FECE 
IRRUZIONE NELLA TARDA PRIMAVERA DEL 1985 E NIENTE FU 
COME PRIMA – ARBORE: “LA FILOSOFIA? RIDERE PER RIDERE, MA 
CON AMORE”

In sole 35 puntate lanciò un nuovo modo di fare tv, e non solo tanti nuovi tormentoni. Partito con 
800 mila spettatori in seconda serata, è arrivato a 3 milioni a puntata con uno share del 51 per cento. 
“L’idea mi venne durante una riunione di condominio”

Alessandra Comazzi per   “  La     Stampa  ”
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 RENZO ARBORE QUELLI DELLA NOTTE
«Quelli della notte» rivoluzionò la tv italiana e durò due mesi, esattamente dal 29 aprile al 14 
giugno 1985. In tutto, 35 puntate, trasmesse su Raidue, quando capostruttura era Giovanni Minoli. 
La Rai aveva bisogno di rinforzarsi sulla seconda serata dove scorrazzavano indisturbati i canali 
concorrenti: e così, mentre Enzo Biagi conduceva Linea diretta su Raiuno, Renzo Arbore irruppe 
nelle case con la forza dell’improvvisazione.
 
Chi non è nativo digitale, e quindi già c’era, ricorda quella tarda primavera come un momento 
magico, destinato a prolungarsi, a dilatarsi, a regalare al tempo un’altra dimensione. Ascolti da 
fantascienza, per i giorni nostri: 800 mila spettatori di media la prima settimana, un milione e 700 
mila la seconda, poi 2 milioni, e nelle ultime due settimane, 3 milioni a puntata, share fino al 51 per 
cento. E a proposito di ascolti, Arbore disse: «Io non condanno l’Auditel, e sono anche convinto che 
il campione sia significativo. E’ che la Rai dovrebbe accettare che un programma vada in onda 
senza ascolti stratosferici. Quelli della notte non ebbe ascolti mirabolanti, ma ebbe una risonanza 
tale…».

In effetti. La cara patria fu invasa dai tormentoni: «I premi in paglia», «Non capisco ma mi 
adeguo», «Non è bello ciò che è bello, ma che bello che bello che bello», l’«edonismo reaganiano» 
«il brodo primordiale», il «fidanzato Scrapizza». Un effetto dirompente, una valanga, parlavamo 
tutti così, citavamo. Quanti, a bruciapelo, direbbero che il programma non durò nemmeno due 
mesi? Però, davvero, segnò la storia della televisione.
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 arbore quelli della notte
 
Già terremotata, nel 1974, dall’arrivo del telecomando. L’oggetto cambiò le abitudini, divenne un 
totem, uno strumento di potere familiare. Tanto che proprio lo squisito showman, in La vita è tutto 
un quiz, il brano-sigla di Indietro tutta, altro programma-cardine, dicembre 1987-marzo 1988, 
cantava: «Il padre al figlio dice: senti un po’, solo un consiglio è quello che ti dò. Tu nella vita conti 
fino a quando, hai stretto in pugno il tuo telecomando».

 RENZO ARBORE QUELLI DELLA 
NOTTE

Arbore fu grande innovatore inventando per il video il cosiddetto «cazzeggio». Soltanto che, senza 
il suo ferreo e colto controllo, senza i maestri dell’improvvisazione da lui coinvolti, il cazzeggio si 
trasformò in urlata chiacchiera. Dopo Quelli della notte e Indietro tutta, ha sempre resistito alle 
sirene della tv. Tranne che, nel 2005, per una trasmissione notturna, Speciale per me, sottotitolo 
Meno siamo meglio stiamo, visibile proprio troppo tardi, anche intorno alle 3 del mattino. E non 
fece più programmi per non ripetersi, per non emularsi, per non citarsi, per non smentirsi.
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 RENZO ARBORE QUELLI DELLA 
NOTTE

Nato a Foggia, a Napoli si laurea in giurisprudenza e comincia a suonare in una band dixieland. Nel 
1964 partecipa a un concorso Rai che vince e che gli vale la nomina a «maestro programmatore di 
musica leggera». La notte è una costante nella sua poetica. La notte, le goliardate, le scene surreali 
sostenute da una ferrea determinazione a scoprire talenti. E dunque quei temerari della banda 
Arbore occupavano lo schermo senza prove e senza copione. Ma sorretti dalla solidità della 
conoscenza artistica, letteraria, dalla cultura musicale, dall’improntitudine.
 

 DAGO A QUELLI DELLA NOTTE
C’erano, in ordine sparso, Nino Frassica, Maurizio Ferrini, Andy Luotto, Riccardo Pazzaglia, 
Marisa Laurito, Simona Marchini, Roberto D’Agostino, Giorgio Bracardi, Massimo Catalano, e poi 
i musicisti, Gegè Telesforo, Sal Genovese, Stefano Palatresi, Gianni Mazza, Antonio (Maiello) e 
Marcello (Cirillo). Tutti personaggi scelti frequentando locali, set, gallerie d’arte, case di amici. 
«Dovevano avere la battuta pronta, essere in grado di realizzare una sorta di jam session parlata. 
Oggi non lo sa fare più nessuno».

Ma come venne l’idea? Il modo è naturalmente bizzarro, connaturale al personaggio. L’inventore 
racconta che quello era un periodo difficile per lui, la madre malata, «io mi fermai parecchio a 
Foggia per starle accanto. Dovevo occuparmi anche della sua casa, delle vicende pratiche. Una bella 
sera, andai a una riunione di condominio. Che tutti destano, sì. Eppure, fu proprio dopo una di 
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quelle riunioni, vivaci e animate nella loro dialettica, che mi venne l’idea del programma».
 
In effetti, lo studio della trasmissione si ispirava al salotto di casa Arbore, parole in libertà e talento 
sopraffino. «La filosofia della trasmissione? Ridere per ridere. Però con amore». L’obbligo alla 
cattiveria che sarebbe venuto dopo, certo lui, signore meridionale d’antico stampo, aduso alle buone 
maniere, proprio non l’avrebbe tollerato. Una volta subì pure uno scherzo, in onda. Ideato da Minoli 
e realizzato da Paolo Guzzanti: una falsa telefonata dell’allora presidente della Repubblica Sandro 
Pertini. Doveva essere una battuta, invece lo scherzo si prolungò. I burloni della notte.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  due  -  mesi  -  che  -  rivoluzionarono  -  tv  -  quelli  -  notte  -
fece  -  irruzione  -83199.  htm

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

biancaneveccpha rebloggatosinutredicosechefannomale

swapmyheartoutFonte:

“La cosa più importante nella comunicazione è ascoltare ciò 
che non viene detto.”

— Peter Drucker (via mophata)

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

soggetti  -  smarritiha rebloggatozigomidaguerra

scarletrose  -  blogFonte:

“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, 
guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare”

— Leonardo da Vinci  (via scemacazzo)

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

biancaneveccpha rebloggatoalcolicesimo

alcolicesimo:

Le donne odiano che tu faccia loro regali che indicano aspettative implicite, come un ferro da 

stiro, un frullatore o delle ginocchiere.

256

http://alcolicesimo.tumblr.com/post/95309324093
http://alcolicesimo.tumblr.com/post/95309324093
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://scemacazzo.tumblr.com/
http://scarletrose-blog.tumblr.com/post/95304243400/quando-camminerete-sulla-terra-dopo-aver-volato
http://scarletrose-blog.tumblr.com/post/95304243400/quando-camminerete-sulla-terra-dopo-aver-volato
http://scarletrose-blog.tumblr.com/post/95304243400/quando-camminerete-sulla-terra-dopo-aver-volato
http://zigomidaguerra.tumblr.com/post/95406737197/quando-camminerete-sulla-terra-dopo-aver-volato
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/
http://soggetti-smarriti.tumblr.com/
http://mophata.tumblr.com/
http://swapmyheartout.tumblr.com/post/95299369172/la-cosa-piu-importante-nella-comunicazione-e
http://sinutredicosechefannomale.tumblr.com/post/95411868294/la-cosa-piu-importante-nella-comunicazione-e
http://biancaneveccp.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/due-mesi-che-rivoluzionarono-tv-quelli-notte-fece-irruzione-83199.htm


Post/teca

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

biancaneveccpha rebloggatokekkax

unagocciainunoceanodigommaFonte:

Alta  -  risoluzione →

vjntage:

unagocciainunoceanodigomma:

-Se non posso darti un lieto fine, 

ti regaleró sempre nuovi inizi.

(foto mia, non togliete la fonte, grazie)

Che bella ‘sta scritta ddio
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proust  2000

Mamma li Curdi!

Quelle armi, ancorchè obsolete già al momento del sequestro, andavano distrutte come ordinato 

dall’autorità giudiziaria. Il governo se ne batte le balle. Nel 2011 un po’ di quelle stesse armi il 

governo decide bene di mandarle in Libia, contro una mezza dozzina di leggi internazionali. La 

magistratura indaga sulla questione e il governo decide di mettere il segreto di stato, tanto per far 

capire che la trasparenza è prima di tutto. Le armi ancora non vengono distrutte nonostante resti in 

vigore l’ordine della magistratura. Anzi, da 20 anni sono tenute in efficienza costando alle casse 

dello stato uno sproposito.

Oggi le si menda ai Curdi che fin che c’era Saddam potevano schiattare tutti oggi invece sono 

importantissimi per contrastare l’isis che però è nemica di Assad che fino a ieri era il cattivissimo 

che gasava la gente, oggi non più. Domani che probabilmente la minaccia dell’isis non ci sarà più i 

Curdi magari rivendicheranno un loro stato, visto che ci hanno parato il sederino, che però 

guardacaso è territorialmente a cavallo di Iraq, Iran, Siria e Turchia per cui no, impossibile. Quelli 

armati fino ai denti si metteranno, sempre magari, a fare strage di sunniti… E alloa che si fa? 

Mandiamo altre armi? O magari dei soldati che poi tornano a Ciampino avvolti nel tricolore con i 

rappresentanti del governo che abbracciano i famigliari e che si chiedono come sia potuto 

succedere.

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

avereunsogno  62

“Ciò che rende bello il deserto è che da 
qualche parte nasconde un pozzo…”
— Il Piccolo Principe

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

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

tripps  42Fonte:
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“Molti tra i vivi meritano la morte. E parecchi che sono 
morti avrebbero meritato la vita. Sei forse tu in grado di 
dargliela? E allora non essere troppo generoso nel 
distribuire la morte nei tuoi giudizi: sappi che nemmeno i 
più saggi possono vedere tutte le conseguenze.”

— J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello. 

(viatripps  42)
-----------------

tempesteinterneha rebloggatobabdoiu

loves  -  heavenFonte:

“Care principesse moderne, la bella addormentata nel letto 
ci dormiva, non scopava. Cenerentola perdeva la scarpetta, 
non le mutande. Biancaneve assaggiava la mela, non la 
banana. L’unica principessa che vi riesce bene mi sa che è 
quella sul pisello.”

— (via loves  -  heaven)
-----------------

tempesteinterneha rebloggatoentlarvt

starbucksoneloveFonte:

“Il problema non è il problema. Il problema è il tuo 
atteggiamento rispetto al problema. Comprendi?”

— Cit. Jack sparrow.

No! Capitan…capitan jack sparrow. (via starbucksonelove)
----------------

bookloverha rebloggatoprettybooks

falling  -  inlove  -  with  -  booksFonte:

“A library is never complete. That’s the joy of it. We are 
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always seeking one more book to add to our collection.”

— Catherynne M. Valente, The Girl Who Fell Beneath Fairyland and Led the 

Revels There. (via falling  -  inlove  -  with  -  books)

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

storpionimi  .  it →

storpionimi:

Se unisci i disappunti esce fuori un disdegno.

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

avereunsogno  62ha rebloggatomyflyawayworld

dreams  -  in  -  my  -  skyFonte:

“Vivere non è abbastanza, disse la farfalla, 

uno deve avere il sole, la libertà, ed un piccolo fiore.”

— Hans Christian Andersen  (via myflyawayworld)

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

politicamentecorretto

dariovarese  .  blogspot  .  itFonte:

“L’uomo a cui non si pensa mai. Lavora, vota, di solito prega, 
ma sempre paga…”

— Definizione dell’accademico e studioso poliedrico William Graham 

Sumner (1840-1910). Si tratta dell’uomo comune, medio, il tipico alacre 

ed affidabile “Signor nessuno”, che non appartiene a nessun gruppo di 

pressione e non è neppure rimarchevole in quanto portatore di un 

qualche particolare ed evidente bisogno sociale, quello chiamato 

attraverso il sistema fiscale a finanziare sempre le varie iniziative politiche 

ed economiche che, per lo più sembrano andare soprattutto a beneficio di 

“Altri”.
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politicamentecorrettoha rebloggatodovetosanoleaquile

“Il diavolo è un ottimista se crede di 
poter peggiorare gli uomini.”
— Karl Kraus (via dovetosanoleaquile)

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

paoloxl

Alle prime ore del mattino di ieri, la polizia ha fatto irruzione all’interno del centro sociale La Traba 

di Madrid, con l’ordine di effettuare lo sgombero dello spazio occupato dal 2007 nel quartiere 

Legazpi della metropoli spagnola. Dopo aver recintato e bloccato diverse strade, allo sgombero è 

seguita -dopo poche ore- la demolizione dell’edificio. Nonostante moltissime persone si siano 

immediatamente mobilitate recandosi nei pressi del centro sociale per portare solidarietà e impedire 

lo sgombero, c’è chi evidentemente ha pianificato un’operazione perfetta, facendo arrivare in fretta 

e furia le ruspe per demolire l’edificio.

L’immobile, di proprietà dell’agenzia immobiliare Aiser S.A, si trovava da anni abbandonato prima 

di essere occupato e reso agibile.  La Traba, uno dei centri sociali più grandi di Madrid, era luogo di 

diverse attività che attraversavano giovani, adulti e bambini. Senza alcun tipo di preavviso 

l’amministrazione comunale ha quindi voluto sgomberare e ridurre in polvere un’esperienza che 

non solo ridava vita all’ennesimo spazio abbandonato in città ma che offriva una socialità altra e 

diverse attività che permettaveno a moltissime persone di attraversare il centro sociale.

Il carattere di accanimento e la “sorpresa” nell’effettuare l’operazione di ieri mattina ha 

evidentemente prevenuto una resistenza popolare organizzata che impedisse di fatto lo sgombero e 

la successiva demolizione. Un appoggio popolare che si è dimostrato la sera stessa con la 

convocazione di un corteo che ha attraversato le strade del quartiere Legazpi. Una manifestazione 

che è andata via via ingrossandosi -fino ad arrivare a un migliaio di partecipanti- e che si è recata 

nel luogo dove era presente il centro sociale di cui ora restano soltanto macerie. Davanti ad uno 

schieramento ingente di polizia, sono state successivamente raccolte alcune macerie e portate 

davanti alla sede del Distretto, intonando cori di non rassegnazione, anzi, promettendo un’altra 

occupazione. Verso le 22 di sera si è andata così a concludere la lunga giornata che non solo ha 
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visto la demolizione di uno dei più importanti centri sociali di Madrid ma anche un forte appoggio 

popolare.

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

seleneha rebloggatoneaks  1961

dentroteFonte:

“

Devo molto

a quelli che non amo.

Il sollievo con cui accetto

che siano più vicini a un altro.

La gioia di non essere io

il lupo dei loro agnelli.

Mi sento in pace con loro

e in libertà con loro,

e questo l’amore non può darlo,

n´ riesce a toglierlo.

Non li aspetto

dalla porta alla finestra.

Paziente

quasi come un orologio solare,

capisco
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ciò che l’amore non capisce,

perdono

ciò che l’amore non perdonerebbe mai.

Da un incontro a una lettera

passa non un’eternità,

ma solo qualche giorno o settimana.

I viaggi con loro vanno sempre bene,

i concerti sono ascoltati fino in fondo,

le cattedrali visitate,

i paesaggi nitidi.

E quando ci separano

sette monti e fiumi,

sono monti e fiumi

che si trovano in ogni atlante.

E’ merito loro

se vivo in tre dimensioni,

in uno spazio non lirico e non retorico,

con un orizzonte vero, perchè mobile.

Loro stessi non sanno

quanto portano nelle mani vuote.
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"Non devo loro nulla" -

direbbe l’amore

su questa questione aperta.

”

— Wisława Szymborska (via dentrote)

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

22 ago

Renzi, la diade, noi di sinistra
Leggevo l’altro giorno che il ministro ciellino Maurizio Lupi è l’ultimo arrivato tra i “né di destra 
né di sinistra”: curioso per uno che sta in un partito che si chiama Nuovo Centro Destra. Ma 
pazienza, è un’estate talmente piene di cretineria politica che la cosa non si è fatta notare troppo. 
(post lunghetto, chi ha fretta molli qui)
Tuttavia la questione resta centrale, piaccia o meno: la questione della vecchia diade destra-sinistra, 
dico; e di quello che ha preso o può prendere il suo posto, o quei nomi.
Perché nel Novecento non c’erano molti dubbi in proposito – movimento operaio, lotta di classe etc: 
basta rileggersi il   libretto di Norberto Bobbio per ricordarsi che all’epoca la diade si fondava quasi 
esclusivamente sul concetto di eguaglianza sociale-disuguaglianza sociale.
Adesso le cose si sono parecchio complicate e – proprio perché si sono parecchio complicate – la 
prima reazione è quella della scorciatoia, di chi rovescia la scrivania perché non riesce più a capire 
il libro: basta, destra e sinistra non esistono più, sono categorie superate, eccetera eccetera.
Una scorciatoia che è stata percorsa da parecchi, negli ultimi vent’anni: Bossi e Grillo, fra questi, i 
più noti. Ma anche Renzi sembra voler sfuggire alla dialettica sinistra e destra: e comunque ne 
interpreta il lascito come giustapposizione tra azione e stagnazione, tra innovazione e 
conservazione (ci si legga in proposito la sua recente postfazione proprio al libro di Bobbio).
In un certo senso, è del tutto vero che quelle categorie, come erano vissute nel XX secolo, sono 
superate: è vero cioè che è superata l’identificazione esclusiva della diade sinistra-destra sulla base 
esclusiva della contrapposizione eguaglianza sociale-disuguaglianza sociale.
Così come è vero, tuttavia, che la contrapposizione sociale resta comunque come una componente 
di qualsiasi dialettica politica, comunque si decidano di chiamare le sue parti (anzi, nel XXI secolo 
è meglio dire le contrapposizioni sociali, al plurale: visto che non c’è più solo quella tra proprietari 
dei mezzi di produzione e salariati, ma ci sono quelle diffuse tra precari, semi precari, 
somministrati, flessibili, iperflessibili, partite Iva, ditte individuali, dipendenti a basso, medio e alto 
reddito, pensionati, quasi pensionati, super pensionati, ma anche proprietari di casa e inquilini, con 
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figli e senza figli etc etc: in una atomizzazione che è sia di classe, cioè di ruolo nel processo 
produttivo, sia di ceto, cioè di reddito; ma talvolta anche semplicemente di prospettive esistenziali e 
condizione psicologica).
Accanto a queste contrapposizioni, ad alimentare i nuovi contrasti politici ci sono tuttavia altri 
fattori, che non sono né di classe né di ceto, invece.
Ad esempio, da anni abbiamo più o meno accettato che della dialettica politica fanno parte anche i 
diritti civili e le questioni bioetiche; così come quelle ambientali-ecologiche. Entrambi argomenti 
che non appartengono alla vecchia contrapposizione solo economica-sociale tra destra e sinistra, ma 
che vi si sono inserite; se volete, l’hanno arricchita, cambiata, resa più complessa ma anche più 
completa.
Così come si sta inserendo sempre di più, nella diade, anche la questione dello svilluppismo versus 
decrescita, per usare i termini più sempiflicatori con cui si etichetta una questione invece molto 
articolata, cioè quella della qualità della vita delle persone più o meno legata alla dinamica di 
produzione e consumo. È una questione affascinante, anche se qui non si può approfondire: secondo 
alcuni, ad esempio, già il “nuovo modello di sviluppo” teorizzato da Enrico Berlinguer negli anni 
Settanta era prodromico alle odierne riflessioni decrescitiste, nonostante la cultura sviluppista del 
Pci che ha poi trovato il suo apice nel “buonsensismo” industriale del Pd lombardo-emiliano di 
Bersani.
Ma c’è un altro tema che si va inserendo sempre di più nella nuova dialettica tra destra e sinistra e 
che forse la caratterizzerà in modo robusto nei prossimi anni.
Ed è il tema, importantissimo, del rapporto tra cittadini e decisori: tra deleganti e delegati, in una 
democrazia rappresentativa. Molte delle discussioni e delle pratiche politiche degli ultimi anni 
ruotano attorno a questo tema: primarie, mica primarie; Porcellum, mica Porcellum; trasparenza e 
informazione sugli eletti, tipo quella di Openparlamento; ma anche Freedom of information Act 
(quello che in Italia ancora non abbiamo), streaming degli incontri fra i politici (quello che a volte 
c’è e a volte no, bontà loro), strumenti di democrazia elettronica varia (finora si è andati per 
tentativi, e non solo nel M5S), strumenti di pressione dal basso verso l’alto (petizioni, indirizzi mail 
della Pa a cui i cittadini possono mandare i loro suggerimenti etc).
E così via.
Ma attenzione: perché a fronte di questa spinta (più potere al “basso”) ce n’è una che va nella 
direzione opposta (più potere all’”alto”). È quella del personalismo carismatico, del “partito     del   
capo“, del leader che risolve tutti i problemi più o meno da solo; quello che conta è che ci faccia 
vivere un po’ meglio o almeno non peggio; al limite, si circondi di qualche bravo tecnico e 
risolvano loro i problemi complessi del reale, che li paghiamo per questo e noi abbiamo altro da 
fare.
Insomma, si sta creando sempre di più una dialettica tra cittadinanza informata che vuole 
partecipare (da una parte) e gente che invece non ha un particolare interesse a informarsi e 
preferisce delegare il tutto a un leader simpatico e onnipotente (dall’altra parte).
Non ho molti dubbi nel considerare la prima tendenza di sinistra e la seconda decisamente di 
destra, anche se entrambe poco hanno a che fare con la diade originale (quella economica-sociale), 
che ulteriormente complicano e arricchiscono.
Questo vuol dire che Renzi è di destra? Lo so: dato il diffuso bisogno di semplificazione, a questa 
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domanda molti hanno la propria risposta certa. Io, al momento, preferisco tagliare un po’ a pezzi la 
questione: ad esempio, la riforma del senato e l’Italicum sì, sono di destra; per i motivi di cui sopra, 
cioè l’allontanamento dei cittadini dai decisori; gli 80 euro a una parte di lavoratori dipendenti sono 
stati invece una seppur parziale redistribuzione di risorse, quindi nella diade originale – quella di 
Bobbio – sono probabilmente di sinistra.
Ma la discussione su ciò che è Renzi, alla fine, a me interessa poco; nel senso che lui, in quanto 
premier, va giudicato nel day-by-day, nei contenuti, negli atti.
Quello che mi interessa di più, molto di più, invece, siamo noi: noi di sinistra, intendo; noi che non 
cediamo alla scorciatoia e alla scrivania rovesciata, ma neppure alla nostalgia per una dialettica 
facile facile da leggere, cioè quella del Novecento.
Ed è qui che vi voglio, è qui che ci vogliamo.
No?

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/08/22/  renzi  -  la  -  diade  -  noi  -  di  -  sinistra  /

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

iceageiscoming

“Viviamo in un’epoca assurda: appena un individuo afferma 
ciò che pensano tutti, tutti si sentono espropriati e 
s’incazzano.”

— Ghino La Ganga (via Come     tutti  . |   Anskijeghino  ’  s     Blog)

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

ple  0  nasmosha rebloggatobenegenerebene

mophataFonte:

“Nel reale si rischia di soffocare, 
nell’irreale di perdersi.”
— Mario Andrea Rigoni (via mophata)
----------------

unatombaperleluccioleha rebloggatolocusta
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--------------------

iceageiscomingha rebloggatobatchiara

doppisensiFonte:

“Il tempo per leggere è sempre tempo rubato. (Come il tempo per scrivere, d’altronde, o il 

tempo per amare.)

Rubato a cosa?

Diciamo, al dovere di vivere.

È forse questa la ragione per cui la metropolitana - assennato simbolo del suddetto dovere 

- finisce per essere la più grande biblioteca del mondo.

Il tempo per leggere, come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere.

Se dovessimo considerare l’amore tenendo conto dei nostri impegni, chi ci si 

arrischierebbe? Chi ha tempo di essere innamorato? Eppure, si è mai visto un innamorato 

non avere tempo per amare?

Non ho mai avuto tempo di leggere, eppure nulla, mai, ha potuto impedirmi di finire un 

romanzo che mi piaceva.

La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione del tempo sociale. La lettura è, 

come l’amore, un modo di essere.

La questione non è di sapere se ho o non ho tempo per leggere (tempo che nessuno, 

d’altronde, mi darà), ma se mi concedo o no la gioia di essere lettore…”

— Daniel Pennac, Come un romanzo (via iaminthemoodtodissolveinthesky)

si è mai visto un innamorato non avere tempo per amare?

(via batchiara)
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------------------------

quartodisecolo:

Stanno uscendo su Facebook foto delle gite scolastiche della mia classe alle superiori. Sapevo che 

non esserci mai andato prima o poi mi avrebbe premiato.

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

spaam

“I pensavo che il mondo sarebbe finito in mano agli stronzi e 
invece sembra che abbiano prevalso gli idioti.”

— (via spaam)

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

aniceinbocca

Così ho rifatto il letto al meglio sai, che sembra non ci abbiam 

dormito mai.

Dello stare in coppia mi spaventa la quotidianità del tempo insieme. Non so perché mi prenda la 

briga di scriverlo qui visto che non si è palesato nessun pericolo di rapporto che vada oltre il 

buttarsela lì su qualche chat - maledetta tecnologia che ci rende tutti fintamente coraggiosi e 

cavalieri, ma è che nei sogni la mia mente continua a torturarmi, mi sta davvero dilaniando. Devo 

dire qualcosa al riguardo: si, mio caro subconscio, a me l’idea che qualcuno divida la colazione con 

me, che si sieda al mio stesso tavolo durante pranzi e cene e mi guardi masticare e deglutire o voglia 

parlare e mi cambi il canale del televisore, mette a disagio, come una vera violazione della privacy; 

mi spaventa l’idea di dover rimanere nel letto accanto a qualcuno anche quando non ne ho voglia, 

quando vorrei tornarmene a casa; mi innervosisce il dover fare entrare qualcuno tra le mie cose col 

rischio di non sapere poi come farcelo uscire, vederlo guardare le mie foto appese in stanza, 

scoprirlo a fare almeno un paio di riflessioni sui libri che possiedo, chiedersi perché io abbia una 

chitarra se non suono, lasciare che avanzi il classicone della battuta sullo specchio di fronte al letto 

così poi, è giocoforza, io mi irrito. Mi spaventa l’insofferenza, quella che mi assale ogni volta che 

l’effetto del vino svanisce. Mi chiedo come si faccia a programmare anche solo un weekend fuori 

porta con qualcuno e me lo chiedo sapendo di star qui a pormi domande stupide, cercando risposte 
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troppo lungimiranti. Forse sto estremizzando perché io ho condiviso questo e molto più. Non 

facevano parte della mia persona simili riflessioni, quando piangevo come la più sfigata delle 

donnuncole dopo trenta giorni di ostelli pulciosi e treni mordi e fuggi. Non mi sarei staccata dal mio 

uomo se fosse stato per me, ma non mi è mai stato concesso di superare la soglia della condivisione 

oltre quel tot che porta all’equilibrio della coppia matura e quindi a questa linea di confine, che non 

sono stata io a tracciare, mi ci sono abituata: c’ho piantato i picchetti e ho addobbato una bella e 

spaziosa tenda al di qua del mio solipsistico mondo terreno. Adesso mica saprei sbaraccare tutto. Io 

ce l’avevo l’uomo amico-amante-amoredellavita-compagnodiviaggiediavventure. Ora non ce l’ho 

più, ci siamo disinteressati e disinnamorati, cosa vuoi che faccia con la mia lanterna e la mia coperta 

ad uso singolo? Ci dovremmo guardare negli occhi e stringerci in due nel posto di uno? Sappiamo 

bene entrambi che sgomiteremmo in pochissimo. Io comincerei a scalpitare come quando sono in 

spiaggia, c’è troppa gente, mi fa caldo, l’amico di turno che mi suda addosso tenta di coinvolgermi 

in un pazzo cruciverba e io prendo gli occhialini e corro in acqua. Dovrei venire io da te, che sei il 

dio della mia momentanea adorazione, e dici che staremmo più larghi? Ma io non mi fido di me 

stessa, della vulnerabilità dei miei fragili nervi, figurati se mi gioco il mio habitat naturale per 

venire incontro a te.

Per quanto mi riguarda, ci teniamo il nostro altarino del libero arbitrio e ci facciamo ciao ciao da 

lontano.

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

cinemanu

«Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma 

per noi, è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui. È casa. È noi. Su di esso, tutti coloro che 

amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano 

che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L’insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di 

religioni, ideologie e dottrine economiche, così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe 

e codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, 
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ogni madre e padre, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni 

politico corrotto, ogni “superstar”, ogni “comandante supremo”, ogni santo e peccatore nella storia 

della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La 

Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica.

Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché, nella gloria e nel 

trionfo, potessero diventare per un momento padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle 

crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente 

distinguibili di qualche altro angolo, quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di 

uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria 

autostima, l’illusione che noi si abbia una qualche posizione privilegiata nell’Universo, sono messe 

in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, 

avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c’è alcuna indicazione 

che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi.

La Terra è l’unico mondo conosciuto che possa ospitare la vita. Non c’è altro posto, per lo meno nel 

futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì. Colonizzare, non ancora.

Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che 

l’astronomia è un’esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c’è forse migliore 

dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo 

mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l’uno dell’altro, e di 

preservare e proteggere il pallido punto blu, l’unica casa che abbiamo mai conosciuto.»

Carl Sagan

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

20140825

              24 agosto 2014
 

Per non dimenticare
Quello che scrisse Vittorio Feltri su Libero il 26 agosto 2004 su Enzo Baldoni di cui in questi giorni 
ricorre il decennale della morte.

IL PACIFISTA COL KALASHNIKOV di VITTORIO FELTRI
Se esaminata cinicamente, cioè con lucidità, la disavventura di Enzo Baldoni sconfina nella 
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commedia all’Italiana. Già ieri abbiamo scritto: un uomo della sua età, moglie e due figli a carico, 
avrebbe fatto meglio a farsi consigliare da Alpitour, anziché dal Diario, la località dove trascorrere 
vacanze sia pure estreme (si dice così?).

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

soggetti  -  smarritiha rebloggatokrotone  2

silenzioeparoleFonte:

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

pensaunpo

Il mio gatto è scappato e io muoio un po’.

Questa notte a vegliare per chi fa le fusa, mangia il mio cibo e poi scappa una notte d’estate verso il 

mondo là fuori che ha il gusto del nuovo ma il destino di cibo arrangiato, freddo glaciale e nessuna 

carezza al sicuro.

Spero solo si senta felice, almeno un momento. Che dimentichi quello che è stato, non ci pensi 

nemmeno un istante.

Che non torni mai più a vedere il disastro che ha fatto.

In dispensa ho due kili di whiskas e un quintale di baci.

Chi lo sa in che cassonetto vanno i baci?

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

iilariaha rebloggatojmargot

“Se la storia ci ha insegnato qualcosa, è 
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che si può uccidere chiunque.”
— Michael Corleone - “Il padrino parte II” (via jmargot)

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

aliceindustland

i bracciali che porto son persone che mi tengo addosso

quello fatto di elastici intrecciati me lo ha regalato il figlio di una coppia di clienti, son turisti che 

tornano ogni anno e vengono a trovarci ogni giorno per tutto il tempo che restano qui e il figlioletto 

piccolo è un napoletanino tutto faccia tosta e cuore immenso, sono lui e la sorelllina e son invadenti 

e adorabili e lui mi ha fatto questo bracciale e me lo ha regalato, mi ha detto sol suo accento 

inconfondibile: così pensi a noi anche dopo che siamo partiti

il bracciale s’è rotto nel punto del gancio dopo una settimana, usura, perchè io ci son dei bracciali 

che non levo mai, mi son svegliata una mattina e me lo son trovato sul petto, ancora mezza 

addormentata l’ho preso e lasciato sul davanzale della finestra sul mio letto, chè come una hipster 

all’ultimo stadio ho il letto sotto la finestra, me lo son dimenticato lì, ho detto al piccolo napoletano 

che mi si era rotto e che magari glielo avrei riportato per farmelo riparare

ieri torno a casa e trovo il bracciale lì dove lo avevo lasciato, riparato, con del filo per cucire

è stata mia mamma, non ha nemmeno tempo per mettere lavatrici in questi giorni al punto che 

nonostante io abbia un numero sconsiderato di slip stessi usando quelli di emergenza, ma ha trovato 

comunque del tempo per aggiustare il bracciale e lo ha rimesso dove lo avevo lasciato senza dirmi 

nulla e io senza dir nulla l’ho rimesso al polso

tu chiedimi cos’è l’amore e io ti rispondo che è una cosa che non si deve cercare, devi solo guardare 

bene
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------------------

charlesdclimerha rebloggatoandoniss

stardust  -  seedlingFonte:

“Silence is essential for deep transformation. It allows the 
practice of conscious breathing to become deep and 
effective. Like still water that reflects things as they are, the 
calming silence helps us to see things more clearly; to be in 
deeper contact with ourselves and those around us.”

— Thich Nhat Hanh

(via stardust  -  seedling)

Il silenzio è essenziale per la trasformazione profonda. Esso permette la pratica di respirazione 
consapevole per diventare profonda ed efficace. Come ancora acqua che riflette le cose come sono, 
il silenzio calmante ci aiuta a vedere le cose più chiaramente; di essere in contatto più profondo con 
noi stessi e chi ci circonda.

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

laragazzaprivadiali  -  fb:

" Sei chiusa dentro semplicemente perché nessuno è mai andato oltre il tuo sorriso. "

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

biancaneveccpha rebloggatoci  -  si  -  abitua

tripps  42Fonte:

“Può darsi che non siate responsabili della situazione in cui 
vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per 
cambiarla.”

— Martin Luther King. (via tripps  42)
----------------
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avereunsogno  62

La felicità

Non è proprio la felicità che tutti vogliono, che nessuno, nessuno non vuole? Come l’hanno 

conosciuta per desiderarla tanto? Dove l’hanno vista per amarla tanto? E non so come, ma in una 

qualche misura noi l’abbiamo. Se l’uomo non la conoscesse in un modo qualsiasi, non avrebbe il 

desiderio della felicità, ed è invece certissimo che la vuole. Essa è dunque conosciuta da tutti, e 

tutti,se si potessero interrogare con un termine comunese vogliono essere felici, tutti 

risponderebbero affermativamente senza ombra di esitazione. Ciò non potrebbe accadere se la cosa 

significata da quella parola non fosse conservata nella memoria.

Sant’Agostino, Confessioni, libro X cap.XX

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

tempesteinterneha rebloggatorestanomacerie

ohioisfortheloversFonte:
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restanomacerie:

ohioisforthelovers:

Fantastico, ahahah!

Muoio, giuro

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

part  -  l  -  ypoisonha rebloggatoqueenoctopussy

anamorphosis  -  and  -  isolateFonte:

“Let everything happen to you

Beauty and terror
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Just keep going

No feeling is final”

— Rainer Maria Rilke  (via vlzi)

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

paul  -  emicha rebloggatoinadvertida

littratureFonte:

“La nostalgia que siento no está ni en el 
pasado ni en el futuro…”
—  Fernando Pessoa (via littrature)

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

ricordoeccome

“

Anch’io avrei voluto essere un poeta , ma non c’è stato verso.

Texxmat

”

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

lalumacavevatrecorna

“

The future doesn’t pass 

And the past won’t overtake the present 
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All that remains is an obsolete illusion 

We are afraid of all the things that could not be 

A phantom agony 

”

— Epica - The phantom agony
----------------------

Ci sarà una carestia di Nutella?

No, anche se in tutto il mondo c'è qualche allarme: mancano le nocciole e potrebbero salire i prezzi 
dei vasetti   

25 agosto 2014   
 

Diversi giornali internazionali negli ultimi giorni si sono preoccupati con una certa esagerazione 
che possa verificarsi una carestia di Nutella. L’allarme (chiamiamolo così) è partito da   un     articolo di 
Les Echos, il principale quotidiano economico e finanziario francese, in cui ci si chiedeva se la 
Nutella possa essere destinata a diventare un prodotto di lusso. Il problema, infatti, è che in Turchia 
il raccolto di nocciole   sta     andando     molto     male e questo potrebbe avere conseguenze anche sulla 
produzione di Nutella da parte dell’azienda italiana Ferrero. Ma il risultato si limiterà forse a un 
aumento dei prezzi della Nutella, da ottobre.
Il problema con le nocciole è cominciato in Turchia, dove si raccoglie il 70 per cento di tutte le 
nocciole del mondo (ne     avevamo     parlato     qui). Ad aprile, una serie di gelate fuori stagione, ha 
danneggiato la produzione di quest’anno portando a un improvviso aumento dei prezzi. Oggi le 
nocciole costano circa il 60 per cento in più rispetto a pochi mesi fa, un livello di prezzi che non si 
vedeva da dieci anni. Ma i prezzi avevano cominciato a salire già molto prima che cominciasse la 
raccolta delle nocciole (che è iniziata ad agosto). I primi raccolti hanno portato a un lieve 
abbassamento, ma i reali danni alle colture non si sapranno prima di ottobre, quando la raccolta sarà 
conclusa. Quindi è presto per dire quale sarà la situazione definitiva della “carestia”. Le stime 
parlano di una perdita di produzione di oltre un terzo, da 800 mila tonnellate nel 2013 a circa 450 
mila. Il prezzo delle nocciole oggi è di circa sei euro al chilo, contro i 3,5 di inizio anno.
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I principali acquirenti di nocciole nel mondo sono le grandi aziende dolciarie che le utilizzano per 
moltissimi snack e in numerosi tipi diversi di cioccolata. Tra queste c’è l’inglese Cadbury, la 
seconda società al mondo nella produzione di dolciumi (la prima è Mars, quella delle M&M’s). Il 
più grande acquirenti di nocciole al mondo, però, è Ferrero, la società italiana che ha sede ad Alba, 
in Piemonte. Ogni anno Ferrero acquista circa un quarto di tutta la produzione mondiale di nocciole. 
Si tratta di una materia prima essenziale per moltissimi prodotti Ferrero, basti pensare che c’è una 
nocciola intera dentro ogni singolo cioccolatino Ferrero Rocher. Ma le nocciole sono fondamentali 
soprattutto per il prodotto più famoso nel mondo della Ferrero, la Nutella. Il contenuto di ogni 
singolo barattolo di dimensione media è fatto con circa cinquanta nocciole. Il barattolo contiene 
circa quattrocento grammi di Nutella e ogni anno ne vengono prodotti circa 180 milioni di chili: se 
provate a fare la moltiplicazione scoprirete che fanno davvero un sacco di nocciole.
Inoltre, non tutte le nocciole vanno bene per i prodotti Ferrero. Ad esempio, quelle che finiscono 
dentro i Ferrero Rocher devono avere un “calibro” particolare. Per fare la Nutella vanno bene solo 
un certo tipo di nocciole, con alcune caratteristiche particolari (Ferrero però non specifica “quali”, si 
tratta di una sorta di “ricetta segreta” della Nutella). Quindi è veramente difficile prevedere oggi 
cosa succederà ai prodotti Ferrero tra qualche mese. La gelata ha danneggiato in particolare le 
nocciole destinate alla Nutella? Il cattivo tempo ha reso le nocciole che hanno le dimensioni giuste 
più o meno disponibili? Sono tutte domande per cui bisognerà attendere la fine di ottobre, e della 
raccolta, per avere una risposta: ma il tema ha interessato molti media, come   il     Washington     Post.
Già oggi, però, abbiamo alcune certezze. È davvero molto improbabile che nei prossimi mesi ci sarà 
meno Nutella in commercio. Ferrero, come tutte le grandi aziende che hanno bisogno di materie 
prime che hanno una disponibilità variabile, ha preso diverse precauzioni. Un mese fa, ad esempio, 
ha annunciato l’acquisto di Oltan, una delle più grandi società turche nel settore delle nocciole, con 
un fatturato di circa 400 milioni di euro l’anno: una mossa che,   secondo     molti     analisti, permetterà a 
Ferrero di limitare almeno in parte i danni. In ogni caso, quando un produttore ha dei problemi, è 
possibile andare a cercare la materia prima da qualche altra parte. Oltre alla Turchia, anche 
Azerbaijan, Grecia, Spagna e Georgia producono nocciole per il commercio internazionale.
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Se ai danni subiti dalle coltivazioni turche si potrà probabilmente fare fronte in qualche modo, non 
si può dire la stessa cosa dei prezzi. Fonti della Ferrero hanno fatto sapere che non è da escludere 
che in autunno aumentino i prezzi della Nutella e degli altri prodotti a base di nocciole.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/08/25/  prezzi  -  nutella  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

lalumacavevatrecorna

tra il mio paese e quello vicino, rossano calabro, c’è una storica rivalità. questa portò alla 

costruzione di una leggenda, ispirata al fatto che a rossano c’era spesso il sole e a corigliano no. 

allora i miei (degni) antenati pensarono: “vuoi vedere che quei cretini dei rossanesi hanno messo tra 

i due paesi un lenzuolo che ci copre il sole!?”
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la leggenda narra che arrivò al patirion, territorio che separa i due paesi, un cosentino, che si trovò 

davanti un coriglianese e un rossanese separati dal famoso lenzuolo che litigavano. “togli questo 

lenzuolo!” “no, tu l’hai messo tu, toglilo tu!” “no, tu!” “tu!!”. intanto il cosentino rideva. quando gli 

chiesero perché, rispose: “dopo tanti anni di chiacchiere ancora non ci avete ancora capito niente! il 

lenzuolo l’ho messo io!”

ecco, a questo somiglia ogni mio litigio. devo avercelo nel sangue.

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

matermorbi

Belle cose.

"Se fossi un archeologo ti direi che sei la mia rovina".

- Un cliente. 

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

stroncatore

Lo immaginavo come un episodio de "Ai confini della realtà"

Non avevo mai letto nulla di Kafka fino ad ora, ma ho sempre sentito parlare dei suoi tre romanzi 

più famosi (Il processo, Il Castello e La Metamorfosi). De Il Processo in particolare ho sempre 

immaginato che fosse un romanzo dai tratti grotteschi, il cui tema principale (l’incapacità del 

personaggio di scoprire il motivo del suo processo) fosse ben presente e costruito ad arte per tenere 

il piedi l’intero romanzo. Mi si perdoni l’azzardato paragone, ma lo immaginavo quasi come 

potesse essere un episodio de “Ai confini della realtà”

Evidentemente mi sbagliavo. 

Ho trovato Il Processo lento, noioso e poco interessante. Il fatto che sia incompleto non rappresenta 

un problema di per sé, ma la costruzione della storia (capitoli episodici molto slegati tra loro) e il 

fatto che l’ignoranza delle motivazioni del processo vengano nascoste dietro una fantomatica 

inaccessibilità del Tribunale, hanno fatto sì che l’interesse che riponevo in esso scemasse dopo 

poco. 

Altri parlano di sentimenti di angoscia, paura, alienazione, di stile onirico di scrittura… Dove? Me 

lo chiedo davvero: dove? L’unica emozione che ho provato è stata la noia. 
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E non mi si venga a dire che il libro va letto su un doppio livello, che va interpretato come metafora 

(di cosa, dipende dal critico che lo ha analizzato: lo stato, la società, la religione, ecc ecc): a questo 

ci posso arrivare anche da solo, ma è mio parere che un romanzo che abbia bisogno di un 

interpretazione terza per essere compreso appieno, forse non è il mio genere di romanzo. (toluk)

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

kon  -  igi

anonimo ha detto:

Salve doc... Da circa 36 ore ho la febbre che oscilla tra i 37.5 e i 38.5. Inoltre ogni tanto (circa ogni 

ora) ho delle fitte dolorosissime tra stomaco e pancia, così dolorose che mi contorco.

Anch’io, dio sbranato can.

Chi dei due muore per prima avverte l’altro

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

aliceindustlandha rebloggatoiceageiscoming

“Oggi, come ieri, come ieri l’altro e ieri l’altro ancora, dovrei scrivere qualcosa. Ma non ne 

ho voglia. Dove mi giro non m’ispiro. Anzi, mi deprimo proprio. Non riesco ad occuparmi 

di un nevrotico venuto su nei centri sociali e svezzato nel Chiapas, convinto che la sua 

imbecillità permanente sia la base di una rivoluzione permanente. Non riesco a 

capacitarmi di come siano andate a farsi rapire in Siria due stordite, convinte d’esser 

decisive nell’aiutar quella gente con cinquemila euro. Non riesco ad appassionarmi ad un 

quarantenne fiorentino ex scout, sicuro che la crisi del paese si risolva secondo lo schema 

di Pieraccioni: mettiamo insieme qualche battuta, qualche toscano e qualche figa, il film si 

farà da sè. Isis? Beh, le teste di cazzo islamiche non sono teste di cazzo qualsiasi: cresciute 

avendo sotto i piedi la più grande riserva di petrolio del mondo, non l’hanno mai sfruttata 

a vantaggio di tutti preferendo fissarsi su pietre nere e infedeli. Ci mancava solo il 

tagliagole rapper con il nome di uno dei Beatles, convintosi che lo scannar reporter gli dia 

la stessa fama di una puntata di Amici. E la Chiesa Cattolica? Lo spettacolo di un 

animatore turistico argentino, costretto senza arte nè parte a coprir le magagne di un clero 
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costituito principalmente di contadini avidi, semianalfabeti e sessuomani, è triste come 

non mai. Il calcio? Lasciamo stare, rassegnamoci ad anni di mancate qualifiche a tutto. Le 

donne? Mah: stando a quel che sento, son più interessate alla cellulite sul culo della 

Madonna di Laterina che alle coltellate che qualche loro simile riceve ormai ogni trentasei 

ore. Dài, rimettiamoci a far qualcosa, tra un po’ ci sono altre tasse e contributi da pagare.”

— Ghino La Ganga (via Ripresa     brutale  . |   Anskijeghino  ’  s     Blog)

Inchino

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

dimmelotuha rebloggatononnocelso

andandodanessunaparteFonte:

“L’universo femminile si basa su tre grandi quesiti:

- “Che mi metto?”

- “Mi trovi ingrassata?”

- “E mo chi è sta zoccola?””

— (via andandodanessunaparte)

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

ricordoeccome

“

BIGLIETTO DI VIAGGIO

Quando sarò ucciso, uno di questi giorni,

l’assassino troverà nella mia tasca i biglietti di viaggio

uno verso la pace

uno per i campi di pioggia

uno verso la conoscenza dell’umanità…
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(ti prego non sprecare i biglietti,

mio caro assassino,

ti prego di partire…)

Samih al Qasim

poeta della Resistenza Palestinese

”

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

venerdì 22 agosto 2014

Va’ a capire

Quanti  morti  fecero  le  guerre  di  religione  consumatesi  in  Europa  tra  la  metà  del 

Cinquecento e la metà del Seicento? La stima oscilla tra i 90.000 e i 120.000, e parliamo di 

un’epoca in cui la popolazione europea era circa un quarto di quella mondiale, intorno ai  

140 milioni  di  individui  su 620.  Guerre  di  religione  per  modo di  dire,  perché  non c’è 

bisogno di essere storici di stretta osservanza marxista per individuarne le cause in ragioni 

di  natura  eminentemente  economica.  Com’è  noto,  poi,  le  cose  non  possono  essere 

semplificate in modo lineare: il grosso del massacro si ebbe tra cattolici e protestanti, ma in 

ciascuno dei due campi s’ebbero screzi tutt’altro che incruenti, e al conto va aggiunto chi 

non c’entrava se non di sguiscio, come gli ebrei, i colpevoli di stregoneria, ecc. Era un gran 

bordello, e a starci dentro non è che si capisse esattamente cosa stesse succedendo, sicché 

tornava comodo il modello di un conflitto tra due modi diversi di intendere lo stesso Dio.

Bene, almeno a leggere Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera d’oggi, possiamo 

dire di non aver imparato nulla dalla storia. C’è un gran bordello in Medioriente, è ovvio,  

ed è fin troppo evidente che l’islam accusi  i  suoi  sei  secoli  di ritardo sul  cristianesimo 

dandoci solo adesso la resa di conti tra sunniti e sciiti. Gli uni cercano di prevalere sugli  
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altri nella speranza di conquistare una definitiva egemonia, poi, semmai, troveranno un 

accordo, si spartiranno quello che hanno da spartirsi, e non è neanche detto che tra due 

secoli o tre non comincino a concepire qualcosa di ecumenico, nel mentre anche lì si farà  

strada la sana idea che il sacro è meglio se ne stia buonino nel privato. Niente, Ernesto 

Galli  della  Loggia  legge  i  fatti  in  altro  modo:  è  guerra  di  religione,  ma  tra  islam  e 

cristianesimo. Per meglio dire: l’islam ha dichiarato guerra al cristianesimo, che però non 

trova soldati a difenderlo, sicché l’occidente è fritto. E a quali mezzucci non ricorre per 

dimostrare quanto è salda la sua tesi.

«Come si può riuscire a fare la guerra a un aggressore che invoca continuamente Dio e  

l’appartenenza  religiosa  senza  dare  alla  propria  risposta  militare  alcun  carattere  

anch’esso  a  propria  volta  inevitabilmente  religioso?  Detto  altrimenti:  è  davvero  

necessario perché si possa parlare di guerra di religione che entrambi gli avversari la  

proclamino tale, o non basta invece che lo faccia uno solo? Se uno mi ammazza perché io  

sono sciita, cristiano, o ebreo, o “infedele”, e io cerco di difendermi colpendo a mia volta,  

cos’è questo se non un conflitto religioso?». Non strabuzzate gli occhi, Ernesto Galli della 

Loggia pensa che, per difendersi da uno che cerca di ammazzarti perché a torto o a ragione 

ti crede buddhista, bisogna armarsi di kalashnikov, sì, ma solo dopo aver indossato un bel 

saio arancione e aver cantilenato un tot di  «Hare Krishna! Hare Rama!»,  sennò c’è  il 

rischio di prendersi schiaffoni da uno che, mentre ti  mena, urla  «Pasquale, figlio d’un 

cane!», e tenerseli  «perché, io so’ Pasquale?». In altri termini, se un truce energumeno 

armato  di  scimitarra  si  para  innanzi  a  Indiana  Jones  e  inizia  a  volteggiarla  in  aria 

minacciosamente, per Ernesto Galli della Loggia il duello non può essere che a scimitarra. 

Avere una pistola e sparargli sarebbe inopportuno? Va’ a capire.

«Domanda numero due: se una persona di diversa religione e origine culturale si trova  

fin  dall’infanzia  a  vivere  per  anni  ed  anni  con  la  propria  famiglia  in  un  Paese  

occidentale,  ne  apprende  perfettamente  la  lingua,  ne  frequenta  le  scuole,  vi  si  fa  

presumibilmente degli amici, ne assorbe le abitudini quotidiane, ma a un certo punto  

decide che tutto quanto è stato così intimamente e così a lungo intorno a lui gli è in realtà  

insopportabile e repellente fino al punto da meritare il più crudele annientamento, che  

cosa indica ciò? Che nome merita? E un fenomeno del genere ripetuto per centinaia di  

casi, è un fatto casuale, un puro accidente oppure no?».  A parte il fatto che il caso di 
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specie  è  tutt’al  più  nell’ordine  delle  decine,  da  un  disagio  psichico  che  sfoci  in  una 

carneficina  non  può  essere  colto  anche  una  persona  di  «uguale»  religione  e  origine 

culturale? Se per difenderci dall’immigrato musulmano di prima, seconda o addirittura 

terza generazione che in sé covi un micidiale stragista dobbiamo travestirci da crociati, da 

cosa dobbiamo travestirci per difenderci dai potenziali mostri indigeni travestiti anch’essi 

da crociati come Anders Breivik? Il mondo è pieno di tizi che a un certo punto possono 

sentire insopportabile e repellente quanto hanno intorno, e fino al punto da considerarlo 

meritevole di un crudele annientamento: cambia solo ciò che offre un motivo al malessere 

e un movente alla violenza. Che la strage sia ordinata da Allah, da Satana o da una vocina 

che esce dall’oblò della lavatrice, perché dovrebbe essere approntata una difesa di volta in 

volta diversa?

«Una radicale riconciliazione con il principio di realtà: ecco che cosa ci manca nel nostro  

modo di guardare al mondo»,  così conclude Ernesto Galli  della Loggia.«Certo,  le  idee  

sono una guida necessaria a muoversi in esso. Ma che cosa il mondo sia e come funzioni,  

non l’hanno quasi  mai stabilito  le  idee».  Qui  proprio  non gli  si  può dar  torto:  spesso 

l’hanno fatto gli umori suscitati nelle masse dai propagandisti della classe egemone.  

fonte: http  ://  malvinodue  .  blogspot  .  it  /2014/08/  va  -  capire  .  html

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

e  -  tu  -  accarezzami  -  il  -  cuore

e  -  tu  -  accarezzami  -  il  -  cuoreha rebloggatoc  -  adoreyou
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laricamatricedisogni:

"La partenza non è altro che l’inizio del viaggio di ritorno verso casa."

Venezia.

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

Scoperte due antiche città Maya in una giungla del 
Messico. Alcuni archeologi hanno rinvenuto due antiche città in una foresta nello stato di Campeche nella penisola dello Yucatan in 

Messico. Nuovi misteri dunque riguardanti la civiltà dei Maya che continua ad affascinare il mondo; scopriamone di più.Queste due città sono rimaste 
“sepolte” dalla vegetazione per molti anni, ma fortunatamente un gruppo di archeologi dell’America centrale è riuscito a scovarle. Ivan Sprajc, il capo 
della spedizione, ha affermato che è stato possibile rinvenire queste città grazie all’aiuto di alcune fotografie aeree. Queste città si trovano nelle 
vicinanze di Chactun, un’altra città Maya scoperta sempre da Sprajc nel 2013.Durante il sopralluogo è stato rinvenuta anche un’enorme facciata con 
l’ingresso impostato nelle fauci di pietra di un mostro. Eric Von Euw, un archeologo americano, negli anni ’70 documentò la presenza delle facciate e 
di altre parti di questa città, coniando il nome “Lagunita”. Von Euw non riuscì però a registrare l’esatta posizione della città eLe illustrazioni di Eric 
Von Euw sono state però molto utili per confrontare la facciata scoperta dai ricercatori e scoprire che si trattava dello stesso sito, dunque di 
“Lagunita”. Secondo Sprajc la divinità Maya raffigurata nella facciata sarebbe da associare alla fertilità. Questi portali simboleggiano l’ingresso di 
una grotta al mondo sotterraneo acquoso. Le scoperte non finiscono qua perché accanto alla facciata il team ha individuato alcuni edifici del palazzo 
che circondano quattro piazze, un campo da palla ed una piramide di 65 metri di altezza. Alcune incisioni sulle pietre risalirebbero al 29 novembre a.C 
711. quindi non fu in grado di ritrovarla.La seconda città scoperta è stata ribattezzata con il nome di Tamchen, ovvero “pozzo profondo” nel 
linguaggio Maya e chiaramente il nome è stato dato per la presenza di innumerevoli sotterranei installati per raccogliere l’acqua piovana.Tamchen è 
molto simile a Lagunita per la presenza di un grande tempio piramidale ed alcune piazze fiancheggiate da edifici. Tamchen potrebbe risalire al 300 
a.C. ma su questo non ci sono ancora certezze.

via: http  ://  www  .  cuoresannita  .  it  /  o  /  news  /23-  Escursione  -  alla  -  Grotta  -  del  -  Diavolo  -  o  -  Grotta  -  di  -  Mezzogiorno  -  del  /  article  ?_  acid  =367
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ARCHEOLOGI SCOPRONO DUE CITTÀ 
MAYA PERDUTE.

18   AGOSTO   2014 AMANTI     DELLA     STORIA LASCIA     UN     COMMENTO

Dalle giungle del Messico emergono importanti ritrovamenti; nella regione di Campeche, nel cuore 

della penisola dello Yucatan, gli insediamenti erano nascosti dalla fitta vegetazione, così da essere 

molto difficilmente raggiungibili. A dare una mano agli archeologi l’uso delle tecniche satellitari.

Si tratta di città risalenti ad un periodo compreso tra il 600 e il 1000 d.C., definito come periodo 

Classico Maya. Verso la fine del X secolo questo popolo abbandonò le città e non eresse più 

monumenti, un chiaro segnò di decadenza che tuttavia non ha ancora una spiegazione ufficiale.

Lo sloveno a capo della ricerca, Ivan Sprajc, ha sottolineato come sia molto difficile accorgersi 

della presenza di questi grandi insediamenti nascosti, anche ritrovandosi a poche centinaia di metri 

da essi. Per questo uno dei siti, Lagunita, era rimasto a lungo inaccessibile dopo che era stato 

trovato inizialmente negli anni 70 da un altro archeologo, Eric Von Euw, tuttavia da allora se ne 

erano perse le tracce ed ogni tentativo di ricostruirne l’esatta ubicazione era stato vano.

Solo l’indentificazione dei resti e la somiglianza con i dipinti di Eric Von Euw ha dato la prova 

finale del collegamento, grazie sopratutto ad un enorme facciata di un antico tempio maya.

“Rappresenta una divinità Maya terra in relazione con la fertilità.Questi portali simboleggiano 

l’ingresso di una grotta e, in generale, al mondo sotterraneo acquoso, luogo di origine mitologica 

del mais edimora degli antenati“, ha detto Sprajc.

L’archeologo trovò anche resti di una serie di imponenti edifici del palazzo disposti intorno a 

quattro grandi piazze. Un tribunale palla euna piramide-tempio alta quasi 65 metri in piedi anche in 

città,mentre il 10 stele (alti alberi di pietra scolpita) e tre altari (pietrecircolari bassi) presentano 

rilievi ben conservati e iscrizioni geroglifiche.

Secondo la lettura preliminare da epigrafista Octavio Esparza Olguinpresso l’Università Nazionale 
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Autonoma del Messico, una delle steleera incisa il 29 novembre 711 dC da un “signore di 4 k’atuns 

(periodi di 20 anni).”

Purtroppo, il testo rimanente, che includeva il nome del sovrano e, eventualmente, di sua moglie, è 

fortemente eroso.

“A giudicare da entrambi i volumi architettonici e monumenti con iscrizioni, Lagunita deve essere 

stata la sede di un relativamentepotente sistema politico, anche se la natura del suo rapporto con 

ilgrande Chactun, situata circa 10 chilometri a nord, rimane poco chiaro“, ha detto Esparza Olguin .

Similmente imponente era l’altra città dissotterrata da Sprajc. In precedenza sconosciuta, la città è 

stata nominata Tamchen, che significa “pozzo profondo” in Maya Yucateco. 

Infatti, più di 30 chultuns sono stati trovati presso il sito. Si tratta dicamere sotterranee a forma di 

bottiglia, in gran parte destinati allaraccolta delle acque piovane

Come in Laguinita, le piazze erano circondati da edifici di grandi dimensioni. Questi includono i 

resti di un’acropoli, di un tempiopiramide con un santuario piuttosto ben conservato sulla parte 

superiore.

Tamchen sembra essere stato contemporaneo a Lagunita, anche se ci sono prove che la sua 

fondazione risalga al Tardo Preclassico, cioè tra 300 a.C. e 250 d.C.

“Entrambe le città aprono nuove questioni circa la diversità della cultura Maya, il ruolo di quella 

zona in gran parte inesplorata nella storia Maya, e le sue relazioni con le altre comunità politiche“, 

ha detto Sprajc.

fonte: http  ://  news  .  discovery  .  com  /  history  /  archaeology  /  ancient  -  cities  -  found  -  in  -  mexican  -  jungle  -

photos  -140815.  htm

fonte: http  ://  amantidellastoria  .  wordpress  .  com  /2014/08/18/  archeologi  -  scoprono  -  due  -  citta  -  maya  -
perdute  /

------------------------
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bookloverha rebloggatotheparisreview

theparisreview:

“Perhaps you can write better if you leave the mistakes.” —Jorge     Luis     Borges, born on this day in 

1899.

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

dimmelotuha rebloggatoperlediundiavolaccio

urlandocontro  -  ilcieloFonte:

“Ho scritto “puttana” su Google Maps e mi ha trovato 24 
percorsi diversi per arrivare a casa tua.”

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

lachimeraha rebloggatoluomocheleggevalibri

“Il futuro verrà da un lungo dolore e da 
un lungo silenzio.”
— Cesare Pavese, Il mestiere di vivere

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

paul  -  emicha rebloggatogentilforte

una  -  lady  -  italianaFonte:
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una  -  lady  -  italiana:

Agosto

Controluce a un tramonto

di pesca e zucchero.

E il sole all’interno del vespro,

come il nocciolo in un frutto.

La pannocchia serba intatto

il suo riso giallo e duro.

Agosto.

I bambini mangiano

pane scuro e saporita luna.

— Federico García Lorca

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

falcemartelloha rebloggatolisa  196

“Recenti studi hanno dimostrato che le donne che 
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ingrassano vivono più a lungo degli uomini che glielo fanno 
notare.”

— (via lisa  196)

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

LA DRINA, IL NOBEL, LE FOSSE COMUNI

23   LUGLIO   2009 RM

“A Visegrad c’e’ un ponte, un ponte sulla Drina; un ponte fra la Serbia e la Bosnia; un ponte fra il  

mondo cristiano e quello musulmano; un ponte fra l’Oriente e l’Occidente. C’e’ un ponte (come in  

ogni altro dove) fra il passato e il futuro.”

Il Tribunale dell’Aja ha condannato i criminali di guerra Milan e Sredoje Lukic, rispettivamente 

all’ergastolo e a 30 anni di carcere, chiudendo il processo a due dei più famigerati criminali di 
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guerra serbi, responsabili degli omicidi di massa attorno alla città bosniaca di Visegrad, sul fiume 

Drina, il più importante di tutta la Bosnia. Il tribunale dell’Aja aveva intessuto il processo contro i 

due cugini basandosi principalmente sul massacro di 140 civili bosniaci di fede musulmana, che 

erano stati chiusi in due case della città e bruciati vivi. Numerosi altri criminali di guerra restano 

però ancora impuniti.

I servizi dei mezzi di informazione sul processo hanno per lo più taciuto che il numero complessivo 

delle vittime della città e del comune di Visegrad (Opstina) dei due cugini Lukic, ammonta, secondo 

le stime delle associazioni dei parenti delle vittime e di profughi a circa 3.000 persone. Visegrad è 

quindi  accanto  a  Srebrenica  una  delle  città  principali  in  cui  si  è  compiuto  il  genocidio  dei 

musulmani bosniaci. Gli omicidi di massa nella città sulla Drina sono stati commessi tra maggio e 

giugno 1992, in seguito all’occupazione della città prima da parte dell’esercito jugoslavo e poi delle 

milizie serbe. Tra le vittime si contano anche circa 600 donne e 120 bambini, ma si ignorano tuttora 

i nomi di moltissime vittime. Spesso sono state sterminate intere famiglie, come ad esempio tutti i  

60  componenti  della  famiglia  Kurspahic  di  Bikavac,  in  modo  da  non  lasciare  nessuno  che  ne 

potesse denunciare la scomparsa.

Durante la guerra in Bosnia il fiume Drina si è trasformato in una delle maggiori fosse comuni della  

Bosnia. Nelle città e nei villaggi situati lungo il fiume, non solo a Visegrad, sono stati commessi  

innumerevoli massacri e i corpi gettati nel fiume. I cadaveri sono stati portati via dalle acque del  

fiume, spesso stritolati dalle turbine delle fabbriche e delle centrali idroelettriche lungo il fiume, 

tanto che i resti di molte persone probabilmente non verranno mai trovati. Nella città di Visegrad, 

scenario  dell’opera  principale  del  premio  Nobel  per  la  letteratura  Ivo  Andric  (“  Il     ponte     sulla 

Drina  ”), centinaia di civili sono stati giustiziati proprio sul famoso ponte Mehmed Pasa Sokolovic 

descritto da Andric. Anche i loro corpi sono stati gettati nella Drina. Solo l’anno scorso a Visegrad 

sono state sepolte 152 salme su 202 esumate al cimitero della memoria, creato appositamente per le 

vittime del genocidio. Dei 152 sepolti, solo 21 erano stati identificati, mentre le pietre tombali di 

tutti  gli  altri  recano l’iscrizione N.N. (sconosciuto).  Nel villaggio di Slap vicino a Zepa è stata  

trovata un’altra fossa comune con le ossa di 133 persone. Gli abitanti di questo villaggio situato in 

un canyon, assediata per quattro anni dalle truppe serbe, erano riusciti a pescare i cadaveri dal fiume 

e dar loro almeno una sepoltura temporanea. Proprio come Srebrenica, Zepa è stata una enclave 

sotto assedio serbo per quattro anni e una cosiddetta zona di protezione dell’ONU.
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fonte: http  ://  www  .  riccardomichelucci  .  it  /  bosnia  /  la  -  drina  -  il  -  nobel  -  le  -  fosse  -  comuni  /

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

tattoodollha rebloggatomariaemma

mastrangelinaFonte:

“Come l’avesse saputo, e perché avesse deciso di salvarla, per Marta restò sempre un 

mistero. Però da allora cominciò a pensare che la gente va aiutata anche senza motivo, anzi 

soprattutto in quel caso, per il semplice fatto che qualcun altro ha aiutato te al momento 

giusto, come un debito che si trasmette tra chi allunga la mano e chi affoga, e che non 

finisci mai di saldare.”

— P. Cognetti, Sofia si veste sempre di nero, Roma 2012, p. 60 

Esatto.

Per me l’epoca degli stronzi e dannati e del menefreghismo assoluto 

verso la gente in generale è finito da un pezzo. 

(via mariaemma)

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

tattoodollha rebloggatodoppisensi

“Cadde tanto in basso nella mia considerazione 

che lo udii battere in terra 

e andare a pezzi sulle pietre 

in fondo alla mia mente. 

ma rimproverai la sorte che lo abbatté meno 

di quanto denunciai me stessa, 

per aver tenuto oggetti placcati 

sulla mensola degli argenti”
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— Emily Dickinson (via doppisensi)

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

falcemartelloha rebloggatobicheco

“La vita è tutto quello che ti succede 
quando non sei connesso.”
— Bik (via bicheco)

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

20140826

politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“Madre Teresa di Calcutta, vorrei raccomandarti Massimo Bitonci, sindaco di Padova, mio 

fratello in ippofagia. Consapevole che, come tu dicesti, “i veri poveri non fanno rumore”, ha 

deciso di combattere i mendicanti professionisti e rumoristi. Per dare serenità ai cittadini 

perbene e una speranza ai poveri veri che spesso soffrono la fame senza lamentarsi, senza 

nulla pretendere. Tu che sei beata, prega per loro, prega per Bitonci e prega per me che con 

molta fatica cerco di far capire quanto sia iniquo versare un obolo (un obolo che poi 

assomiglia a un pizzo) a persone che hanno scelto di vivere come zecche sul corpo della 

società. Madre Teresa, prega perché nessuno faccia la carità a baldi giovani senza prima 

sincerarsi che il vecchio vicino di casa abbia abbastanza da mangiare.”

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

stroncatore

Peggior libro mai letto

Penso che sia il peggior libro che abbia letto. A me il teatro dell’assurdo non fa ridere, mi sembra 

piuttosto un modo semplice per dimostrare la propria incapacità nel voler fare qualcosa per cui non 

si è portati. L’unica utilità di questo libro sarebbe quella di sostegno per una gamba di un tavolo. 

(joshua)
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---------------------

Perché droga e prostitute non salvano 
l’Italia

Un po’ di luoghi comuni da sfatare sull’inserimento di attività illegali nella contabilità nazionale
Francesco     Cancellato

Da settembre, il Pil italiano sarà calcolato attraverso una nuova metodologia, denominata Sec2010 
(Esa2010, se siete anglofili). Di quella che potrebbe essere una semplice notazione a uso e consumo 
di economisti e statistici, si è in realtà fatto un gran parlare, in questi mesi. Sintesi del dibattito 
pubblico, a fette spesse: nella nuova metodologia, entrerà nel calcolo del Pil anche l’economia 
illegale, dalla droga alla prostituzione, sino al contrabbando e l’Italia è un paese a forte tasso 
d’illegalità. Ergo, il Pil italiano crescerà a dismisura grazie alla criminalità. A valle di un simile 
sillogismo, tutta la letteratura possibile sull’Italia che sopravvive a colpi di espedienti,   che     tollera     e   
si     serve     dell  ’  illegalità     invece     di     combatterla e via discorrendo.
Le cose – purtroppo o per fortuna - non stanno esattamente così: l’impatto della nuova metodologia 
di calcolo sulla crescita del Pil sarà pari a zero o quasi e poco cambierà anche sullo stato dei nostri 
conti pubblici. Sia che siate tra quelli che speravano nel make up contabile per far uscire l’Italia 
dalle secche della recessione, sia che militiate nel partito degli inorriditi, quindi, potete 
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tranquillamente deporre bottiglie di spumante e   asce     di     guerra. I motivi? Almeno cinque, così come 
i luoghi comuni da sfatare.
 «L’Europa ha cambiato le regole in corsa per far finta di non essere in crisi»
Questo luogo comune è piuttosto diffuso. Sono parecchi i titoli di giornali che parlano di un Europa 
che ha deciso di «mettere i tacchi» ai suoi conti pubblici per farli sembrare più belli (o meno brutti) 
di quel che sono. In realtà, l’Europa non ha deciso un bel nulla, ma si è semplicemente uniformata a 
decisioni altrui. Fino al 1947, ogni Stato calcolava i propri conti pubblici un po’ come voleva. Poi è 
arrivata l’Onu e con lei l’idea di uniformare le contabilità di tutti i paesi aderenti. La prima versione 
del   Sistema     dei     Conti     Nazionali (Sna è l’acronimo inglese) è del 1953. Da allora, la metodologia di 
calcolo è stata aggiornata cinque volte, per venire incontro ai mutamenti dell’economia reale e per 
rendere più verosimili possibili quelle che altro non sono che stime. L’ultimo aggiornamento della 
Sna è stato nel 2008, poco prima dell’inizio della crisi. Eurostat ha recepito questa variazione nel 
2010, così come aveva recepito nel 1995 i dettami di Sna1993. I paesi europei inizieranno ad 
adottare questa nuova metodologia nel settembre del 2014, quando verranno diffusi i dati sul terzo 
trimestre dell’anno.
«Con le nuove regole, il Pil crescerà magicamente di uno o due punti»
In effetti, Eurostat ha stimato una rivalutazione del Pil europeo di circa 2,4 punti percentuali. Una 
percentuale credibile, visto che il prodotto interno lordo americano, con la nuova contabilità, si è 
rivalutato del 3% circa. Qualcuno, tuttavia, ha confuso rivalutazione e crescita,   arrivando     a     dire     che 
«se, con il contributo di questo “doping” legale, nel 2015 il Pil salirà del 2 o addirittura del 3%, 
l’esecutivo avrà buon gioco a ricordare che il Def approvato all’inizio di aprile prevedeva un ben 
più risicato +1,3%».  In realtà, cambierà il valore assoluto del Pil, non il suo andamento trimestrale 
o annuale, visto che tutti i conti nazionali dal 1995 a oggi saranno rivalutati in funzione delle nuove 
regole. Prendiamo la Germania, che si è portata avanti e ha cominciato a usare Sec2010 già da 
qualche mese: il suo Pil si è rivalutato del 3% circa, ma nel secondo trimestre 2014,   il     primo     in     cui     è 
stata     usata     la     nuova     metodologia, il prodotto interno lordo è calato di 0,2 punti percentuali. Non il 
miglior doping del mondo, a quanto pare.
«Con le nuove regole, il Pil cresce grazie alla criminalità»
Anche questo è un luogo comune da sfatare. Gran parte della rivalutazione del Pil –   circa     l  ’1,9%   di   
quel   2,4% - dipende infatti dalla nuova classificazione delle spese di ricerca e sviluppo, che da 
consumi intermedi verranno considerate investimenti. Non è un caso, del resto, che i paesi che 
maggiormente beneficeranno di Sec2010 saranno Finlandia, Svezia, Austria, Olanda e Regno Unito, 
non certo terre di criminalità organizzata. La seconda voce in classifica – che pesa circa lo 0,1% - 
riguarda invece la rivalutazione delle spese militari, anch’essa classificata da costo intermedio a 
investimento. Irrisorio il peso delle altre rivalutazioni, da quella della spesa pensionistica a quella 
relativa all’esportazioni e successiva importazione di prodotti semilavorati, sino al ricalcolo di 
alcune attività economiche che fanno capo alle pubbliche amministrazioni. Lo stesso ovviamente 
vale per attività illegali. Che valgono davvero - generando gettito - laddove sono legali, come ad 
esempio in Olanda o in Germania.
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«Se in Italia venisse calcolata l’economia illegale, altro che crisi…»
Ok, in effetti c’è parecchio di illegale e irregolare nell’economia italiana. Secondo l’Istat, nel 2010, 
il     sommerso     italiano – attività legali che sfuggono all’imposizione fiscale –   era     quantificabile tra il 
16,3% e il 17,5% del Pil e, su queste basi, già inserita al suo interno. A mancare era l’economia 
illegale, invece, quella che riguarda la vendita di beni e servizi proibiti dalla legge o venduti senza 
esserne autorizzati. Secondo alcune stime della Banca d’Italia, l’intera economia illegale in Italia, 
vale     circa     l  ’11%   della     ricchezza     complessiva     del     Paese, laddove i tre ambiti esplicitamente 
richiamati da Sec2010 – droga, prostituzione e contrabbando di alcool e sigarette – circa il 2%. La 
difficoltà di osservazione dei fenomeni, il principio di prudenza e   le     linee     guida     diffuse     da     Eurostat  , 
tuttavia, fanno supporre che l’impatto di tali attività sul Pil - ammesso e non concesso che ci sia - 
sarà di molto inferiore, come hanno ribadito sia l'ex Presidente di Istat   Giovannini, sia il direttore 
del dipartimento sui conti nazionali   Monducci  . Siamo ben lontani, insomma,   da     quella     notte     dell  ’’87 
in cui l’Italia, inserendo per prima le attività sommerse nel suo calcolo del Pil, lo vide aumentare di 
ben 18 punti percentuali, arrivando a superare l’Inghilterra e a diventare la quarta economia del 
continente per valore assoluto.
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«Grazie alle nuove regole, conti in ordine, niente tagli e niente riforme»
È vero in parte. Se il valore assoluto del Pil crescerà di uno o due punti percentuali, l’impatto sul 
rapporto debito/Pil e deficit/Pil potrebbe migliorare, almeno per quest’anno. Se così sarà, tuttavia, 
sarà comunque piuttosto limitato:   secondo     alcune     stime, il rapporto deficit/Pil potrebbe migliorare 
dello 0,1% e quello tra debito e Pil del 2,7%. Abbastanza, forse, per non sforare il rapporto del 3% 
deficit/Pil, ma non per scendere al 130% del rapporto tra debito/Pil. Buon per Renzi, forse, che si 
troverà a redigere il Documento di Economia e Finanza con qualche vincolo di bilancio in meno. 
Tuttavia, sarebbe un grave errore dimenticare quanto il sollievo indotto da questa rivalutazione sia 
in realtà effimero e figlio di un piccolo "effetto-rivalutazione" che durerà lo spazio di un trimestre. 
Tempo guadagnato o tempo perso?

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  droga  -  prostituzione  -  contrabbando  -  rivalutazione  -  pil

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

stripeoutha rebloggatofabforgottennobility

“Qui ad Atene noi facciamo così.

Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato 

democrazia.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non 

ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza.

Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire 

lo Stato, ma non come un atto di privilegio, come una ricompensa al merito, e la povertà 

non costituisce un impedimento.

Qui ad Atene noi facciamo così.

La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi non siamo sospettosi 
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l’uno dell’altro e non infastidiamo mai il nostro prossimo se al nostro prossimo piace vivere 

a modo suo.

Noi siamo liberi, liberi di vivere proprio come ci piace e tuttavia siamo sempre pronti a 

fronteggiare qualsiasi pericolo.

Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende alle proprie faccende 

private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni 

private.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, e ci è stato insegnato anche di rispettare le 

leggi e di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono offesa.

E ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte che risiedono 

nell’universale sentimento di ciò che è giusto e di ciò che è buon senso.

Qui ad Atene noi facciamo così.

Un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile; e 

benchè in pochi siano in grado di dare vita ad una politica, beh tutti qui ad Atene siamo in 

grado di giudicarla.

Noi non consideriamo la discussione come un ostacolo sulla via della democrazia.

Noi crediamo che la felicità sia il frutto della libertà, ma la libertà sia solo il frutto del 

valore.

299



Post/teca

Insomma, io proclamo che Atene è la scuola dell’Ellade e che ogni ateniese cresce 

sviluppando in sé una felice versalità, la fiducia in se stesso, la prontezza a fronteggiare 

qualsiasi situazione ed è per questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non 

cacciamo mai uno straniero.

Qui ad Atene noi facciamo così.”

— PERICLE

Discorso agli Ateniesi, 461 a.c.

(via fabforgottennobility)

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

aliceindustlandha rebloggatoantiletterario

Hoka nr. 917

antiletterario:

Il professor Alfonso Maria De Salazar, docente di diritto romano nonché latinista di fama 

internazionale, all’età di cinquantaquattro anni ha deciso di cambiare vita, di realizzare il sogno 

che teneva dentro da troppo tempo. Ora lavora come mulettista in un’ azienda di laterizi a 

Carugate, sposta bancali di mattoni dalla mattina alla sera e si diverte un sacco, dice di essere 

felice.

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

aliceindustlandha rebloggatoproust  2000

scarligamerlussFonte:
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scarligamerluss:

Primo punto: questo tizio ha la bacheca pubblica e i suoi amici hanno commentato pubblicamente, 

perciò non mi è venuto in mente neanche un motivo per cui avrei dovuto coprire i loro nomi, 

anche a fronte delle infamie che hanno scritto.

Io ora mi chiedo, sommessamente:

1) c’è davvero tutta questa differenza fra chi taglia una gola ripreso da una telecamera e chi esulta 

per decine di bambini, e le loro madri e i loro padri, affogati in mare?

2) cosa possiamo fare perché la propaganda della cattiveria non sia infinita? Quanto è giusto che 

io possa ritrovarmi questa gente accanto, ad esempio, mentre sono alle Poste o in cabina 

elettorale? Può esserci un limite oltre il quale una persona può essere incriminata? E’ un 

argomento delicatissimo, lo so, perché tocca la libertà di opinione e si rischia di fare “peggio che 

meglio”, però io me lo chiedo e lo chiedo anche a voi, perché una risposta precisa ancora non ce 

l’ho.

3) Tu, cara Angelina Brisotto che odi queste persone perché non sono italiane e poi scrivi “c’è li 

mandano”, ti rendi mai, anche per sbaglio, anche per un attimo, minimamente conto che tu, con 

l’italiano, ci hai litigato da piccola e avevi torto?

4) Dalla bacheca dell’autore del post leggo che è fidanzato. E io mi chiedo, in generale e anche se 

può sembrare che non c’entri una mazza: può mai esistere una vera storia d’AMORE fra due 

razzisti?

Una     decina     di     schifosi     e     le     mie     cinque     domande
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--------------------

aul  -  emicha rebloggatoinadvertida

urquiamaruFonte:

“

Contra la muerte, nosotros demandamos vida.

Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto.

Contra el olvido, la memoria.

Contra la humillación y el desprecio, la dignidad.

Contra la opresión, la rebeldía.

Contra la esclavitud, la libertad.

Contra la imposición, la democracia.

Contra el crimen, la justicia.

 

¿Quién con un poco de humanidad en las venas podría o puede cuestionar esas demandas?

Subcomandante Marcos, 25 de mayo 2014

”

— (via urquiamaru)

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

anonpeggioredelmondo:

pgfone:

Per anni passando tra le vigne mi sono domandato perché i viticoltori piantassero piante di rose 
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davanti ai filari, pensai per prima cosa a un vezzo puramente estetico, oppure per qualche 

tradizione  religiosa……

Ingenuo;

in agricoltura niente è per caso o per estetica, oggi finalmente ho scoperto (parlando con un 

viticoltore delle mie zone) che attualmente si tratta di una semplice tradizione che però, in 

passato, aveva delle ragioni pratiche. Infatti, le piante di rosa manifestano i sintomi del “mal 

bianco”, un terribile nemico della vite, con qualche giorno di anticipo rispetto alle viti, 

permettendo così ai viticoltori di correre ai ripari.

fantastico *.*

confermo :)

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

periferiagalattica

Tecnicamente i vegani andrebbero tenuti in frigo.

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

verita  -  suppostaha rebloggatobest  -  of  -  imgur

Per scoprire se il tuo Dio esiste prova a bestemmiarlo: se qualcuno 

si incazza al posto suo, allora non esiste.

-------------------
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IL CINEMA DEI GIUSTI - “THE ROVER”, IL 
FILM AUSTRALIANO ADORATO DA 
TARANTINO E DA LUI DEFINITO “IL 
MIGLIOR POST-APOCALITTICO DAI 
TEMPI DI ‘MAD MAX’”. UN 
WESTERN ANTI-CAPITALISTICO E 
ANTI-DOLLARO

Per Quentin, David Michod è “il regista meno facile a 
compromessi della sua generazione”. Boom! Il 
problema è che non accettare compromessi vuol 
dire sfornare film difficili, ma “The Rover” è un 
grandissimo film con un cast di di attori 
magistrali, che lancia Robert Pattinson come 
nuovo Mel Gibson del postatomico...

 

Marco Giusti per Dagospia
 
“The Rover” di David Michod
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 THE ROVER - TARANTINO proxy
Post-apocalittici di tutto il mondo, unitevi! Eccolo il film australiano adorato da Quentin Tarantino e 
da lui definito “Un’indimenticabile impresa visionaria. Il miglior post-apocalittico dai tempi 
dell’originale Mad Max.” E definisce David Michod, il regista di questo “The Rover” interpretato 
da Guy Pearce e Robert Pattinson, già autore del notevolissimo “Animal Kingdom”, una sorta di 
“Pulp Fiction” australiano, “il regista meno facile a compromessi della sua generazione”.

 THE ROVER
 
Boom! Non è poco per un film da 12 milioni di dollari di budget che non ha lanciato Robert 
Pattinson come il nuovo Mel Gibson del postatomico e ha incassato, in America, solo un milione di 
dollari. Il problema è che davvero Michod sembra un regista che non accetta compromessi coi 
produttori e sforna film difficili e, questa volta, costosi. A Cannes, dove venne presentato fuori 
concorso, il film venne accolto con freddezza dai critici tromboni internazionali. Ma ha davvero le 
carte per una rinascita di culto. “The Rover” può non piacere a tutti, ma è un grandissimo film nella 
stessa direzione di “Animal Kingdom” con un cast di attori magistrali.
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 THE ROVER
Qui siamo dalle parti del western apocalittico anticapitalistico. Tutte le regole sono saltate. La gente 
si spara allegramente e nessuno si fida più di nessuno. Ma si preferiscono i dollari americani a quelli 
australiani. Il misterioso e scocciato Eric, un grande Guy Lodge, fa l'inferno quando tre banditi, 
capitanati da certo Henry, cioè Scott McNairy, attore feticcio di Michod, gli rubano la sua auto 
lasciandogli il loro pick-up malconcio. Eric non si ferma e rivuole la sua auto.
 

 Robert Pattinson The Rover
Rimette in sesto il pick-up e parte all'inseguimento, beccandosi subito una botta in testa. A questo 
punto procede armato, dopo aver ucciso a freddo un nano che gli aveva chiesto 300 dollari 
americani per una pistola. Per un caso recupera Rey, Robert Pattinson, il fratello ferito di Henry e 
dato per morto, e, dopo averlo fatto curare da una dottoressa buona, se ne serve per rincorrere la sua 
auto.
 
Come in tutti i migliori western, c'è un conto da regolare, una banda da sorprendere all'alba, un 
viaggio da compiere e un rapporto fra i due viaggiatori da costruire. Molto classico nella struttura, 
"The Rover", scritto da Michod assieme all'attore Joel Edgerton (suo il ruolo di Pattinson?) non lo è 
nei dialoghi e nelle motivazioni profonde.
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 Rey Eric The Rover
Siamo in un mondo dove l'immaginario western americano e australiano serve solo per spiegare la 
desolazione dell'umanità di fronte a un declino economico globale provocato dal dio dollaro. I due 
protagonisti, l'australiano e l'americano rappresentano due versioni diverse di personaggi tipici del 
propri paesi, ma tutto è come trasformato dalla follia della situazione.
 
Ovvio che l'umanità vada ricostruita nei rapporti e nei legami che ci tengono in vita, anche se molte 
cose rimangono un po' oscure in questo western triste e politico. Grandiosa è invece la confusione 
di razze e di lingue dell'outback, le presenze diverse, aborigeni, giapponesi, che popolano un 
deserto alla "Mad Max". Non sarà piaciuto a tutti, ma "The Rover" è un film da rivedere e su cui 
ritornare, non una tarantinata australiana violenta e moraleggiante.

fonte: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  cinema  -  giusti  -  the  -  rover  -  film  -  australiano  -
adorato  -  tarantino  -83395.  htm

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

politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“Il così detto moto arabo, nelle forme in cui si è finora espresso, non ha nessuna 

rassomiglianza con i movimenti verso l’indipendenza nazionale, non diciamo dell’Europa 

del secolo scorso, ma degli stessi popoli ex-coloniali che nel corso degli ultimi decenni sono 

usciti di tutela. Forte è invece la rassomiglianza con i movimenti totalitari del primo 

dopoguerra, e più precisamente degli anni ’30-’40: la concezione della lotta di classe 

trasferita sul piano delle relazioni internazionali; la tecnica del “colpo di stato”; 

l’istigazione sistematica all’odio contro le nazioni più libere e più progredite, dipinte alle 

folle inconsapevoli come l’unica causa dei propri mali e della propria miseria; il culto 

mistico del “capo” e della “razza”; l’istinto dell’avventura che fa smarrire ogni senso del 

limite, sono tutti elementi che documentano che ci troviamo dinanzi a una forma di 

ideologia totalitaria, lontana dalle origini democratiche e mazziniane dell’antico 

indipendentismo arabo.”
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— Una risposta inquietante, “Il Resto del Carlino”, 17/8/1958

Il rapporto con lo Stato d’Israele e– col tempo – con l’ebraismo è stato un 

aspetto centrale dell’attività e della riflessione di Giovanni Spadolini. La 

sua particolare attenzione per il Medio Oriente inizia con la crisi di Suez 

del 1956. Da quella vicenda e da altre successive Spadolini trasse 

materia per una riflessione più generale sul nazionalismo arabo.

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

periferiagalattica

Se dovessi spiegare la Trinità, userei i Ringo come esempio.

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

elviraha rebloggatofuckyeahexistentialism

quotethatFonte:

“Perhaps it is true that we do not really exist until there is 
someone there to see us existing, we cannot properly speak 
until there is someone who can understand what we are 
saying in essence, we are not wholly alive until we are 
loved.”

— Alain de Botton, On Love (via theintentionallife)
------------------

magiadelsogno

“E’ un urlo che vuol far sapere,

in questo luogo disabitato, che io esisto,

oppure, che non soltanto esisto,

ma che so. 

E’ un urlo

in cui in fondo all’ansia
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si sente qualche vile accento di speranza;

oppure un urlo di certezza, assolutamente assurda,

dentro a cui risuona, pura, la disperazione.

Ad ogni modo questo è certo: 

che qualunque cosa

questo mio urlo voglia significare,

esso è destinato a durare oltre ogni possibile fine.”

— Teorema

P.P. Pasolini

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

microlinaha rebloggatokon  -  igi

“Far crescere due figlie mi ha fatto capire che non si può sempre avere ragione, che 

un’offesa non deve sempre essere necessariamente lavata con il sangue, che a volte la gente 

non ce l’ha proprio con te in particolare, mi ha fatto comprendere che la perseveranza, 

anche se ammantata di pigrizia, paga più di certe posizioni politiche e ideologiche 

granitiche nella loro inamovibilità, che hanno più valore didattico e sociale un sorriso 

stanco e una scossa di testa che mille anatemi col dito puntato e che fondamentalmente si 

passa la propria vita a fare del volontariato in una scuola materna popolata di bambini 

problematici che hanno perso l’occasione di ricevere la giusta dose di affetto a un certo 

punto della loro esistenza.”

— Dello sbarco di cinegri islamici, cattofascisti rossi e altre sciocchezze. 

(viakon  -  igi)
--------------------

abrha rebloggatoprostata

“

Le dieci regole del social detrattore indignato professionista

1. Se un’iniziativa ha successo, contestala. C’è sicuramente dietro qualcosa di 

sbagliato/losco/irregolare.
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2. Se un’iniziativa ha successo, ed è pure divertente, contestala con più veemenza. 

Divertirsi è ontologicamente scorretto, c’è gente che soffre.

3. Se un’iniziativa ha successo, è divertente, e vi partecipa anche un politico, contestala 

come se da questo dipendesse la tua stessa sopravvivenza.

4. Se leggi una buona notizia, è sicuramente tarocca. Sarà opera di 

pennivendoli/ruffiani/servi dei poteri forti. Smascherala.

5. Se il governo/sindaco/presidente-di-ente-a-caso ha fatto qualcosa di buono (ma è 

praticamente impossibile), sappi che non era quella la priorità. C’è ben altro di cui 

occuparsi.

6. Se qualcuno vince un premio, un concorso, o riceve un incarico importante, ricorda a 

tutti che si tratta senz’altro di un «amico degli amici».

7. Se qualcuno ha molti soldi, sicuramente se li è guadagnati in modo illecito. Insultalo.

8. Se un giovane entra in politica, è un raccomandato. Faglielo notare.

9. Se una giovane entra in politica, è una zoccola. Twittaglielo.

10. Se un giorno ti svegli di buon umore e in pace col mondo, c’è qualcosa che non va. 

Rimettiti subito a dormire.

”

— Giovanni Sasso (via prostata)
-----------------------

zenzeroecannellaha rebloggatononostantetuttoresto

“Sei l’unica persona che probabilmente mi mancherà sempre. Più del dicibile. Più di tutto. 

Più del mondo. E non importa quanto tempo sia passato. E non importa quanta distanza ci 

separi. E non importa la gente. E non importa come sia andata a finire e come finirà. Non 

importa. Perché tu mi mancheresti comunque, anche se non ci fossimo mai conosciuti”

— (via nonostantetuttoresto)

------------------
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gradient  -  momentha rebloggatojokanna

seaboisFonte:

“Love doesn’t just sit there like a stone; it has to be made, 
like bread, remade all the time, made new.”

— Ursula K. Le Guin, The Lathe of Heaven (via seabois)

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

scarligamerluss

spinoza  .  itFonte:

“Ansia per le ragazze rapite: hanno vent’anni, sono al terzo 
viaggio in Siria, hanno fondato una Onlus per curare le 
persone ferite e mutilate. Per fortuna mia figlia pensa solo al 
cazzo.”

— Spinoza   »   Flop     gun   [  parte     seconda  ]
----------------

scarligamerluss

spinoza  .  itFonte:

“Tagliata la testa a un giornalista 
americano. Ora è un giornalista 
italiano.”
— Spinoza   »   Flop     gun   [  parte     prima  ]
------------------

ilpostoincuibrillare

Odio dover scrivere quello che invece vorrei dire a voce...

Odio me stessa per quello che sto facendo a lui, e a me.
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Mi sveglio piena di problemi incomprensibili, quando invece non c’è niente che non va, niente di 

reale.

Non mi manca nulla, solo un po’ di sicurezza.

Suppongo che ci voglia tempo e impegno.

Tempo per rimarginare le ferite e impegno per costruire nuova fiducia.

Mi serve amore e calore. Non tanto parole o “ti amo”, solo presenza.

Sono stanca delle assenze.

Sono sicura di due cose:

l’amore che provo, nonostante dolore e dubbi, io amo, e preferisco amare e soffrire piuttosto che 

non provare nulla.

Il vuoto mi spaventa.

la mancanza che un tempo sentivo, quel peso sullo stomaco che mi diceva di non essere al posto 

giusto…è sparito.

Ho dubbi su dubbi, paure e incubi, ma è questo il mio posto.

Finché amo, pur stanca che sia di soffrire per la mia stupida gelosia e la mia luna storta, io resto.

Combatto per tutto quello che ho voluto. Che il nostro percorso è lungo, pieno di inverni ed estati, 

pieno di separazioni, ma non potrei mai desiderare altro.

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

figliodinessuno:

"vicino a reggio emilia 

in italia 

travolta da insolito disgusto

una oscura statua del compagno lenin

ha pianto lacrime bianche 

come le navi del porto

di arcangelo”
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offlaga disco pax - piccola pietroburgo

palmiro togliatti 

genova 26/3/1893 - yalta 21/8/1964

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

20140827

“Un'altra scuola è possibile: laica,repubblicana, egualitaria, di 
eccellenza”

 

È in uscita giovedì 4 settembre il nuovo numero di MicroMega, interamente dedicato 
alla  scuola e  intitolato  “Un'altra  scuola  è  possibile:  laica,  repubblicana, 
egualitaria, di eccellenza”.
Il numero avrà un prolungamento sul sito   www  .  micromega  .  net, con la 
partecipazione di tutti gli insegnanti che vorranno intervenire con minisaggi e 
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articoli in un megaforum diviso per argomenti.

Una scuola appassionante, e non più "detestata" o "sopportata" dagli studenti.
L'articolo di Pasi Sahlberg, che apre il numero, illustra nel dettaglio i risultati raggiunti 
negli ultimi trent'anni dal sistema scolastico finlandese, un vero e proprio modello quanto 
a capacità di coniugare eguaglianza ed eccellenza.

La sezione didattica del numero mostra come “scuola” possa essere un piacere. La storia, 
la letteratura, la filosofia, persino il latino possono essere appassionanti. Per non parlare 
ovviamente delle scienze, che si presterebbero a mille forme di sperimentazioni, della 
storia dell’arte, da ‘vivere’ sul territorio oltre che da studiare sui libri, e della musica, 
inspiegabilmente assente da tutti i curricula. E invece gli studenti sono inchiodati al tedio 
di una didattica stantia e pedante, che fa perdere il gusto di andare a scuola.
 
Michela Mayer e Giorgio Parisi (scienze), Angelo d’Orsi (storia), Giovanni 
Fornero (filosofia), Nicola Piovani (musica), Piergiorgio Odifreddi (logica), 
Valerio Magrelli (classici della letteratura), Tomaso Montanari (storia dell'arte), 
Paolo Zellini (matematica), Luigi Miraglia (latino) e Telmo Pievani (darwinismo) 
forniscono degli spunti per cambiare il modo di insegnare e rendere l’apprendimento 
appassionante e, dunque, efficace.
 
IL SOMMARIO DEL NUMERO

NOSTRA PATRIA È IL MONDO INTERO

Pasi Sahlberg - Il modello Finlandia: eguaglianza ed eccellenza
La Finlandia è al top mondiale per livello di istruzione della popolazione. Trent’anni fa non 
era così. Lo straordinario successo, nel giro di una generazione, dimostra che, per creare 
una nazione in grado di competere nell’economia globalizzata e della conoscenza, il suo 
sistema scolastico deve essere pubblico e gestito all’insegna della più radicale eguaglianza e 
assenza di competizione.

ICEBERG 1 - in classe

Michela Mayer e Giorgio Parisi - Appassionare alla scienza
Viviamo in una società fondata su scienza e tecnologia. La scienza, è il caso di dirlo, ci 
circonda. Eppure, i programmi scolastici delle materie scientifiche rimangono gli stessi di 
cinquant’anni fa. Perché l’insegnamento della scienza possa acquistare un senso occorre 
invece fare delle scelte, metodologiche e di contenuto, che rompano rispetto alla tradizione 
e che consentano innanzitutto di far assaporare agli studenti ‘il gusto di fare scienza’.

Angelo d’Orsi - Come insegnare la storia
Si sa, ai bambini piacciono le storie. E allora perché non dovrebbero appassionarsi alla 
storia, che non è altro che un insieme di innumerevoli storie, racconti di vita 
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appassionanti, veri e propri frammenti della grande commedia umana. Il passato, benché 
‘dato’, non appartiene al regno della necessità, bensì della possibilità perché è il risultato 
della combinazione di tre ingredienti fondamentali: libertà di scelta degli individui, 
contesti nei quali vivono e l’imprevedibile intervento del caso. Conoscere la storia vuol dire 
anche capire che le cose possono sempre andare in un altro modo.

Giovanni Fornero (con la collaborazione di Giancarlo Burghi) - 
Insegnare la filosofia oggi
Si può fare a meno della filosofia, come pensano molti pseudoriformatori della scuola 
italiana che ne riducono costantemente le ore? In realtà, la filosofia è imprescindibile e la 
vera alternativa non è tra fare o non fare filosofia, ma tra fare filosofia in modo 
inconsapevole e irriflesso o farla in modo consapevole e critico. Alcuni esempi di come, 
partendo da fatti di cronaca, si possa risalire alle questioni e agli autori fondamentali del 
pensiero filosofico, mostrando agli studenti la straordinaria attualità dei grandi classici.

Nicola Piovani - Musica, maestro!
Secondo le neuroscienze, memorizzare una musica è un processo precorticale che si 
sviluppa nei bambini prima dell’apprendimento logico. Una mente che memorizza nella 
prima infanzia Giro giro tondo può nello stesso momento cominciare a familiarizzare con 
le Romanze senza parole di Mendelssohn. Per questo è necessario che l’educazione 
musicale, e soprattutto quella all’ascolto musicale, inizi sin dall’asilo.

Piergiorgio Odifreddi - A scuola di logica
La logica è la grande assente della scuola italiana. Fatto curioso, visto che si tratta della 
‘scienza del ragionamento’, quella che consente di capire cosa dicono gli altri e di farsi 
capire senza fraintendimenti, dunque propedeutica a qualunque altra cosa. Oggi invece la 
logica, da un lato, è roba da specialisti – filosofi, matematici, informatici – e, dall’altro, 
viene ridotta a retorica da chi – politici e pubblicitari – sfrutta le sue regole per ingannare 
l’altro. Imparare la logica fin da bambini può essere un ottimo modo per non cascare nelle 
trappole.

Valerio Magrelli - Appassionare ai classici
I classici, finalmente, non sono più l’‘autorità’, e questo consente di avvicinarsi ai giganti 
della letteratura con maggiore libertà e senza soggezione, per ritrovare l’elemento vivifico 
ed energetico dell’ascolto. E accanto ai grandi classici, bisognerebbe sempre lasciare un 
margine per far circolare anche dei ‘minori’, che magari in altre epoche si rivelano 
altrettanto grandi.

Tomaso Montanari - Il dovere costituzionale di conoscere la storia 
dell’arte
Considerata la Cenerentola delle materie umanistiche, la storia dell’arte è stata persino 
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cancellata (epoca Gelmini) da alcune scuole tecniche e professionali (in indirizzi come 
grafica, moda, turismo!). E questo spiega bene il sacco del paesaggio e del patrimonio 
artistico a cui è sottoposto sistematicamente il nostro paese. Mentre l’insegnamento della 
storia dell’arte potrebbe contribuire in maniera determinante alla formazione di cittadini 
consapevoli del valore del proprio passato e responsabili del proprio futuro.

Paolo Zellini - Come insegnare la matematica
C’è una diffusa tendenza ad appiattire il calcolo matematico in una serie di regole senza 
pensiero. Si punta sull’efficienza della loro esecuzione, sorvolando sui significati, sulle 
motivazioni originarie e sulle possibili implicazioni, teoriche e applicative, per la scienza 
più avanzata. Eppure rendere la matematica meno misteriosa è possibile, per esempio 
sfruttando il virtuoso circolo con la geometria, che permette letteralmente di ‘vedere’ quel 
che sta dietro e dentro le formule matematiche.

Luigi Miraglia - Insegnare il latino come l’inglese
Lo studio del latino che viene proposto agli studenti delle scuole italiane è per lo più 
metalinguistico e tedioso, ispirato da un metodo ‘traduttivo’. A quest’ultimo va opposto 
invece un metodo ‘induttivo’ e attivo, che consenta di familiarizzare con la lingua, 
semplicemente, usandola: ascoltandola, leggendola, scrivendola, parlandola. Come per 
ogni lingua.

Telmo Pievani - Darwin fin da piccoli
L’evoluzione è una bellissima storia, e come tutte le storie si presta benissimo a essere 
raccontata e insegnata nelle scuole, fin dai primissimi anni. Certo, “bisogna imparare a 
raccontarla ai bambini evitando le trappole giornalistiche della linearità, della presunta 
crescita inevitabile della complessità e dell’intelligenza, del progressivo perfezionamento, 
degli ‘anelli mancanti’, della grande catena dell’essere e della scala naturae. Al loro posto 
devono entrare in classe pur sempre storie, ma diverse, più consone ai dati scientifici 
aggiornati: storie di diversità, di ramificazioni, di possibilità alternative, di svolte 
contingenti, di casualità, di opportunità colte al volo, di imperfezione, di accidenti 
ambientali e di novità evolutive”.

SAGGIO

Marco Rossi-Doria - La scuola abbandonata
Un maestro elementare ed educatore sociale, già sottosegretario all’Istruzione, riflette, dati 
alla mano, sul problema del ‘fallimento formativo’. Nel solco di due grandi lezioni: quella 
di don Lorenzo Milani, che sosteneva che “il principale problema della scuola italiana sono 
i ragazzi che perde”, e quella della nostra Carta fondamentale, per la quale “è compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la 
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”.

ICEBERG 2 - pubblica e laica
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Adele Orioli - Il Vaticano e la scuola: ‘cosa nostra’
Tante e di vario tipo sono le forme che assume l’ingerenza clericale nella scuola pubblica 
italiana, anche prescindendo dalla questione principale, quella dell’ora di religione. Dal 
crocifisso che campeggia nella maggior parte delle aule scolastiche alle messe e preghiere 
durante l’orario di lezione, passando per le visite pastorali e le gite d’intere scolaresche 
presso famosi santuari, l’elenco è lungo e lascia l’amaro in bocca a coloro che hanno a 
cuore il principio della laicità delle istituzioni repubblicane.

Marina Boscaino - Senza oneri per lo Stato: la beffa (la scuola 
pubblica o è statale o non è)
Il concetto di scuola ‘paritaria’ è una contraddizione in termini: la scuola pubblica deve 
garantire a tutti un’istruzione democratica e pluralista, cosa che per sua natura una scuola 
privata – che ha un proprio progetto culturale orientato in senso confessionale, politico o 
più genericamente ideologico – non può garantire. Per non parlare poi del vergognoso – e 
molto diffuso – fenomeno dei diplomifici foraggiati dallo Stato.

Valerio Gigante - Nominati dal vescovo pagati dallo Stato ovvero 
l’ora di religione. Cattolica
Da decenni lo Stato italiano ha per così dire ‘appaltato’ un’ora dell’insegnamento scolastico 
alla Chiesa cattolica: è quest’ultima, infatti, tramite il vescovo diocesano, a designare e 
‘controllare’ gli insegnanti di religione cattolica, che tuttavia vengono assunti e pagati dallo 
Stato. E possono passare poi ad altra materia, senza concorso. Un affronto alla laicità delle 
istituzioni che ha origine nei Patti lateranensi d’epoca fascista e che, nonostante la 
crescente secolarizzazione della società italiana, permane pressoché intatto ancora oggi

Ilaria Donatio - L’educazione sessuale in Europa
Dalla pionieristica Svezia, primo paese a renderne obbligatorio l'insegnamento, alla 
Danimarca, in cui le scuole sono libere di invitare prostitute e omosessuali, passando per 
l’Olanda, in cui se ne comincia a parlare già a quattro anni, e la Francia, dove si trova sotto 
l’attacco della destra, l’educazione sessuale a scuola assume forme diverse a seconda del 
contesto in cui si inserisce. Fino a essere fortemente ostacolata nei paesi – come l'Italia – 
in cui le Chiese esercitano una forte ingerenza nella vita politica e sociale.

INEDITO

John Dewey - Esperienza e natura vent’anni dopo (presentazione 
di Dario Cecchi )
Alla fine degli anni Quaranta viene chiesto a John Dewey di scrivere una nuova 
introduzione a una delle sue maggiori opere, Esperienza e natura, scritta vent’anni prima. 
Il filosofo statunitense inizia la scrittura di questa Re-introduction, testo che rimane 
incompiuto, in cui manifesta l’esigenza di ripensare quello che è forse il suo concetto 
centrale, quello di esperienza, in una direzione meno ‘naturalistica’ e più attenta alle 
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ricadute storiche ed etico-politiche.

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

LA SCOMPARSA DEI NANI DA GIARDINO – IN AUSTRIA SONO SPARITI 400 GNOMI DI 
GESSO COL PUGNO ALZATO USATI DAI SOCIALDEMOCRATICI PER 
LA CAMPAGNA ELETTORARE – SI "TEME" UN LORO RAPIMENTO

Persi, distrutti o nascosti chissà dove, i 400 gnomi con la barba bianca erano appesi sotto i lampioni 
ad angoli strategici. Nella notte di sabato qualcuno li ha staccati e secondo alcuni potrebbero essere 
stati “rapiti” dai rivali conservatori del Partito popolare. I socialdemocratici ne avevano comunque 
ordinato 20mila

Katia Riccardi per   www  .  repubblica  .  it
 

 miahel ritsch con gli gnomi
Un esercito di 400 gnomi da giardino in fuga. Nani spariti nel nulla, persi, forse distrutti o nascosti 
tra le montagne del Vorarlberg, il più occidentale degli stati federati dell'Austria. Noti come 
"Coolmen" erano di proprietà dell'ala sinistra del Partito Social Democratico, utilizzati nella 
campagna politica per le elezioni provinciali del 21 settembre grazie alla pensata del candidato 
Michael Ritsc. Nani-mascotte al posto dei più tradizionali manifesti elettorali. Secondo il 
socialdemocratico Reinhold Einwallner potrebbero essere stati 'rapiti' dal partito rivale del ÖVP 
(Österreichische Volkspartei), i conservatori del Partito popolare.
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 gli gnomi dei socialdemocratici tedeschi
 
Di diverse forme, col pugno alzato o con gli occhiali da sole, il piglio severo, l'immancabile barba 
bianca, il cappello rosso, e le maniche tirate su avambracci da minatori tozzi, i 400 gnomi dispersi 
erano anarchicamente dispiegati in vari punti nelle città di Rankweil e Bregenz, quasi tutti fissati ai 
lampioni a tre metri dal suolo. Ma nella notte di sabato sono scomparsi. Einwallner è preoccupato, il 
danno economico per il partito ammonta a circa tremila euro.
 
Sarebbe "un grosso scandalo" se fossero stati rubati dal partito avversario, ha detto in una 
dichiarazione. Il Partito Popolare continua però a negare qualsiasi coinvolgimento. Non hanno 
toccato i nani, ripetono. Ma il sospetto resta su di loro, anche perché "ora i manifesti elettorali del 
ÖVP sono ora appesi alla stessa altezza proprio su quei lampioni", ha spiegato Einwallner, "e questo 
non è un particolare di poco conto".
 
Il giallo dell'esercito dei nani sparito sta facendo il giro dei notiziari. I socialdemocratici hanno 
presentato un reclamo ufficiale alla polizia e stabilito una ricompensa di mille euro a chiunque 
abbia informazioni sui 'Coolmen'. I 400 piccoli uomini di gesso scomparsi sono poi solo una parte 
dei 20 mila che i socialdemocratici avevano ordinato. Il loro piano era quello di aumentarne la 
presenza spargendoli sempre più caparbiamente nei giardini e negli angoli delle città nel corso delle 
prossime settimane di campagna elettorale.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -29/  cronache  /  scomparsa  -  nani  -  giardino  -  austria  -  sono  -  spariti  -
400-  gnomi  -83419.  htm

------------------
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MAI DIRE PASOLINI - L’ATTORE DEL VANGELO DI PPP FA A PEZZI IL FILM DI 
FERRARA E WILLEM DAFOE (“HA FATTO CON PIER PAOLO QUELLO 
CHE I TEDESCHI HANNO FATTO CON LA POLONIA”) - BORDATE 
CONTRO “IL FALSO AMICO” SICILIANO E GLI EX PCI (“OGGI PPP 
SAREBBE ALL’OPPOSIZIONE PERCHÉ QUESTA SINISTRA È 
CORROTTA’’)

Enrique Irazoqui a valanga: “Ferrara ha realizzato solo un prodotto commerciale. Manca l’infinita 
angoscia di Pasolini e, quindi, manca tutto” - La struggente lettera della Morante dopo la morte di 
PPP: “Tu in realtà questo bramavi: di essere uguale agli altri/ e invece non lo eri. DIVERSO, ma 
perché?/ Perché eri un poeta”…

1. I FALSI AMICI DI PASOLINI
Gian Paolo Serino per “Libero     Quotidiano”
 

 dafoe pasolini images
Una premessa: Enrique Irazoqui non è Gesù Cristo, anche in molti continuano a considerarlo tale. È 
suo il volto de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini. Un’opera oggi diventata di culto, 
tanto che l’Osservatore Romano l’ha recentemente definita «il miglior film mai realizzato sulla vita 
di Gesù».
 
A 50 anni dalla sua realizzazione - Pasolini lo presentò al Festival del Cinema di Venezia il 
3settembre del 1964 - Enrique Irazoqui, da Cadaqués, a est della Spagna dove vive, ci ha concesso 
un’intervista in esclusiva.
 
Uomo di tempra e coraggio, nato a Barcellona nel 1944, prima della sua partenza a Venezia,dove 
approderà il 31 agosto per l’omaggio dedicato dal Festival a Il Vangelo secondo Matteo, il volto del 
Gesù pasoliniano non le manda a dire: da Abel Ferrara (che proprio al Festival presenterà il film 
dedicato a Pasolini), ad alcuni «amici» dello scrittore, poeti e registi (come Giorgio Agamben o 
Enzo Siciliano, autore di quella che è considerata la sua biografia più autorevole), alla Chiesa («È 
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colpevole di celebrare Pasolini rubandogli l’anima») fino al Pd («Pasolini oggi sarebbe 
all’opposizione perché questa sinistra è corrotta»). Prima dell’intervista dobbiamo ricordare che 
Enrique Irazoqui, a differenza di molti altri, non ha mai cavalcato l’onda delle celebrazioni del 
«rivalutato»Pasolini.

 abel ferrara pasolini con willem dafoe
 
Che oggi è diventato un’icona, viene trattato come un profeta, ma come tutti i profeti è celebrato 
quando ormai è stato ridotto al silenzio. Irazoqui giunse in Italia proprio nel 1964: in Spagna c’era 
la dittatura di Franco e l’allora studente all’Università di Barcellona venne a Roma per cercare fondi 
utili a finanziare la lotta contro il regime. Tra gli intellettuali che aderirono ci fu Pasolini che si recò 
a Barcellona per dialogare con gli studenti della Facoltà («Ci concessero solo la sala delle autopsie, 
una metafora potente di come erano considerati gli oppositori a Franco.  Era comunque 
gremitissima con tantissimi ragazzi anche in piedi»).
 
Prima, però, trovò in Irazoqui quel «volto di Cristo» che stava cercando da tempo.Come lo stesso 
Pasolini scrive in una lettera indirizzata a Pietro Nenni: «Cristo era lui: tutto preso dal suo unico 
ossessivo sentimento, la lotta per la libertà, povero ragazzo, non perceviva neanche le mie parole, 
con cui timidamente cercavo di proporgli di lavorare con me (vergognandomi della sproporzione tra 
l’umile, ma immenso, idealismo per cui era venuto a trovarmi, e ciò che invece gli offrivo). Sa 
perché infine si è deciso ad accettare? Perché i soldi che avrebbe guadagnato, li avrebbe dati alla 
sua Causa».
 
Signor Irazoqui è d’accordo con il ritratto che le ha fatto Pasolini in questa lettera? «Per 
niente. Il mio non era un umile idealismo. Può mai essere umile una causa che vuole far perdere il 
potere a un dittatore? Penso il contrario. Era il progetto di Pasolini, un capolavoro d’arte ma pur 
sempre un film, a essere umile in confronto alla lotta di un popolo contro una dittatura».
 
I soldi però non arrivarono mai in Spagna…
«Semplicemente perché non li vollero.Con il film avevo guadagnato diversi milioni, ma quando 
andai alla direzione del Partito socialista catalano di Parigi - da lì per ovvi motivi gestivano i denari 
per la Causa contro la dittatura di Franco - a ricevermi trovai soltanto dei piccoli burocrati che si 
sentirono offesi emi risposero che di fondi ne avevano già.
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Fui disgustato, allora ero giovane e decisi di tornare a Roma per sperperarli. Al contempo,però, 
riuscii a convincere moltissimi scrittori, oltre a Pasolini, a venire a Barcellona per tenere delle 
conferenze congli studenti. Feci intervenire Pratolini, Bassani, Nenni».
 

 PASOLINI - IL VANGELO SECONDO 
MATTEO - ENRIQUE IRAZOQUI
Cosa pensa della recente «canonizzazione» del film da parte dell’Osservatore Romano?
«L’idea di Pasolini era fare un film epico-lirico in chiave nazional-popolare che restituisse il Cristo 
alla gente comune. Pasolini, e per questo scelse il Vangelo di Matteo, voleva cacciare i mercanti dal 
tempio, da una Chiesa fondata da un imperatore. Infatti ho concesso un’intervista qualche giorno fa 
a Radio Vaticana, l’hanno resa pubblica anche su Internet e chiunque può verificare come mi 
abbiano brutalmente censurato».
 

 ELSA MORANTE
In Italia si parla molto del film di Abel Ferrara su Pasolini. Che ne pensa?
«Ho avuto occasione di vederlo in anteprima. Ferrara ha realizzato solo un prodotto commerciale, 
una bio-pic, mentre l’interpretazione di Willem Dafoe è terribile: Dafoe ha fatto con Pasolini quello 
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che i tedeschi hanno fatto con la Polonia». Eppure molti critici gridano già al capolavoro. «Pasolini 
era come un bambino, si appassionava a tutto come un bambino, sempre, ogni minuto. Nel film di 
Ferrara non c’è questa intensità, questa vitalità, questa “infinita angoscia”. Manca, e allora manca 
tutto».
 

 Ninetto Davoli
Quindi un ritratto molto lontano dal Pasolini che ha conosciuto.
«Pasolini era un immenso bruciato vivo da dentro, sempre segnato dall’angoscia che non lo lasciava 
mai. Quando insieme andavamo la sera a casa di Elsa Morante si sedeva subito e per commentare la 
giornata ripeteva sempre “Che angoscia!”».
 
Mentre sul set?
«Appassionato, perfezionista, anche se molto spesso disturbato ».
 
Da cosa?
«Ad esempio dai suoi “amici” Enzo Siciliano e Giorgio Agamben: venivano da noi attori 
chiedendoci di scioperare. La prima volta perché maltrattava la madre - e non c’era essere umano 
che Pasolini amasse più della madre. La seconda per chiederci di sospendere le riprese perché non 
era “etico” e “morale”, queste le parole esatte, che Pasolini facesse lavorare Ninetto Davoli, che 
allora aveva una relazione non solo artistica con Pier Paolo.
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 Giorgio Agamben
 
Questo faceva molto soffrire Pasolini: perché Siciliano e Agamben non avevano il coraggio di 
riferirgli le loro rimostranze, ma lui intuiva sempre».
 
Cosa ne penserebbe oggi Pasolini del Pd al governo?
«Pasolini mi confidò, ma credo l’abbia anche scritto, che se il Partito comunista fosse
mai salito al potere lui sarebbe stato all’opposizione. Per Pasolini se un giorno il
partito comunista avesse vinto significava che il partito si era corrotto».
 
 
2. IL RICORDO DELLA MORANTE: “VOLEVI ESSERE UN UOMO NORMALE MA LA 
POESIA TI HA RESO UN DIVERSO”
Gian Paolo Serino per “Libero     Quotidiano”
 

 PASOLINI DA RAGAZZO
Pubblichiamo in questo articolo ampi stralci della lettera in forma di poesia firmata da Elsa Morante 
che Enrique Irazoqui ricevette dagli amici CarloCecchi e da Cesare Garboli. Pier Paolo ed Elsa, 
testimonia anche Irazoqui, «sono stati molto amici per anni. Ed Elsa è stata la mia migliore 
interlocutrice, quasi una sorella, che mi ha fatto scoprire il vero mondo della cultura italiana. A lei 
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devo molto: certo i suoi rapporti con Pier Paolo si sono alternati tra infinita stima e litigi continui, 
credo sia normale tra due grandi autori come loro».
 
«A Pasolini », continua Irazoqui, «non perdonerò mai di essere stato poco obiettivo, nello scrivere 
una stroncatura cattivissima su La Storia di ElsaMorante: un romanzo che neanche io ho amato,ma 
in quell’occasione si evince che Pasolini era prevenuto e ne scrisse con astio personale. I rapporti 
tra idue sideteriorano con la divergenza di idee nei confronti della rivoluzione del Maggio 68 per 
poi terminare definitivamente nel 1971.
 
Ai funerali di Pasolini, seduta in un angolino, c’era anche Elsa: non si parlavano da anni, dopo litigi 
furibondi,ma ho apprezzato molto quel gesto. Tra tutti quelli che lo celebravano ad alta voce, 
mostrando lacrime spesso false, Elsa se ne stava in disparte piangendo, ferita per la morte 
dell'amico. Un’immagine che mi porterò sempre nel cuore».
 
La Morante scrisse a Pasolini, morto il 2 novembre 1975, solo più di un anno dopo, il 13 febbraio 
1976, questa lettera poesia intitolata In nessun posto: «E così, tu - come si dice - hai tagliato la 
corda./ In realtà, tu eri - come si dice - un disadattato/ e alla fine te ne sei persuaso/ anche se da 
sempre lo eri stato: Un disadattato./ I vecchi ti compativano dietro le spalle/ pure se ti chiedevano la 
firma per i loro proclami/ e i “giovani” ti sputavano in faccia perché fascisti come i loro baffi/ (già, 
tu glielo avevi detto, però/ avevi sbagliato in un punto:/ questi sono più fascisti dei loro baffi)/ ti 
sputavano in faccia,ma ovviamente anche loro/ ti chiedevano la propaganda per i loro volantini/ e i 
soldi per le loro squadrette ».
 
La Morante ricorda poi come Pasolini non si negasse mai a nessuno «e loro pigliavano,pigliavano» 
per poi criticarlo «nei loro pettegolezzi», accusandolo di essere «diverso».
 
Un diverso perché Pasolini non si piegava alle logiche della dittatura dei consumi, anche culturali, 
osteggiava e li affrontava a viso aperto I suoi interlocutori, invece, lo elogiavano davanti , per poi 
sparlargli alle spalle.
 
Continua la Morante: «La tua vera diversità era lapoesia./ È quella l’ultima ragione del loro 
odio/perché i poeti sono il sale della terra/ e loro vogliono la terra insipida./ In realtà, Loro sono 
contronatura».
 
Elsa Morante sottolinea anche le apparenti contraddizioni di Pasolini: «Tu eri un povero/E andavi 
sull’Alfa come ci vanno i poveri/ per farne sfoggio tra i tuoi compaesani: i poveri, nei tuoi begli 
abitucci da provinciale ultima moda/ come i bambini che ostentano di/ essere più ricchi degli altri/ 
per bisogno d'amore degli altri».
 
Una poesia capolavoro che si conclude con versi struggenti: «Tu in realtà questo bramavi: di essere 
uguale agli altri,/ e invece non lo eri. DIVERSO, ma perché?/ Perché eri un poeta./ E questo loro 
non ti perdonano: d’essere un poeta/.Ma tu ridi[ne]./ Lasciagli i loro giornali e mezzi di massa/ e 
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vattene con le tue poesie solitarie al Paradiso./ Offri il tuo libro di poesie al guardiano del Paradiso/ 
e vedi come s'apre davanti a te/la porta d’oro/ Pier Paolo, amico mio Roma, 13 febbraio 1976».

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  mai  -  dire  -  pasolini  -  attore  -  vangelo  -  ppp  -  fa  -  pezzi  -
film  -83424.  htm

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

dimmelotuha rebloggatobatchiara

friendfeed  .  comFonte:

“Se volevo piacere a tutti nascevo 
aumento di stipendio.”
— Wirta   -   FriendFeed (via batchiara)

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

dimmelotuha rebloggatofisiologiadelgusto

useppeFonte:

“La collera dell’uomo eccellente dura un momento, quella 
del mediocre dura due ore, quella dell’uomo volgare un 
giorno e una notte, quella del malvagio non cessa mai.”

— Subhashitarnava (via useppe)
----------------

dimmelotuha rebloggatomasoassai

myborderlandFonte:

“L’errore di credere che il presente sia per sempre, che quel che c’è in ogni istante sia 

definitivo, quando tutti dovremmo sapere che niente lo è, fino a che ci resta un po’ di 

tempo. Ci trasciniamo dietro abbastanza capovolgimenti e giri, non soltanto della sorte ma 

del nostro animo. Impariamo a poco a poco che quanto ci era apparso gravissimo un bel 

giorno ci sembrerà neutro, soltanto un fatto, soltanto un dato.”

— Gli Immanoramenti - Marìas (via myborderland)
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non mi sono mai immanorato, o immena

(via masoassai)

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

spaam

“Alle donne piace l’uomo che sa usare bene il congiuntivo. 
Tipo:

Voglio che te ne vada subito.

Desideravo che fosse diverso.

Mi dispiace che tu mi abbia frainteso.”

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

avereunsogno  62ha rebloggatotina  -  unabarcanelbosco

dietroilsiparioFonte:

“Più invecchio anch’io, più mi accorgo che l’infanzia e la vecchiaia non solo si 

ricongiungono, ma sono i due stati più profondi in cui ci è dato vivere. In essa si rivela la 

vera essenza di un individuo, prima o dopo gli sforzi, le aspirazioni, le ambizioni della vita. 

[…] Gli occhi del fanciullo e quelli del vecchio guardano con il tranquillo candore di chi non 

è ancora entrato nel ballo mascherato oppure ne è già uscito. E tutto l’intervallo sembra un 

vano tumulto, un’agitazione a vuoto, un inutile caos per il quale ci si chiede perché si è 

dovuto passare.”

— (Marguerite Yourcenar)

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

spaam

“È morto questa mattina il ghost writer di Fabio Volo. Il 
noto scrittore ne ha dato personalmente notizia. I dettagli 
sulla scompara saranno rivelati non appena si scoprirà il 
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soggetto della frase.”

— Diecimila     Hertz   -   Notizie     da     Universi     Paralleli

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

verita  -  suppostaha rebloggatonipresa

leonardo  .  blogspot  .  itFonte:

“Prendi l’ISIS. Sembra davvero una cosa orrenda, anzi sicuramente lo è. Ma perché ce lo 

stanno vendendo come un’organizzazione terroristica? Le BR erano un’organizzazione 

terroristica. Settembre Nero era un’organizzazione terroristica. Al Qaida era una rete molto 

lasca di organizzazioni terroristiche quasi del tutto autonome tra di loro, che hanno 

organizzato attentati in una vasta porzione del mondo. L’ISIS, per adesso, no. È 

un’organizzazione o banda armata che ha imposto il suo controllo su un territorio vasto 

come una nazione, attraverso la violenza e il terrore. Gli osservatori la considerano ben 

organizzata e ben finanziata. Però attentati - per ora - non ne fa.”

— Leonardo  :   E     se     George     W     Bush     avesse     avuto     ragione  ?

Un ottimo Leonardo

(via nipresa)

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

guerrepudicheha rebloggatoinsidemiss

ciochelaprimaverafaconiciliegiFonte:

“Non ho pazienza per alcune cose, non perché sia diventata arrogante, semplicemente 

perché sono arrivata a un punto della mia vita in cui non mi piace più perdere tempo con 

ciò che mi dispiace o ferisce. Non ho pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste 

di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere chi non mi aggrada, di amare chi non 

mi ama e di sorridere a chi non mi sorride. Non dedico più un minuto a chi mente o vuole 

manipolare. Ho deciso di non convivere più con la presunzione, l’ipocrisia, la disonestà e le 

lodi a buon mercato. Non tollero l’erudizione selettiva e l’arroganza accademica. Non mi 

adeguo più al provincialismo e ai pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti. Credo in 

un mondo di opposti, per questo evito le persone rigide e inflessibili. Nell’amicizia non mi 

piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia 

elogiare o incoraggiare. I sensazionalismi mi annoiano e ho difficoltà ad accettare coloro a 
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cui non piacciono gli animali. Soprattutto, non ho nessuna pazienza per chi non merita la 

mia pazienza.”

— [Meryl Streep]

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

stroncatore

Un flagello di noi lettori

Moravia si annoiava ma sopratutto purtroppo sapeva anche annoiare molto bene e questo libro lo 

dimostra ampiamente, ricordo di averlo letto e pochissimo altro figurarsi la trama…………. 

la faccia noiosa la conversazione noiosa la vita noiosa i libri noiosi di questo autore ne fanno un 

flagello di noi lettori forti che siamo costretti a leggerlo quasi come dovere 

professionale…..importante è anche ricordare la sua amicizia con Pasolini i cui film didascalici 

spogli e pessimamente recitati da attori non professionisti che hanno fatto del loro meglio per 

dimostrarsi tali si possono considerare tra i più brutti prodotti culturali del periodo passato prossimo 

della nostra storia e ulteriori tormenti inflitti agli spettatori. 

Carlo Verdone nel suo ultimo libro in cui parla della sua infanzia e della sua famiglia accenna a una 

frase del padre, critico cinematografico dell’epoca, in cui parlava di un abbaglio critico ma Verdone 

stesso dice di non poter farne il nome perchè è un autore che non può essere criticato senza 

sollevare un polverone sospetto fortemente che si tratti proprio di Pasolini. (pablo)
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-------------------

paul  -  emicha rebloggatoinadvertida

cafepsicodelicoFonte:

“Tentei não fazer nada na vida nada que 
envergonhasse a criança que fui”
— José Saramago (via cafepsicodelico)
-------------------

politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“Il problema principale del Medio Oriente non è la questione palestinese, come 

comunemente si crede nell’Occidente, ma è l’integralismo islamico. E la mappa del 

fondamentalismo coincide con una minaccia di dimensioni mondiali: dagli attentati di 

Buenos Aires e del World Trade Center di New York ai pericoli che gravano sull’Algeria, 

sulla Libia e sull’Egitto.”
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— L’accordo fra Israele e palestinesi grande speranza dell’umanità: Wiesel, 

Siniora, Lewis, Yehoshua, Laqueur, Magris, Spadolini, a cura di M. 

Molinari, “Nuova Antologia”, fasc. 2188, ottobre-dicembre 1993, pp. 5-28
--------------------

cheioalmenocredoha rebloggatoiodiovolare

talassemiaFonte:

συνδιαμάχομαι [σύν, διαμάχομαι] 

combattere fino in fondo insieme 

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

avereunsogno  62

”..Ti ho trovata lungo il fiume 

che suonavi una foglia di fiore 

che cantavi parole leggere, parole d’amore 

ho assaggiato le tue labbra di miele rosso rosso 

ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso..”

F. De Andrè

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

27 ago
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Per una storia della stronzaggine

Non so se «l’onestà andrà di moda», come dice uno slogan dei 5 stelle ancora tutto da realizzarsi. 
Ma credo che questo Paese intanto abbia molto bisogno che passi di moda la stronzaggine.
Sì, perché a questo punto mi sembra un problema culturale diffuso, mediatico e politico insieme: 
fare gli stronzi, gli arroganti e gli sbruffoni perché convinti che sia una gran figata e quindi paghi in 
termini di successo personale.
Lo sdoganamento della stronzaggine come valore, in Italia, è probabilmente cosa dei primi anni ‘90, 
ma non vorrei metterla in collegamento con il sorgere del leghismo-berlusconismo altrimenti mi 
dicono che sono ideologico. Certo, oggi leggendo Feltri (che insiste su Baldoni e chiama 
“cammellieri” i migranti), qualche dubbio viene; così come viene guardando la pagina Facebook di 
Matteo Salvini; o leggendo sul Foglio le cose tristissime che scrive Camillo Langone, credendosi 
pure brillante; o seguendo in rete altre   storie     minori. Ma quanto a sbruffoneria e vaffanculismo mi 
pare non manchino esempi anche in altri lidi politici, sia di governo sia d’opposizione. E ho avuto 
prove recenti del prevalere degli stronzi e degli arroganti anche nell’area politica a cui idealmente 
sarei più vicino.
L’idea che “a fare gli stronzi si sia fighi” in contesti non patologici è una cosa da adolescenti: già 
dopo i 16 anni alle persone normali passa, insomma quando gli ormoni vanno a posto. Invece da noi 
sembra un fenomeno non solo costante, ma anche in crescita tanto in politica quanto sui giornali, 
sulle radio, in rete.
Ecco: a me a volte viene voglia di fare la busta “personaggi orrendi” come Nanni Moretti in 
“Aprile”; ma probabilmente non basta.
Mi appello quindi a chi ha più tempo e voglia perché approfondisca gli studi per capire cos’è 
successo e com’è avvenuto questo rovesciamento valoriale; insomma serve qualcuno che scriva una 
grande storia della stronzaggine in Italia.
Sarebbe un lavoro immane, lo so, ma ce n’è bisogno per uscirne, almeno un po’. 

fonte: http  ://  gilioli  .  blogautore  .  espresso  .  repubblica  .  it  /2014/08/27/  per  -  una  -  storia  -  della  -  stronzaggine  /

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

magiadelsogno

“Il conosciuto è finito, lo sconosciuto è infinito; 
intellettualmente ci troviamo su un isolotto nel mezzo di un 
illimitato oceano di inesplicabilità.

Il compito di ogni generazione è quello di riscattare un po’ di 
terra.”

— Thomas H. Huxely
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-------------------

cheioalmenocredoha rebloggatooh  -  sophrosyne

nonserveanientefingereFonte:

“Ama chi ti ama,

non amare chi ti sfugge,

ama quel cuore che per te si strugge.

Non t’ama chi amor ti dice 

ma t’ama chi guarda e tace.”

— William Shakespeare (via nonserveanientefingere)

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

Cazzo in culo non fa figli, ma fa male se lo pigli

via: http  ://  iceageiscoming  .  tumblr  .  com  /  post  /95905898707/  quartodisecolo  -  mariaemma  -  brondybux

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

Che impresa, la scuola di Renzi-Giannini!
— Roberto Ciccarelli, ROMA, 26.8.2014 

Riforme strutturali. Venerdì scatta l’ora X. Il governo presenterà 29 

«linee guida» sull'istruzione. Il Pd: «Non sarà un provvedimento 

dall’alto». Allarme rosso tra sindacati e studenti. Nella valanga di 

annunci spuntano i capitoli sulla meritocrazia, stage in azienda e 

privati tra i banchi, abolizione del precariato dal 2017. La «visione» 

del governo non produrrà provvedimenti legislativi subito e verrà 
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sottoposta a una consultazione fino a novembre

La bolla mediatica prodotta dagli annunci è riesplosa lunedì al meeting di Cl a 

Rimini quando il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ha ripetuto, senza 

confermare nulla, che il governo presenterà venerdì prossimo «29 linee guida», 

una «visione» sulla scuola da oggi fino al «2038». L’autostima dell’esecutivo 

rischia tuttavia di deludere più di qualcuno. Venerdì non verranno presentati 

provvedimenti legislativi, ma proposte per una consultazione pubblica e online 

da svolgere entro novembre. Giusto in tempo per ingrossare la contestazione di 

piazza da parte di studenti e sindacati. L’Unicobas ha preannunciato uno sciopero 

il 17 settembre, gli studenti manifesteranno il 10 ottobre e il 14 novembre. La Flc-

Cgil convocherà assemblee in tutti gli istituti, com’è avvenuto contro la riforma 

Gelmini nel 2008, poi nel 2010, infine contro la legge Aprea nel 2012. Lo spartito 

diventa ogni giorno più chiaro: Renzi liquiderà le mobilitazioni con una battuta 
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sprezzante e tirerà la corda di una riforma dal sapore gelminiano a cui ha 

aggiunto il vezzo di un cancelletto su twitter.

IL RUOLO DEL PD

I due mesi previsti per la consultazione finiranno per acuire le tensioni. Ad oggi è 

prevedibile anche la strategia che seguirà il Pd, il partito che coprirà politica

mente l’operazione gestita da Giannini che, dopo le europee, si è dimessa da 

Scelta Civica, un partito che non esiste più. «Non sarà una riforma calata dall’alto 

– ha detto ieri la vice presidente della Camera Marina Sereni – coinvolgerà i sog

getti che operano nella scuola. Il governo riparte dalla necessità di un nuovo rap

porto tra scuola e lavoro, tra scuola e cultura». L’appello all’unanimismo del Pd 

dovrà affrontare un imprevisto: Flc-Cgil ha rifiutato di partecipare alla consulta

zione. Segno che gli eventi potrebbero seguire un altro corso.

«ABOLIRE IL PRECARIATO»

[L’esigenza del governo è trovare una soluzione prima dell’annunciata sentenza 

della Corte di Strasburgo che comminerà al nostro paese una multa colossale 

contro lo sfruttamento dei 160 mila docenti precari. Per questo vuole «abolire il 

precariato», cioè le supplenze brevi dalle graduatorie di istituto, «senza eliminare 

fisicamente i precari». Una battuta infelice, quella del ministro Giannini, ma che 

si ridurrà ad un annuncio. L’esaurimento delle graduatorie dovrebbe avvenire 

attraverso un piano di immissioni in ruolo straordinario e pluriennale per 100 

mila persone a partire dal 2017 fino al 2022, cioè dopo l’esaurimento del piano di 

immissione in ruolo vigente.

L’«estinzione» delle graduatorie d’istituto inizierà tra tre anni e avrà tempi a dir 

poco incerti considerati i numeri e le risorse. Partirà anche una riforma del reclu

tamento sin dall’università. Per il 2015 si parla di un nuovo «concorsone» che 
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sarà ripetuto ogni due anni, come voleva l’ex ministro Profumo. Sarà una nuova 

occasione per creare disparità e ingiustizie tra i precari nelle graduatorie e i vinci

tori del concorso. Sempre che poi si trovino i soldi per assumerli, spalmandoli su 

più anni com’è accaduto per quello precedente.

Tra i progetti dell’esecutivo rientra la creazione di un «organico funzionale» e 

una «banca del tempo» gestiti da reti di scuole. L’esempio è quello realizzato 

nella provincia di Bolzano. Ai neo-immessi in ruolo non dovrebbe essere asse

gnata una cattedra fissa. Per un anno risponderanno «just-in-time» alle chiamate 

dei dirigenti scolastici per riempire i «buchi» delle supplenze nelle scuole del ter

ritorio. Anche per loro lo stipendio potrebbe restare bloccato per i primi 9 anni di 

carriera.

VALUTARE E PUNIRE

Si moltiplicano le voci sulla creazione di un sistema di valutazione nazionale delle 

scuole per settembre 2015 e sull’estensione delle prove Invalsi fino alla maturità. 

Un progetto perseguito da Francesco Profumo e da Maria Chiara Carrozza e con

tenuto in uno dei 37 punti della lettera della Commissione Ue al governo Berlu

sconi nel 2011. Si vuole così chiudere il cerchio con la riforma dell’università. Agli 

istituti scolastici «eccellenti» andranno più soldi, a quelli che non lo sono ver

ranno tagliati. C’è tuttavia un’incognita: l’Invalsi potrà sostenere questa impresa 

colossale o il Miur potrà assumere un esercito di ispettori? Improbabile, in tempi 

di tagli e blocco del turn-over.

Un’altra partita riguarda il «modello tedesco», l’alternanza scuola-lavoro, da 

introdurre dal quarto anno dei tecnici e dei professionali con stage o apprendi

stato. Un’idea già presente nel «decreto del fare» del governo Letta sottoforma di 

«sperimentazione» e non lontana dal decreto Poletti che precarizza contratti a 

termine e apprendistato (sottopagato fino al 60% rispetto ai lavoratori pari 
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grado). Si parla anche di «bonus» per le aziende e finanziamenti privati per i 

laboratori.

C’è poi l’idea di legare gli stipendi dei docenti di ruolo alla loro «produttività». 

Chi compete guadagnerà di più secondo una tripartizione stipendiale tra docenti 

ordinari, esperti e senior che dovrebbe sostituire il meccanismo degli scatti sti

pendiali e del contratto nazionale non rinnovato dal 2009. I «meno bravi», cioè 

coloro che non avranno accumulato punteggi e «meriti» verranno «puniti». 

Un’idea che per i sindacati della scuola è come il nefas della tragedia greca.

«IL MERCATO GLOBALE»

Chiara è un’altra aspirazione ideologica: riformare la legge sulla parità scolastica 

approvata nel 2000 dal centro-sinistra con Luigi Berlinguer, non in direzione di 

un rafforzamento della scuola pubblica, ma verso quella opposta: la detassazione 

per istituti privati e confessionali. «La legge del 2001 non è stata applicata e va 

ripensata per rispondere a un sistema educativo globale – ha detto Giannini — Il 

rapporto con le paritarie si risolve insieme senza pregiudizi ideologici». In questa 

visione, pubblico e privato competono «senza ideologie» come le imprese e il loro 

rendimento sul mercato «globale» verrà misurato dalle classifiche internazionali.

fonte: http  ://  ilmanifesto  .  info  /  che  -  impresa  -  la  -  scuola  -  di  -  renzi  -  giannini  /

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

20140828

politicamentecorretto

ilfoglio  .  itFonte:

“(…) Epaminonda con me non ebbe difficoltà a convenire che la reazione fosse stata 

disdicevole e disse la cosa che più mi colpì: “Dovevo farmi largo nella giungla e so di avere 
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sbagliato. Ma nelle mie bische carte e roulette non erano truccate. E’ da stupidi perché il 

banco vince sempre. E io di notte mi sognavo finalmente onesto, in smoking, a gestire 

roulette e tavoli di chemin de fer. E’ la cosa che so fare meglio”. Ci ho ripensato ieri 

leggendo di una società comunale che riesce a perdere soldi gestendo il casinò di Venezia. 

Chissà che fa Epaminonda ora che non è più un criminale.”

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

kon  -  igi

“Biancheria intima femminile: il modo in cui la donna 
chiede all’evoluzione di spostare la vagina un po’ più in alto 
o il buco del culo un po’ più indietro.”

— Escherichia’s perineal dance

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

heresiaeha rebloggato3  nding

ripostigliFonte:

3  nding:
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efattelaunacazzodirisata:

ripostigli:

Ho appena visto una persona postare una foto di un flacone di Diazepam, accompagnata da una 

didascalia a forma di cuoricino.

C’è stato un anno, non troppo tempo fa, in cui ho cominciato ad avere un attacco di panico 

dietro l’altro.

Sarà stato per la Laurea, sarà stata la paura di non farcela, la paura di deludere i miei genitori, 

la paura di deludere me stessa, la paura di aver rinunciato alla parte migliore di me.

Dopo mesi di spola tra casa e ospedale, tra ambulanze e chiamate a Virgilio nel cuore della 

notte, il medico del Pronto Soccorso, bel bello, aveva deciso di calmare i miei spiriti, che più 

che bollenti erano terrorizzati, prescrivendomi 10 gocce di Diazepam all’occorrenza.

Io, io che non sono una che di queste cose per diventare tristi se ne intende molto, dicevo, io 

non sapevo cosa fosse il Diazepam, per cui ho giustamente chiesto e mi è stato detto che era un 

calmante molto leggero, niente di cui avere paura.

Tornati a casa, MammaPi’ era lì che se lo rigirava tra le mani, questo flacone, e io e PapàPi’, 

nemmeno noi troppo convinti, eravamo lì che pensavamo che forse era meglio dare ascolto al 

dottore e usare queste cose per calmarsi un po’, però solo se davvero cominciava a mancarmi 

l’aria.

Tra i vari ricordi, c’è quello di un sabato sera in una pizzeria, ero con la mia famiglia, c’era 

pure NonnAngela; avevo preso le gocce perché erano ore che la tachicardia non mi mollava, 

mi ero vestita, non avevo nemmeno dedicato troppo tempo al mascara, avevo messo un paio di 

scarpe alte ed ero uscita.
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Guidava PapàPi’, io stavo dietro, e piangevo.

E le lacrime scendevano e scendevano sempre e io non riuscivo a fermarmi e mi colava il naso 

e ancora piangevo; ho pianto in macchina, quando sono scesa, sugli scalini della pizzeria, 

seduta al tavolo, mentre mangiavo la pizza, mentre la digerivo; ho pianto per ore, questi grandi 

lacrimoni salati senza ragione, senza spiegazione, senza giustificazione.

Ed è stato quando le ho viste davvero, le lacrime del momento in cui davvero non sei in grado 

di provare più niente, che ho preso il mio flacone di Diazepam e l’ho tolto dalla borsa.

Questa foto è del 18 di Aprile di quest’anno, ero in un ristorante giapponese con una delle 

persone più importanti della mia vita, e a riguardarla penso a tutte le volte successive in cui mi 

è mancata l’aria e ho dovuto contare fino a 543 per calmare il mio cuore; penso a quell’anno 

terribile che mi è costato una forza di volontà così grande che ancora oggi mi chiedo come 

poteva stare tutta dentro me che ero così piccola, e mi dico che essere riuscita a venirne fuori 

da sola, aggrappata alle mani di due genitori meravigliosi, rimane, ad oggi, una delle mie più 

grandi vittorie.

Il Diazepam farà figo, in quest’epoca di pazzi convinti che la Tristezza sia meglio della 

Felicità, ma essere ancora in grado di sfoggiare un sorriso come questo, beh, è una cosa che 

davvero non starebbe nel post più lungo e ben scritto di questo mondo.

Non leggo quasi mai ciò che supera le 10 righe, questa volta l’ho fatto e beh, ne è valsa la pena.

Brava tu.

Kudos.

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

3  ndingha rebloggatoitcouldbeworseitcouldberaining
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pensierispettinatiFonte:

“In ogni cosa c’è una crepa: è così che 
entra la luce.”
— Leonard Cohen, “Anthem” (via pensierispettinati)

Ma sopratutto l’acqua,   lo     sanno     bene     i     tedeschi     a     in     quel     di     Asse  .

(via 3  nding) boh, io non so a casa Cohen, ma da me usano esserci dei 

buchi nei muri che chiamiamo “finestre” (via 

itcouldbeworseitcouldberaining)

Sto ridendo come un cretino, m’immagino Cohen che risponde "Finestre? 

Mai sentite."

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

3  ndingha rebloggato3  nding

“Italianità è la fitta di dolore quando cucinando in case altrui 
fuori confine non si trova uno di questi oggetti: grattugia, 
cavatappi, pentola alta per cuocere gli spaghetti.”

— 3nding (via 3  nding)

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

rispostesenzadomandaha rebloggatovirginbloodymary

misterdoorFonte:

“Vorrei leggerti un po’. E tenere il segno 
con le dita.”
— Nazim Hikmet (via misterdoor)

--------------------
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ALL’INIZIO FU CAPRI - LA MADRE DI 
TUTTE LE IBIZA E MYKONOS, 
MERITAVA UN LIBRO PER AVER 
INVENTATO CIO’ CHE CHIAMIAMO 
“DOLCE VITA”

Una volta in piazzetta, era stato tutto un proliferare di teste 
ossigenate maschili, gambe femminili che 
sbucavano trionfanti da pantaloncini tagliati ad 
hoc , un concerto di catene, catenelle, pendagli 
che ornavano petti irsuti e petti rasati…

 

Stelio Solinas per   Il     Giornale
 

 dolce vita a capri 9
Tre anni dopo la sconfitta nel Secondo conflitto mondiale, la nuova Italia repubblicana, che aveva 
finto con se stessa di averlo vinto, lanciò la sua guerra contro «l'uso da parte di giovani bagnanti del 
cosiddetto slip». Una circolare firmata dal ministro degli Interni Mario Scelba stabiliva, con tanto di 
disegno allegato a tracciare il solco della morale, le misure del corretto short da spiaggia: 
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inforcatura non inferiore ai 33 centimetri, larghezza non inferiore ai 10, incavo laterale di 3 
centimetri e mezzo, fianco di almeno 16, cintura del costume 2,5.
 

 dolce vita a capri 8
La battaglia più aspra venne combattuta a Capri, che dello slip, se non addirittura del nudo 
integrale, era la roccaforte più pugnace. Contro il ministro in visita nell'isola, un codazzo di giovani 
inscenò la «rivolta della mutanda», presentandosi sotto l'hôtel Quisisana, dove il politico era sceso, 
e poi sciamando lungo le stradine dell'isola, con costumi da bagno accollati sino alle caviglie, 
merletti e cuffiette in stile primo Novecento.
 

 dolce vita a capri 7
Di essi faceva parte il diciassettenne Fabrizio Ciano, figlio di Edda e di Galeazzo, in vacanza nella 
villa di famiglia dopo un anno scolastico passato nel severo collegio dei Padri gesuiti di 
Mondragone. Gli costò l'espulsione, a cui seguì quella del fratello undicenne Maurizio, le prime due 
vittime a cadere sul campo del pudore.
 
Che Capri fosse un ridotto impossibile da espugnare, Scelba lo capì appena sbarcato. Si era 
imbattuto prima nella principessa Mananà Pignatelli d'Aragona Cortes e l'aveva scambiata per una 
vecchia pazza: vestita di nero, la faccia coperta di biacca bianca, gli occhi pesantemente bistrati...
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 dolce vita a capri 6
Poi era stata la volta del ballerino tedesco Julius Spiegel con le sue mani ricoperte di anelli, una 
camicia di seta rossa, uno scialle bianco sulle spalle e la papalina di lana sulla testa. «È un esperto 
di danze giavanesi» gli aveva detto imbarazzato il sindaco... Infine, una volta in piazzetta, era stato 
tutto un proliferare di teste ossigenate maschili, gambe femminili che sbucavano trionfanti da 
pantaloncini tagliati ad hoc , un concerto di catene, catenelle, pendagli che ornavano petti irsuti e 
petti rasati...
 

 dolce vita a capri 5
Nel 1948 a Capri c'è già la dolce vita, dopo la vita dolce che nemmeno la parentesi bellica è riuscita 
a sradicare. È il campo d'azione di Bob Hornstein, il rampollo omosessuale di una famiglia 
americana che ha fatto fortuna con i Cats food, il cibo in scatole per i gatti. Sta alla villa Capricorno 
in via Tragara, e le sue feste fanno epoca. È la patria di Chantecler, all'anagrafe Pietro Capuano, 
gioielliere che ha lanciato la moda del poncho, ha come cameriere e custode un sordomuto, è il 
cavalier servente di Edda Ciano, cosa che, al tempo del fascismo, ha rischiato di farlo confinare a 
Carbonia, con l'accusa di essere nullafacente.
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È allora che, racconta, per trovarsi un lavoro ha scelto, come professione, in ossequio al Duce, 
quella di odiatore degli inglesi... Soprattutto, è il regno di Rudy Crespi e di Dado Ruspoli, belli, 
ricchi, titolati e variopinti: gilet e pantaloni da torero, corvi sulla spalla e felini al guinzaglio, eccessi 
e bagordi, belle ragazze e trasgressione, quell'insieme di ironia, ridicolaggine, gusto e cattivo gusto 
che di lì a poco troverà la sua apoteosi nel cinematografico L'imperatore di Capri di Totò.
 

 dolce vita a capri 4
Mai come da quando l'Italia è una repubblica e i titoli nobiliari non contano più, Capri è il paradiso 
di principi e marchesi, duchi e baroni, veri e falsi, di nuovo e vecchio conio, nonché di monarchi in 
esilio, monarchi spodestati, monarchi dimissionari.
 
Del Gotha aristocratico, il più divertente, dopo Sua altezza imperiale Antonio Griffo Focas Flavio 
Dicas Comneno Porfirogenito Gagliardi de Curtis di Bisanzio, insomma il già citato Totò, al quale 
l'isola deve l'invenzione degli spaghetti alla puttanesca, propri «di una salsa che se la fa con troppi 
mariti», il più divertente, dicevamo, è il principe Francesco Caravita di Sirignano, detto Pupetto.
 
Si definisce un uomo rovinato dal lavoro... Se si fosse limitato a vivere di rendita, aggiunge, sarebbe 
rimasto ricco, anzi ricchissimo, e invece... Imparentato con i siciliani principi di Lampedusa, 
discende dall'antico ceppo della Januaria gens , la stessa di San Gennaro: quando il sangue del santo 
si liquefa nella Cattedrale, un macchia di colore rosso vermiglio gli compare sulla nuca.
 
Erede di una quantità inesauribile di zie facoltose e zitelle, ogni volta che l'età ne fa scomparire una, 
avverte il proprietario del ristorante «La Canzone del mare»: «Izzo, mi è morta una zia, portami il 
conto!». Pilota di auto sportive, cercherà di rinverdire sull'isola gli allori della Targa Florio. A uno 
spettatore che, pensando di averlo riconosciuto, democraticamente gli ha gridato «Ma tu, si' 
Pupetto?», ha risposto: «No, so pu'u' culo».
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 dolce vita a capri 3
Fra le teste coronate spicca quella di Farouk d'Egitto, che Capri ospita come re in carica e, un anno 
dopo, come re in fuga e senza corona. Ha trent'anni, è alto un metro e ottanta, pesa 130 chili, viene 
soprannominato «il terzo Faraglione» oppure «Farukkone». Si innamorerà di Irma Capace 
Minutolo, diciottenne con velleità artistiche. Staranno insieme quattordici anni, fino alla morte del 
sempre più pingue ex monarca. Al funerale, oltre i parenti stretti, ci sarà una fila di maîtres d'hôtel, 
camerieri, gestori di locali notturni.
 
Dalla «guerra degli slip» alla morte di Farouk passano diciassette anni e a metà degli anni Sessanta 
Capri è ormai un'altra cosa rispetto a ciò che era stata prima. Per la verità, è un ritornello già sentito: 
chi aveva vissuto la Capri fra le due guerre, come Norman Douglas, aveva guardato con disgusto 
quella postbellica che ne aveva preso il posto, e così faranno i «giovani leoni» che l'avevano 
immortalata e che ora si ritrovavano spodestati dal vento forte del miracolo economico e dalle 
prime avvisaglie della contestazione.

 dolce vita a capri 2
 
Chi non farà in tempo a vederne gli effetti sarà Curzio Malaparte, che a Capri era stato amato e 
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odiato e poi di nuovo amato, come nessun altro. Sua la villa più bella e discussa; suo un libro, La 
pelle , che gli era valso la messa al bando; sua la storia d'amore più tragica, con un'americana pazza 
suicidatasi per lui. Sua anche la definizione dell'antifascismo di professione, paragonato agli 
Etruschi che legavano strettamente, bocca a bocca, ventre contro ventre, i propri prigionieri a dei 
morti, «così che, a poco a poco, il cadavere divorava l'uomo»...
 
Di tutto ciò, e di molto altro ancora, dà conto Capri 1950. Vita dolce vita di Marcella Leone de 
Andreis (La Conchiglia, pagg. 398, euro 35), compendio riccamente illustrato di personaggi, 
scandali e imprese. Gli svaghi degli intellettuali di grido e gli eccessi dei divi, le passeggiate della 
nomenklatura comunista e i maneggi della rampante Democrazia cristiana locale. C'è spazio per 
Lucky Luciano e Rita Hayworth, per un innamorato Pablo Neruda e per un perfido Roger 
Peyrefitte.

 dolce vita a capri 1
 
Alternando documenti d'epoca, testimonianze inedite, memorie e ricordi, l'autrice ritrae un'epoca e 
un luogo in cui il divertimento assume i contorni del mito. Il capodanno che chiude il decennio dei 
Cinquanta vede in un locale notturno il parlamentare del Pci Clemente Maglietta ripreso duramente 
da Massimo Caparra, suo compagno di tavolo, nonché segretario particolare del «Migliore», ovvero 
Palmiro Togliatti.
 
«Andiamo al porto, a parlare con i marinai, col popolo vero - gli dice mentre scoppiano i fuochi 
d'artificio e saltano i tappi di champagne -. Questa gazzarra mi disgusta». È scoccata l'ora della 
«questione morale» e non ce ne libereremo mai più.

via: http  ://  www  .  dagospia  .  com  /  rubrica  -2/  media  _  e  _  tv  /  all  -  inizio  -  fu  -  capri  -  madre  -  tutte  -  ibiza  -  mykonos  -
meritava  -83493.  htm

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

28/08/2014
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Malpensa: oltre le illusioni
Inutile parlare di rehubbing: ecco cosa attende lo scalo, e perché Linate lo può danneggiare ancora
Fabrizio     Patti

 
 

  

La “soglia” del Terminal 1 di Malpensa (Flickr / Macglee)
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«Sono preoccupato, è giusto che lo sia, perché la preoccupazione è la base di partenza per evitare i 
problemi». Pietro Modiano, presidente di Sea-Aeroporti di Milano, ha detto con chiarezza quello 
che durante la trattativa tra Alitalia ed Etihad non si poteva dire. Malpensa esce con moltissimi 
dubbi dall’acquisizione del 49% dell’ex compagnia di bandiera da parte del vettore di Abu Dhabi.
Dubbi che, a differenza di altre occasioni del passato, potranno essere espressi in una sede 
istituzionale. «Abbiamo un tavolo comune con Alitalia, finalmente –   ha     aggiunto     Modiano     al     Sole   
24   Ore -. Vedremo quali sono le carte che Malpensa saprà giocare». Il punto di domanda principale 
riguarda il futuro prossimo di Linate: se un decreto libererà gli slot nel city airport, per l’Expo, 
molte compagnie europee potrebbero spostare i voli da Malpensa a Linate. E chiedere, magari, di 
restarci dopo l’esposizione universale.
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Malpensa vista dall’alto (Flickr / Aube insanitè)

A Malpensa la preoccupazione è condivisa da osservatori, sindacati, commercianti di Varese: “una 
storia finita”, “un destino da hub precluso per sempre”, “un aeroporto, e un territorio, in un cul-de-
sac”, sono i giudizi espressi, che rendono l’idea del clima. Tutto molto distante da quello che è stato 
scritto sul futuro di Malpensa nei giorni dell’accordo tra Alitalia e Etihad. «Secondo l’accordo 
diventerà il vero hub europeo, con un incremento dei voli intercontinentali»,   aveva     assicurato     il   
ministro     delle     Infrastrutture     e     Trasporti     Lupi ai microfoni del Tg3 e qualche titolo era arrivato a 
parlare di “decollo     intercontinentale”. In maniera più circoscritta il ministro a giugno aveva parlato 
di “hub delle merci”, facendo riferimento all’incremento previsto del cargo. 
 
Malpensa non tornerà un hub
Meglio allora togliere ogni ambiguità su un punto: Malpensa non tornerà a essere un hub 
passeggeri. Il piano industriale di Alitalia-Etihad prevede un solo hub in Italia, ed è quello di 
Fiumicino.
Il piano prevede, con questa premessa, incrementi di produttività (minori costi e maggiori ricavi), 
che dovrebbero «portare a un margine operativo lordo di 600 milioni di euro nel 2018, quando la 
compagnia avrà un utile vicino al 5% del ricavo totale». Così descrive il piano un recente studio di 
Andrea     Giuricin e   Ugo     Arrigo dell’Università Milano Bicocca sul tema. Per Andrea Giuricin, 
contattato al telefono, «forse non è un piano ambizioso, ma è per la prima volta un piano credibile, a 
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differenza del precedente “piano     Fenice” (lanciato nel 2008, all’epoca della fondazione di Cai, ndr). 
All’inizio ci sarà una ristrutturazione delle rotte sul piano europeo. Poi, gradualmente, un 
incremento delle rotte intercontinentali, con l’arrivo dei nuovi aerei». Per lo studioso del settore 
aereo, adj. professor di Mobility Management presso l’Università Milano-Bicocca, «l’operazione è 
stata una scelta obbligata, perché Alitalia aveva lì le sue funzioni, e perché era giusto andare verso il 
traffico intercontinentale».

LEGGI ANCHE

Alitalia  :   che     futuro     per     rotte  ,   manutenzione     e     manager
Malpensa rimarrà uno scalo point-to-point, dove i voli intercontinentali della compagnia saliranno 
dagli 11 attuali ai 25 del 2018
Malpensa, invece, rimarrà uno scalo point-to-point, dove i voli intercontinentali della compagnia 
saliranno dagli 11 attuali ai 25 del 2018. In termini percentuali si parla di un aumento del 127 per 
cento, anche se in numeri assoluti significa due voli in più al giorno. Qualcosa che non cambierà più 
di tanto la domanda di connettività del territorio. Per fare un confronto, a Fiumicino la frequenza di 
voli settimanali verso il mercato intercontinentale passerà da 87 a 113, con una crescita del 30 per 
cento.
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Fonte: Benefici economici e sociali della partnership Alitalia-Etihad, Andrea Giuricin e Ugo Arrigo, Milano Bicocca

L’importanza di chiamarsi hub
Quando si fa un confronto tra un aeroporto point to point e un hub il primo errore da evitare è quello 
di confrontare semplicemente i numeri assoluti. «Un hub – come hanno ricordato Giuricin e Arrigo 
nello studio – non è solo un aeroporto con elevati volumi di traffico». «Il sistema hub & spoke 
(letteramente perno e raggio, ndr) prevede che i voli che arrivano dai vari aeroporti spoke siano 
concentrati in un breve intervallo di tempo. Gli aeromobili sostano a terra il tempo necessario 
affinché i passeggeri, i bagagli e le merci possano essere trasportati su un altro volo. A questo punto, 
una nuova onda di voli riparte alla volta degli altri spoke. Poiché le partenze e gli arrivi si 
concentrano in un lasso di tempo ristretto, il processo si può descrivere ad onda». Il sistema point to 
point è più semplice, permette di evitare di passare da aeroporti hub molto congestionati, ma 
garantisce molti meno collegamenti.

Fonte: Benefici economici e sociali della partnership Alitalia-Etihad, Andrea Giuricin e Ugo Arrigo, Milano Bicocca

Nell’esempio riportato nello schema, continua lo studio di Giuricin e Arrigo, «nel sistema point to 
point i mercati serviti sono solamente tre, mentre nello schema hub & spoke i mercati serviti sono 
21».
Questa differenza di meccanismo ha conseguenze ben precise sullo sviluppo di un territorio e 
sull’occupazione.
Un aeroporto a bassa densità genera da 350 a 600 posti di lavoro per milione di passeggero, un hub 
con manutenzioni 1.200
Secondo un’indagine dell’Airport     Council     International le ricadute occupazionali sono radicalmente 
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diverse a seconda delle tipologie di aeroporto. In quelli a bassa intensità (piccoli scali point point to 
point) per ogni milione di passeggeri trasportati si creano tra 350 e 600 posti di lavoro. Questa cifra 
sale a 600-900 negli scali a intensità media (dove alcune compagnie aeree hanno posto la loro base 
e dove sono presenti quelle low cost (Londra Stansted, Luton). Si passa poi a quelli ad alta intensità, 
cioè gli hub internazionali sede in una compagnia aerea, dove ci sono da 900 a 1.200 occupati per 
milione di passeggeri. L’ultimo livello è dato dagli hub sede di una compagnia aerea che ha anche 
centri per la manutenzione degli aerei, dove i posti di lavoro per milione di passeggeri sono più di 
1.200.
Roma Fiumicino ha, secondo le stime degli studiosi, circa 1.000 occupati per milione di passeggeri. 
Un eventuale de-hubbing (per esempio in caso di un mancato accordo di Alitalia con Etihad e 
relativo fallimento) avrebbe comportato, a parità di passeggeri, una discesa di occupati del 25%, o, 
in altri termini, oltre 30mila posti di lavoro, tra diretti e indotto, andati in fumo. Numeri che danno 
l’idea di cosa sia successo e cosa poteva accadere a Malpensa.
 
Malpensa dopo il de-hubbing
«A partire da marzo 2008 – si legge in   una     analisi     d  ’  area dello scorso gennaio della Camera di 
Commercio di Varese - la compagnia di bandiera Alitalia ha avviato un processo definito di de-
hubbing con la cancellazione di 891 voli settimanali su 1.238 totali, ovvero oltre il 70% di quelli 
operati dalla compagnia di bandiera ed oltre il 35% di quelli complessivi assicurati dall’aeroporto 
varesino. Si stimava che questa operazione avrebbe sottratto al traffico aereo su base annua intorno 
agli 8 milioni di passeggeri dei 24 milioni serviti nel 2007 con ripercussioni negative 
sull’occupazione aeroportuale e dell’area». A fine 2013 Malpensa ha chiuso a poco meno di 18 
milioni di passeggeri, sei in meno del 2007.
Uno studio effettuato dal gruppo Clas, citato dalla Camera di Commercio di Varese, ha stimato che 
il valore economico generato da ogni passeggero si pone tra i 466 e i 590 euro. Cifra che rende 
l’idea di cosa abbia significato perdere sei milioni di passeggeri in pochi anni.
Gli effetti sull’occupazione sono descritti dallo stesso studio e riassunti in questa tabella:
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Per guardare la tabella ingrandita cliccare   qui
Guardando solo a quello che è successo nelle aziende con sede nell’aeroporto (escluse le compagnie 
aeree), l‘effetto è descritto così dallo studio:
 
“A fine 2007 si contano 255 unità locali iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio, 
con indirizzo presso l’aeroporto (escluse le compagnie aeree) che occupano 7.720 addetti. Per 
effetto combinato della crisi e del de-hubbing le unità locali a fine marzo 2013 scendono a 241 (-
5,5%) e i lavoratori a 6.991 (-9,4%), con 110 unità locali contemporaneamente presenti nel 2007 e 
nel 2013.
Le unità locali presenti in aeroporto si concentrano, a marzo 2013, nei seguenti settori: 
magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti (4.518 addetti, -6,9% rispetto al 2007), attività dei 
servizi alla ristorazione (1.248 addetti, -30% rispetto al 2007) e commercio (493 addetti, -1% 
rispetto al 2007) e complessivamente occupano il 92% degli addetti impiegati in aeroporto”
 
Passeggeri low cost
Ancora una volta, la svolta di Malpena «non è un problema solo di quantità ma di qualità», 
sottolinea Nino Cortorillo, segretario nazionale della Cgil Trasporti. «Una compagnia low cost – 
esemplifica - muove un terzo dei dipendenti del lungo raggio. Costruire una Ferrari è diverso dal 
costruire un’utilitaria. Per esempio, avrà meno bisogno di servizi per i pasti a bordo. Con i voli low 
cost inoltre le attività commerciali ne risentono: un passeggero per Tokyo spendeva mediamente 
150 euro, un passeggero low cost 10 euro. Anche l’indotto ne risente: difficilmente un passeggero 
low cost dormirà nel nuovo hotel Sheraton aperto di fronte all’aeroporto».
Sul fronte “non aviation”, fanno comunque notare da Sea, il duty free del Terminal 1 ha un livello di 
spesa sui massimi livelli europei (15 euro a persona in media) e i cambiamenti hanno portato un 
aumento dei ricavi (+6,8% nel 2013 sul 2012). Lo scorso maggio, come   riportato     dal     mensile     retail   
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&   food, è stata inaugurata la “piazza del lusso” il primo tassello di una “mall” che, pronta poco 
prima dell’Expo 2015, avrà 8.000 mq di spazio commerciale con 46 punti vendita, prevalentemente 
di alta gamma. A novembre aprirà un grande duty free da 2mila mq e il prossimo marzo ci sarà 
l’inaugurazione della galleria commerciale. Il design dell’area ricorderà la Galleria Vittorio 
Emanuele di Milano.
Quanto al Terminal 2, le attività commerciali negli ultimi anni   sono     state     rimodulate per incontrare 
le esigenze dei viaggiatori low cost, nei limiti di una struttura che mostra tutti i suoi anni. I 
passeggeri di easyJet, viene fatto inoltre notare, dal lunedì al venerdì sono sempre più viaggiatori 
d’affari. In strutture adeguatamente ristrutturate, come Londra Gatwick, o in Italia Bergamo-Orio al 
Serio, la spesa dei viaggiatori low cost è di tutto rispetto.

LEGGI ANCHE

Duty     free  ,   chi     sarà     il     pretendente     di     Autogrill  ?
Fabrizio     Patti
 
Rilancio limitato
Con un modello che rimarrà point-to-point non si ritornerà neanche nel medio-lungo periodo alle 
condizioni di prima
Se questo è l’oggi, dal domani non bisogna aspettarsi molto. Con un modello che rimarrà quello del 
point-to-point, continua Cortorillo, «non si ritornerà neanche nel medio-lungo periodo alle 
condizioni di prima». Il “prima”, spiega, non coincide solo con gli anni precedenti al de-hubbing, 
ma con quelli prima dell’attentato dell’11 settembre 2001, che generò una crisi di traffico e il 
fallimento di diverse compagnie, anche di bandiera (in Belgio e Svizzera). Fu uno degli aspetti che 
contribuì al secondo shock per Malpensa, dopo la rottura dell’asse strategico tra Alitalia e Klm.
La visione di un rilancio molto limitato trova concordi tutti gli interlocutori: «Per Malpensa non c’è 
da aspettarsi troppo. È un aeroporto che funziona se funziona come hub. Anche Barcellona ha avuto 
un dehubbing, ma è stato ben gestito, con gradualità. Ora Malpensa è in cul-de-sac», dice Stefano 
Bosisio, a capo del settore trasporti di The European House-Ambrosetti e curatore di uno degli   studi 
più     completi   del “caso emblematico di miopia strategica” rappresentato dalla vicenda di Linate e 
Malpensa.
«Con il nuovo piano a Malpensa l’impatto sarà limitato, non può essere grande» concorda Andrea 
Giuricin, mentre dalla Camera di Commercio di Varese si fa notare che le analisi critiche dell’inizio 
dell’anno “non si spostano di un centimetro” dopo il nuovo piano industriale di Alitalia.
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La spina di Linate
L’11 agosto scorso a Roma il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, il presidente di Sea, Pietro 
Modiano, e i rappresentanti di Alitalia-Etihad   hanno     avuto     un     incontro     sul     ruolo     di     Linate in vista 
dell’Expo. La priorità, riportò il Corriere della Sera, è stata quella di preparare «un decreto per 
Linate che superi la norma Bersani del 2001 e i limiti stabiliti per ogni operatore e ogni tratta. Più 
voli da e per il Forlanini. Più slot per tutte le compagnie. Senza sovrapposizioni con Malpensa, 
però: Linate è riservato alle tratte domestiche ed europee, ha già sottolineato Lupi». Si parla, 
aggiungono da Sea, di collegamenti con città europee che non siano capitali.
La prospettiva di riaprire gli slot a Linate agita non poco il gestore degli scali milanesi. L’aeroporto 
cittadino, come noto, è più facile da raggiungere per gli abitanti della città. Per questo le compagnie 
lo hanno sempre preferito. Il rischio paventato è che, una volta liberato lo scalo dai limiti di diversi 
decreti del passato (a firma degli ex ministri Burlando e Bersani), i vettori abbandonino Malpensa 
per i voli verso l’Europa da Linate. Se poi la liberalizzazione dovesse estendersi al periodo 
successivo all’Expo, questo spostamento risulterebbe definitivo. A oggi non è chiaro a nessuno 
quale sarà il saldo tra i voli guadagnati da Malpensa con i nuovi collegamenti intercontinentali 
previsti dal piano Alitalia-Etihad e quelli che saranno persi con lo spostamento di voli verso Linate.
Se in Sea sono preoccupati, i motivi sono vari: il più semplice è che Linate, per dirla con Stefano 
Bosisio di The European House Ambrosetti, «è una infrastruttura fatiscente, con una sola pista, con 
una gestione dei flussi che in passato ha dato dei problemi: non è attrezzata per gestire 12-13 
milioni di passeggeri. Non c’è spazio per una seconda pista, anche se il problema è soprattutto del 
terminal». Anche se in passato, prima del progetto Malpensa 2000, è arrivata a gestire 14 milioni di 
passeggeri all’anno (oggi ne ha quasi 9), oggi questo non sarebbe più possibile con i nuovi standard 
di sicurezza, qualità del servizio e tutela ambientale.

LEGGI ANCHE

Cari     politici  ,   abbiate     coraggio     e     chiudete     Linate
Fabrizio     Patti e   Antonio     Vanuzzo
C’è poi una seconda ragione, più profonda: il mancato contenimento effettivo di Linate è stato alla 
base del mancato decollo di tutto il progetto di Malpensa come hub. Come ricostruito in dettaglio 
dallo studio citato di Ambrosetti, nel 1997 l'allora ministro dei Trasporti Burlando emanò un decreto 
che limitava fortemente il city airport. Una serie di ricorsi, a livello italiano ed europeo, portarono a 
un secondo decreto Burlando e poi a due decreti del nuovo ministro Bersani (del 2000 e 2001), via 
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via più blandi. Lo stop del ministro dell’Ambiente Ronchi alla fine degli anni ’90 e una serie di 
sforamenti delle compagnie ai limiti, documentati dallo studio, fecero il resto. Fu a causa di queste 
mancate limitazioni su Linate che sfumò l’alleanza tra Alitalia e Klm che, ricostruisce lo studio di 
Ambrosetti, nell’aprile del 2000 decise «di ritirarsi dalla fusione con Alitalia pur pagando una lauta 
penale, lasciandola sola nel tentativo di sviluppare un ulteriore nuovo hub a Malpensa».

Per guardare il grafico ingrandito cliccare   qui
La storia si è in buona parte ripetuta nel maggio 2011, quando Lufthansa Italia decise di lasciare 
Malpensa. Vi si era stabilita con voli point to point, ma con la prospettiva di far nascere un hub per 
il Sud Europa. A frenare questa prospettiva ci furono tre-quattro aspetti, a cui ciascuno degli 
osservatori dà un peso diverso: la mancata liberalizzazione, avvenuta successivamente, degli slot tra 
Roma e Milano Linate, riservati temporaneamente ad Alitalia dopo la nascita di Cai (ma con il 
rischio che si avvertiva di ulteriori rinvii); la protezione politica che il governo italiano stava dando 
alla nuova Alitalia; la concorrenza interna a Malpensa di easyJet, che Sea aveva lasciato sviluppare 
su rotte in diretta competizione con Lufthansa Italia; la crisi di Lufthansa, che in Germania era stata 
chiamata a tagliare numerosi posti di lavoro e il cui nuovo management aveva ritenuto di tornare 
indietro sulle compagnie regionali.
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Maggio 2011, Lufthansa Italia lascia Malpensa (GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

Una terza ragione è che l’incremento di voli su Linate ha favorito, fin qui, le compagnie europee e i 
loro hub, alternativi a Malpensa e a Roma. Lo studio Ambrosetti parla di “fughe” verso gli altri hub 
e ha documentato l’evoluzione del fenomeno.
Nella sintesi di Nino Cortorillo, «quello che è avvenuto è frutto di un insieme di spinte e 
controspinte e interessi deformanti. È una realtà che nessuno riconosce come propria». Per il 
segretario nazionale della Cgil Trasporti, «Linate e Malpensa sono i paradigmi dell’Italia, del 
fallimento del sistema Paese. Ci sono state innumerevoli somme di azioni negative e si è creato un 
sistema attorno a Milano che non risponde ad alcun tipo di logica. È corretto dire che avremmo 
dovuto ridimensionare Linate. Ma oggi riproporre gli schemi del 1997 sarebbe pura follia. Perché 
Malpensa ha traffico per il 40% low cost. È come una rete per l’alta velocità dove viaggiano i treni 
locali».
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LEGGI ANCHE

Fine     del     monopolio     Alitalia     su     Linate  ?   Solo     in     teoria
Marco Giovanniello
 
Lustrini dell’Expo
Se le prospettive di medio termine lasciano molti dubbi dalle parti di Malpensa, Expo sarà con tutta 
probabilità una storia a parte. Nei primi sei mesi del 2014 Malpensa ha visto crescere il traffico del 
9,3%, contro una media italiana del +3,5 per cento. Ad agosto, fanno sapere da Sea, i passeggeri 
extra-Schengen sono saliti del 20 per cento. Nessun legame con la ripresa, né dell’economia né del 
turismo, outgoing o incoming, ma, apparentemente, è il primo assaggio dell’effetto Expo. Nella 
città sono attese per l’esposizione universale (secondo uno studio di diversi anni fa), 20 milioni di 
persone, di cui 14 dall’Italia, 3,3 dall’Europa e 2,6 da origini extra-europee.
 
Il cargo che verrà
Quando si trattava di rassicurare il Nord Italia, nei giorni dell’accordo tra Alitalia ed Etihad, si è 
battuto il tasto sull’incremento previsto per il cargo su Malpensa. In realtà nessuno, né negli 
ambienti vicino a Sea, né tra gli esperti, sindacalisti e commercianti, sa dire quali saranno gli effetti 
reali, in termini di sviluppo e occupazione.
Quello che è sicuro è che, se dopo il dehubbing di Alitalia il traffico passeggeri non si è più ripreso, 
il cargo dopo la chiusura delle attività da parte della stessa Alitalia si è ripreso completamente e 
oggi conta quasi la metà delle merci trasportate per via aerea in Italia. «La presenza di molte 
compagnie del Medio Oriente, del Far East e americane hanno integralmente coperto il vuoto 
lasciato da Alitalia. Il mercato si è ripreso immediatamente», sottolinea Cortorillo.
«Ci sono ancora grandi possibilità di ripresa – aggiunge - ma ci sono dei limiti: i grandi aeroporti 
cargo, come Francoforte o Lussembrgo, hanno un grande operatore che fa base nell’aeroporto. A 
Malpensa non è così». La domanda inespressa in tutti i casi è alta: «oggi l’80 per cento del traffico 
cargo intercontinentale – continua - parte con i camion e va verso gli aeroporti in Europa dove si 
trova un numero di connessioni maggiori, perché la merce non fa scalo». È anche un gioco che vede 
sempre più operatori specializzati: «Prima c’erano aerei combinati passeggeri/merce, ora no – 
spiega Cortorillo -. Serve una flotta, una specializzazione e negli ultimi 20 anni sono cresciute 
imprese solamente cargo. Si parla di Luxair, Ups, Dhl, FedEx». Vedere come Alitalia, che punta alle 
sinergie con il nuovo socie Poste, saprà giocare in questo mercato è solo questione di tempo.

fonte: http  ://  www  .  linkiesta  .  it  /  malpensa  -  sea  -  linate  -  prospettive  -  dopo  -  accordo  -  alitalia  -  etihad  -0

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

tattoodollha rebloggatodimmelotu

ilfascinodelvagoFonte:

359

http://ilfascinodelvago.tumblr.com/post/95937133192/nel-mio-paese-manca-lo-scemo-abbiamo-deciso-di
http://dimmelotu.tumblr.com/post/95942626035/nel-mio-paese-manca-lo-scemo-abbiamo-deciso-di
http://tattoodoll.tumblr.com/
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/malpensa-sea-linate-prospettive-dopo-accordo-alitalia-etihad-0
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio
http://www.linkiesta.it/alitalia-linate-fiumicino-monopolio


Post/teca

“Nel mio paese manca lo scemo. 
Abbiamo deciso di farlo a turno.”
— (via ilfascinodelvago)

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

kvetchlandia

Irving Penn      Cigarette 17, New York City      1972

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

tempesteinterneha rebloggatocomincioabastarmi

iononticonoscoFonte:

“1. Faresti mai sesso con l’ultima persona con cui hai messaggiato?

2. Hai parlato con un tuo ex oggi? 3. Hai mai ‘tolto’ la verginità a qualcuno?

4. La fiducia è un problema per te?

5. Sei uscito con la persona che ti piace recentemente?

6. Per cosa ti emozioni?

7. Cos’è successo stasera?
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8. Credi sia disgustoso quando una ragazza non si prende molto cura di sè?

9. È bello avere confidenza con qualcuno?

10. Qual è l’ultima bevanda che hai preso?

11. Di quante persone del sesso opposto ti fidi ciecamente?

12. Possiedi un paio di jeans stretti?

13. Cosa farai sabato sera?

14. Qual è la prossima cosa per cui spenderai soldi?

15. Hai in programma di uscire con l’ultima persona che hai baciato?

16. Credi che cambierai nei prossimi tre mesi?

17. Chi è la persona con cui ti senti più a tuo agio a parlare di tutto?

18. Quand’è stata l’ultima volta che ti sei sentito distrutto?

19. Hai già fatto sesso oggi?

20. Hai cominciato a realizzare qualcosa?

21. Stai bene emotivamente?

22. Nuoteresti mai con gli squali?

23. Hai gli occhi dello stesso colore di quelli di tuo padre?

24. Cosa vuoi in questo momento?

25. Cosa diresti se la persona che ami baciasse qualcuno che non sia te?

26. Il tuo colore attuale di capelli è il tuo colore naturale?

27. Usciresti con qualcuno che non ti fa ridere?

28. Qual è stata l’ultima cosa che ti ha fatto ridere?

29. Ti manca molto qualcuno? Chi?

30. Secondo te, meritano tutti una seconda possibilità?

31. Onestamente, odi l’ultima persona con cui hai parlato?

32. La persona di cui sei innamorato ne è al corrente?

33. Sei una di quelle persone che non bevono mai bibite?
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34. Cosa stai ascoltando?

35. Scrivi mai in matita?

36. Sai chi è l’ultima persona che hai baciati?

37. Credi all’amore a prima vista?

38. Chi hai chiamato l’ultima volta?

39. Con chi hai ballato l’ultima volta?

40. Per quale motivo hai baciato l’ultima persona che hai baciato?

41. Quand’è stata l’ultima volta che hai mangiato un cupcake?

42. Hai abbracciato/baciato uno sei tuoi genitori oggi?

43. Ti sei mai imbarazzato davanti al tuo innamorato?

44. Ti fai il bagno nudo?

45. Se potessi, ritrarresti l’ultimo bacio che hai dato?

46. La scorsa notte hai parlato con qualcuno fino ad addormentarti?

47. Chi ti ha chiamato per ultimo?

48. Canti nella doccia?

49. Balli in macchina?

50. Hai mai usato un arco con le frecce?

51. Ti sei mai fatto fotografare da un fotografo professionista?

52. Pensi che i musical siano noiosi?

53. È stressante il Natale?

54. Hai mai mangiato un onigiri?

55. Qual è la tua torta preferita?

56. Da piccolo che lavoro pensavo di fare quando saresti cresciuto?

57. Credi nei fantasmi?

58. Hai mai avuto un Dejavu?

59. Prendi vitamine quotidianamente?
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60. Indossi le pantofole?

61. Usi l’accappatoio?

62. Cosa indossi per andare a dormire?

63. Primo concerto?

64. Prodotti makeup che usi nella tua routine quotidiana?

65. Nike o Adidas?

66. Fonzies o patatine normali?

67. Nocciole o mandorle?

68. La canzone che ti piace di più di un gruppo che odi?

69. Hai mai preso lezioni di danza?

70. Che professione vorresti facesse il tuo partner?

71. Qual è l’oggetto a cui tieni di più nella tua stanza?

72. Quale CD c’è nel tuo stereo?

73. Hai mai pianto perché eri troppo felice?

74. Qual è il libro che stai leggendo?

75. Studi meglio con o senza musica?

76. Ti piacciono i profumi?

77. Sei mai stato innamorato?

78. A che concerto vorresti partecipare?

79. Qual è stato l’ultimo concerto a cui sei stato?

80. Tè caldo o freddo?

81. Tè o caffè?

82. Tipo preferito di biscotti?

83. Sai nuotare bene?

84. Cosa c’è nella tua borsa?

85. Sei una persona paziente?
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86. Al tuo matrimonio vorresti un DJ o una band?

87. Hai mai vinto qualcosa?

88. Hai mai avuto operazioni di chirurgia plastica?

89. Preferisci le olive nere o verdi?

90. Cosa ne pensi del sesso prima del matrimonio?

91. In che stanza metteresti un camino?

92. Vuoi sposarti?

93. Cosa ami di più nel tuo partner?

94. Quali Stati vuoi visitare?

95. Che lingue straniere sai parlare?

96. Profumo preferito?

97. Che cellulare hai?

98. Che lettera porti nel cuore?

99. Quali sono le tue caramelle preferite?

100. Quali tipi di locali preferisci?”

— (via eravamofuocoescintille)

♡

(via amicaditurno)
-------------

profumoimpressoha rebloggatobleedingoutforyouu

tuprendimilemaniFonte:

“Sono esseri mitologici. 

Mezzi uomini e mezzi pirla.”
— Luciana Littizzetto. 

------------------
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3  nding

“C’è una crepa in ogni cosa, anche nelle 
tue mutande.”
— 3nding
----------------

3  ndingha rebloggatoitcouldbeworseitcouldberaining

intrattenimentogrossolanoFonte:

Guarda su 3nding.tumblr.com

itcouldbeworseitcouldberaining:

intrattenimentogrossolano:

intrattenimentogrossolano:

/// LE AVVENTURE DEL BOSCO PICCOLO (OVVERO: COME TI FACCIO 

DIVENTARE UNA GENERAZIONE DI RAGAZZINI BAMBACIONI DEGLI 

STUPRATORI SERIALI CON UN CARTONE PSEUDOSOFISTICATO) ///

Le avventure del bosco piccolo (in un primo tempo trasmesso con il titolo Volpe, Tasso e 

compagnia) è un cartone     animato andato in onda sulle reti Rai a partire dal 1993. La serie è 

frutto della collaborazione di molte tv EBU. Tratto dalla serie di libri The Animals of Farthing 

Wood di Colin     Dann, il cartone riscosse un enorme successo tanto da essere tradotto in più di 4 

lingue.

Allora, partiamo dal presupposto che qualsiasi ragazzino nato tra l’86 e il ‘96 (ma il confine 

può essere ancora più ampio) ha guardato questo cartone mentre beveva il latte col Nesquik e 

aspettava che i suoi genitori definissero le pratiche del divorzio per avere più regali di 
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compleanno. Questo cartone animato è stato riconosciuto universalmente come il più grande 

shock a cui un bambino potesse essere sottoposto, ancora più grande di beccare la propria 

sorella grande in cameretta fare un pompino con ingoio al fidanzato marocchino, durante la sua 

fase world/fusion. 

Questo perché il cartone in questione è più brutale di una riunione di condominio per decidere 

di cacciare quei trans che portano clienti nel cuore della notte nel palazzo e si cerca un modo di 

comunicarlo senza passare per ultra reazionari nazisti. La trama in breve (manco troppo)

“La storia racconta le molteplici avventure e disavventure di una numerosa compagnia di 

animali, dal momento in cui sono costretti ad abbandonare il loro bosco d’origine per colpa 

delle attività umane. Infatti, oltre alla caccia e in seguito alla crescente urbanizzazione, le 

ruspe e le escavatrici degli uomini arrivano fino al bosco a riempire lo stagno di calcinacci e 

residui di cantiere. La trasformazione in discarica dell’unica riserva d’acqua per le creature 

della zona compromette definitivamente la sopravvivenza di tutti; così gli animali decidono di 

aggregarsi per mettersi in viaggio tutti insieme verso la riserva naturale “Il Parco del Daino 

Bianco”, dove sperano di trovare una vita migliore e di cui solo il Rospo conosce la strada. 

Per riuscire tutti nell’impresa, ognuno presta il Gran Giuramento di mutua protezione, 

impegnandosi solennemente a non mangiare nessuna delle creature del gruppo e a 

collaborare con gli altri lungo il cammino. La Volpe viene nominata capo della 

compagnia.Durante questa incredibile migrazione gli animali conosceranno pericoli, 

difficoltà e privazioni di ogni genere, quasi sempre per colpa dell’uomo. Il travagliato 

cammino cambierà profondamente tutti loro, ma non tutti ce la faranno.”

E questa è solo la prima di tre stagioni, maledetti fondi dell’Unione Europea anni ‘90.

Non si era mai visto (e non credo si vedrà mai più) un cartone così adulto nei contenuti e 

brutale nella messa in scena. Gli animali protagonisti del cartone infatti non sono esattamente 
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gli animali antropomorfi simpaticoni della Disney/Warner Bros/Etc. In un altro cartone 

animato con protagonisti animali antropomorfizzati, diverse razze che proprio non potrebbero 

coesistere (Timon&Pumba sarebbero dovuti essere due ottimi contorni per il piccolo Simba, 

così tanto per dire) incredibilmente coesistono e si coprono le spalle, formando gruppi 

irresistibili.

"Le Avventure Del Bosco Piccolo" caga direttamente sopra queste dinamiche per mocciosetti 

lobotomizzati. E’ vero che all’inizio del cartone gli animali stringono un patto di non 

belligeranza e che formano un gruppo di tutte le specie del bosco per mettersi in salvo, ma 

l’elemento "siamo animali a sangue caldo, pieni di idiosincrasie" non viene assolutamente 

eliminato, anzi riviene fuori in maniera ciclica. Gli animali, udite udite, sono animali. Le bestie 

sono bestie. Succede quindi che le specie come conigli, scoiattoli, arvicole e toporagni passano 

tutto il viaggio con una paura fottuta di essere pappati da volpe, lupo, falco etc.. Non tutti però. 

Alcuni crepano malamente durante il viaggio. Solitamente la morte di un animale in un cartone 

animato è il momento più tragico, la vetta più nera che si possa raggiungere per far emozionare 

dei giovani pischelletti mocciolosi. Le avventure del bosco piccolo ci sborra sopra questa 

convenzione da scolarette con il ciclo. 

Ogni fottuta puntata si apre o si chiude con una tragica dipartita, ovviamente cruenta come una 

puntata di Porta a Porta sulla relazione tra Sabrina Misseri e i testi di Tiziano Ferro. Animali 

spiaccicati, stritolati, con buchi di pallottole nella panza, avvelenati, stuprati, minacciati con 

coltellini svizzeri, uccisi col gas; per dire, il sito rotten.com ad inizio anni 00 era più gradevole 

da guardare. Dopo un paio di puntate, perfino il più sensibile e piagnone dei bambini 

accendeva la tv pensando cinicamente “chissà chi è schiattato oggi?”, come se si stesse 

chiedendo chi gli ha segnato al Fantacalcio parrocchiale.

Diciamo che anche le premesse di partenza non sono delle migliori. Il cartone vuole dimostrare 

come l’uomo sia una merda incredibile, la più merda delle merde, un esser malvagio allo stato 

puro. L’uomo, in sintesi, è Andrea Scanzi. Gli animali devono salvarsi dagli Scanzi cattivi, che 

stanno per cementificare la loro riserva come fossero un Caltagirone qualsiasi, e decidono di 
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intraprendere un lungo viaggio per raggiungere il fantomatico “Parco del Daino Bianco”, sorta 

di paradiso in terra. Bene, chi ha avuto l’idea e conosce la strada per arrivare in questo posto 

molto lontano, portando sulle proprie spalle la responsabilità di portare in salvo tutta la 

riserva?

Ve lo dico io chi, un personaggio ai più noto come Lola che mia madre chiamava Antonio, con 

nostro sommo sbigottimento. Cioè no, un personaggio che corrisponde al nome di Rospo. 

Parto proprio da lui per una carrellata sui personaggi principali di questo psicodramma 

animato.

Rospo: è colui che deve fare da guida al gruppo, quindi elemento fondamentale. Bene, il 

nostro rospo è la sola speranza di salvezza ed è un coglione. Sul serio, parliamo di uno col 

senso dell’orientamento di un GPS rumeno del 2005 con la voce di Ramona Badescu. E’ 

sempre a metà tra l’ubriacone e il faceto coglione. E’ una sorta di Joe Pesci del bosco piccolo, 

che però ha in mano le sorti degli altri animali. Per quanto sia simpatico il vecchio Joe, gli 

lascereste le chiavi della vostra salvezza? Non ricordate Mamma, ho perso l’aereo? Casinò? 

Goodfellas? Eddai cazzo, è lo zio alcolizzato che ti dice che ha un contatto di lavoro per te. Tu 

puoi solo dirgli “si, si zio…prendi un altro po’ di Averna”

Volpe: leader carismatico del gruppo. Viene nominato subito con capo. E’ l’Harrison Ford del 

gruppo, ma con un umorismo più acido e all’inglese. Essendo una volpe, non è un coglione 

totale. Però anche in questo il bosco piccolo si distingue. Volpe è un leader sicuro e 

carismatico, ma prende certe cantonate che neanche il pendolino di Maurizio Mosca 

(buon’anima). Non è perfetto. Anzi, è molto rosicone e puzzarolo. Però visto la mandria di 

rincoglioniti che deve guidare non mi sento di fargliela pesare troppo. In seguito si scopa una 

volpina che si aggiunge al gruppo e mette su famiglia, diventando uno scorreggione senza più 

alcun tipo di leadership (t’ha incastrato la signora, eh Volpe?)
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Tasso & Talpa: gran consigliere di Volpe. Tasso è l’anziano del gruppo ed è però saggio come 

una massima trovata dentro un biscotto della fortuna. E’ tipo l’equivalente di Obi Uan vecchio, 

ma con l’unico potere di stracciare i coglioni qualsiasi cosa dica. Porta sempre a cavacecio una 

piccola Talpa, che credo sia donna, ma non ne sono sicuro. La cosa di cui sono sicuro però è 

che il personaggio più fastidioso di tutta la serie. E’ la compagna delle medie che aveva il 

debito tutto l’anno, poi piangeva come una merda l’ultimo mese e acchiappava la sufficienza, 

mentre tu andavi avanti a corsi di recupero. E’ la Rachida di Masterchef del bosco piccolo. 

L’equivalente animale di Andromeda nei Cavalieri Dello Zodiaco. Una puttanella piagnucolosa 

con un’autostima inferiore ad una cicciona mezza autistica di Gioia Del Colle, fan di Massimo 

Di Cataldo (anche dopo che il buon Massimone ha preso a pizzoni più donne lui di Bogart nei 

film noir)

Vipera: grandissimo personaggio. E’ la cattiva che in realtà è buona e generosa. Però siamo 

sempre in “Le avventure del bosco piccolo”; questo significa che scorbutica dal cuore d’oro si, 

bestia assetata di sangue che appena può si mangia compagni di viaggio tipo lepri e toporagni 

senza neanche troppi rimorsi pure. Uno dei pochi personaggi coerenti e cazzuti, viene spesso 

presa per il culo dagli altri, che poi si cagano sotto appena tira fuori i denti. Quando volete 

qualche soddisfazione, rivolgetevi a Vipera, che se potesse se magnerebbe tutto e tutti e 

vaffanculo, altro che Daino Bianco. Si mangerebbe pure lui. Voto 8.

Gufo: è l’altra anziana del gruppo insieme a Tasso. Se Tasso è il consigliere di terra, Gufo 

(insieme al Nibbio) è il consigliere d’aria. viene mandata spesso in ricognizione per cercare 

punti di riferimento o rimediare a casini di quel coglione di Rospo. Il personaggio più rosicone 

e puzzarolo della serie. Una sorta di dama ingelese con una scopa nel culo. Una Angela 

Lansbury o Maggie Smith senza essere minimamente figa come quelle due. Utile e saggia, ma 

simpatica come una smucinata di Alfonso Signorini nelle mutande.

Donnola: personaggio più bello di tutta la serie. In un certo senso il Chandler Bing del bosco 

piccolo. Sempre ironica e sarcastica, ha una risata che farebbe accapponare la pelle anche ad 

un esorcista professionista. Sguaiata, cafona, cagasotto e poco diplomatica. Gli altri la sgridano 
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sempre e lei diventa sempre più invadente e caciarona. Farebbe sembrare una conversazione 

con Simona Ventura una gioia per le orecchie. Personaggio mitologico, che mi sarei scopato 

volentieri ma

1) non è carino trombarsi una donnola

2) è piatta in culo

quindi non se ne fa niente Donnola, ma per me numero uno.

Questi i personaggi principali, ce ne sono almeno un altra dozzina importanti ed irritanti. Come 

ci sarebbero scene mitologiche da descrivere, tipo la morte della signora Fagiano, capolavoro 

degno di una puntata di Breaking Bad quanto a tensione narrativa. Mi soffermo però 

sull’ultimo personaggio importante.

L’uomo: come già detto prima, LA MERDA. E’ un personaggio quasi invisibile ma sempre 

presente, il Sauron & Voldemort del bosco piccolo, il vero antagonista dei nostri animaletti. 

Non c’è quasi mai speranza di redenzione per l’uomo, che non capisce un cazzo; è malvagio e 

stupido, molto più degli animali. E’ Andrea Scanzi, confermo quanto detto prima.

Ora, io posso anche stare in fissa con una visione così pessimistica, anzi realistica, delle 

dinamiche uomo animale. Ma davvero, chi cazzo ha scritto questo cartone? Chi lo ha 

disegnato? A questo punto comincio a credere che lo abbiano disegnato un Tasso, una Volpe e 

una Vipera (dalla qualità del disegno potrebbe anche essere verosimile). Cioè , perché 
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traumatizzare così dei bambini innocenti? bambini bambacioni che crederanno di appartenere 

ad una categoria di merda, quella degli uomini, ma che ormai è anche abituata a vedere 

schiattare animali stritolati nelle betoniere come fosse una cosa perfettamente normale. Io se 

vedo un cazzo di topo spiaccicato sull’asfalto penso sempre “a coglione…parco del daino 

bianco eh? salutame quella mignotta di donna fagiano, io mi vado a comprà un cono da 2 euro”

E così tutti gli altri Ex bambini bambacioni che come me lo vedevano regolarmente quel cazzo 

di cartone. Forse non saremo diventati degli stupratori seriali (non tutti almeno), ma la nostra 

incapacità cronica di avere un qualsiasi tipo di rapporto con altri esseri umani la imputo a voi e 

a qualche coglione del CDA Rai, che voleva fare “la qualità per i bambini” Ma vaffanculo 

stronzone pelato, ridammi Goku che taglia a metà Freezer, è molto più educativo ed etico. 

La sigla è oltretutto la cosa più spaventosa di tutto il cartone. Neanche i Suicide sono arrivati a 

tanto.

/// AMARCORD GROSSOLANO ///

Eravamo più belli e meno stronzi.

amurdererwhistled ecco di cosa parlavo.

Totale.

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

ricordoeccome
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Sono io, fammi entrare. 

Non cerco in te un rifugio per l’eternità. 

Non sono infelice. 

Non sono senza casa. 

Il mio mondo è degno di ritorno. 

Entrerò e uscirò a mani vuote. 

E come prova d’esserci davvero stata 

porterò solo parole…

Wislawa Szymborska

(J. Vettriano)

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

20140829

hollywoodparty
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Alta  -  risoluzione →

Claudio Magris, L’infinito viaggiare

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

seleneha rebloggatocombinazionidipiume

alivr  -  postsFonte:

“Quello che veramente ognuno di noi è ed ha, è il passato; quello che siamo e abbiamo è il 

catalogo delle possibilità non fallite, delle prove pronte a ripetersi. Non esiste un presente, 

procediamo ciechi verso il fuori e il dopo, sviluppando un programma stabilito con 

materiali che ci fabbrichiamo sempre uguali. Non tendiamo a nessun futuro, non c’è niente 

che ci aspetta, siamo chiusi tra gli ingranaggi d’una memoria che non prevede altro lavoro 

che il ricordare se stessa.”

— Italo Calvino, da Ti con zero (via alivr  -  posts)

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

regardintemporelha rebloggatofolie  -  supreme

“Le soleil est rare

Et le bonheur aussi

L’amour s’égare,

Au long de la vie.”

— Serge Gainsbourg (Valse de Melody)

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

zenzeroecannellaha rebloggatodentrote

mariofiorerossoFonte:
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“Non capivo perché, ma venivo presa da una nostalgia così 
lancinante che, anche se mi trovavo a casa mia, sentivo che 
esisteva un posto, da qualche parte, dove dovevo tornare.”

— Banana Yoshimoto (via mariofiorerosso)

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

zenzeroecannellaha rebloggatodentrote

rainbowarrior  86Fonte:

“Ho imparato che ci sono amori impossibili, 

amori incompiuti, amori che potevano essere 

e non sono stati. 

Ho imparato che è meglio una scia bruciante, 

anche se lascia una cicatrice: meglio l’incendio 

che un cuore d’inverno.”

— Ferzan Ozpetek, Rosso Istanbul  (via fino  -  al  -  di  -  la  -  del  -  tutto)

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

limaottoha rebloggatoseducimi

martafavroFonte:
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martafavro  .  com →

isognifuorienoinelcassetto:

Questa foto è bellissima.

Il mio ex collega di lavoro detto Celentano, raccontava di quando un coppia di sposini freschi 

freschi venne ad abitare nell’appartamento di fianco al suo.

Nel cuore della notte la moglie di celentano lo sveglia.

Sentendo grida provenire dall’appartamento a fianco si era allarmata pensando a chissà quali 

tragedie.

Celentano la tranquillizza spiegando che essendo giovani sposi stavano allegramente trombando.

Ma, disse alla moglie, a differenza tua che fai la “muta***”, la sposa di fianco non si preoccupa di 

far sapere al mondo quanto sta bene.

***La muta, detta in dialetto di Monghidoro ha un effetto migliorativo sul racconto

--------------------------
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masoassai:

tre pesci, ‘r sole, ‘r vento: vesta ‘anzone è un capodilavoro

Gatti mezzi / Le bizze der vento

L’Aguglia un bèr giorno spumosa di sale

dar mare elegante sortì con ir becco

”sentite ‘he lavori popo’ di Maestrale

se pàssa’ du’ crognoli i baffi mi lecco”

ma ‘r vento ‘un la ‘ntese girando a Scirocco

l’Aguglia impazzita lo prese ner ciocco

ir Grongo la vide dar bùo d’un intreccio

ma un mòrso d’un porpo ‘ni fece dolore

”speriamo domani principi Libeccio

se ‘un mòrdo ‘varcosa vedrai ‘vi si mòre”

ma ‘r vento bastardo soffiò a Tramontana

ir Grongo ‘mbervito sgusciò nella tana

la Leccia tremenda lo vide ‘n corrente

seguì ‘r pôro Grongo pensando a sfamassi

”se piove ‘ome tòna fra pòo è di Ponente

di ‘vi a domattina ‘ni stiocco du’ mòrsi

ma ‘r vento cäàta si mòsse a Grecale

la Leccia ‘gnoccata se n’èbbe un po’ a male

ir Vento sfiancato poggiando a Levante

si mise a diacere su un vallo di monte

”se ‘r Sole diaccino ‘un iscarda un po’ d’acqua

376

http://masoassai.tumblr.com/post/96033052898/tre-pesci-r-sole-r-vento-vesta-anzone-e-un


Post/teca

son tutto un’arsura, la lingua mi secca”

ma ‘r Grongo e l’Aguglia e la Leccia e anche ‘r Sole

la bocca allagata si bevvero ‘r mare

e ‘r Vento coll’occhi seccati ar bollore

morì a mezzogiorno fra i gigli e le viole

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

inveceerauncalesseha rebloggatosoggetti  -  smarriti

visibileparlareFonte:

“Se un minuto 

durasse due minuti, 

conti alla mano, 

saremmo nel Millecinque 

e avrei sedici anni. 

E allora chissà, 

io e te, 

giovedì.”

— Giovanni Previdi (via visibileparlare)

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

discolor  3  dha rebloggatomichaelfaudet

“I am hopelessly in love with a memory. 
An echo from another time, another 
place.”
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— Michael     Faudet 

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

politicamentecorretto

La     Silicon     Valley     è     come     Versailles  seigradi  .  corriere  .  it

Probabilmente a Maria Antonietta la Silicon Valley sarebbe piaciuta. Ville barocche con spa di 

lusso incorporate, case che ricordano castelli, feste, dolci. E soldi, tanti soldi. (…) Basta fare un 

giro negli uffici delle aziende più importanti per rendersene conto. Sul prato davanti al Google 

Plex (così si chiamano i palazzi di Mountain View) troneggiano cupcake e dolciumi in formato 

gigante. I pupazzi richiamano i personaggi di Android, il sistema operativo per mobile di Big G, 

certo. Ma guardandoli è difficile non pensare ai pasticcini della Maria Antonietta di Sofia 

Coppola. Un tempo era la corte il centro del mondo. Oggi il potere si concentra a Sud della Baia, 

dove vivono 4 milioni di persone e dove abitano molti degli amministratori delegati più influenti 

del pianeta. Da Mark Zuckerberg (Facebook), passando per Sergey Brin (Google) fino a Dick 

Costolo (Twitter) ed Elon Musk (Tesla), i novelli re Sole risiedono qui. Un pugno di uomini che 

governa i destini di milioni di abitanti/utenti/sudditi. Per un certo periodo sui prati di Mountain 

View sono apparse statue bianche che molto ricordano il barocco della reggia di re Sole. Nella 

sede di DropBox, società di cloud storage, pare che si mangi meglio che nel resto di San 

Francisco. Poi Airbnb che tra poltrone di pelle e cucine rustiche ha ricreato per i suoi dipendenti 

l’ambientazione delle case che mette in affitto. E, ancora, la casa di Twitter non sarà appariscente 

come la Galleria degli Specchi di Versailles ma a Market Street non mancano giardini con finti 

bambi che richiamano alla memoria le riserve di caccia dei Borboni. Capita pure che qualche 

casata cada in disgrazia, come nel caso di Zynga. Ma ancora in tutto il mondo si parla dello sfarzo 

del quartier generale di Mark Pincus che, prima delle crisi, invitava tutti i suoi dipendenti a recarsi 

in ufficio accompagnati dai propri amici a quattro zampe, in onore del cane simbolo della società. 

Poi il vento è cambiato e sono partiti i licenziamenti, animali compresi.
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Cosa sono i radical chic?

In teoria non "sono": abbiamo trasformato noi un'espressione inventata da Tom Wolfe nel 1970 e 
che ormai è usata lontanissimo dal suo senso  

29 agosto 2014    

Nella rituale e un po’ ammuffita terminologia del dibattito pubblico italiano prospera da decenni 
con minore o maggiore frequenza l’espressione “radical chic”, usata prevalentemente in modo 
offensivo e dispregiativo, per indicare la presunta incoerenza di persone che si dicono politicamente 
di sinistra ma hanno redditi maggiori di quelli che un luogo comune anacronistico attribuirebbe ai 
militanti di sinistra. Proprio perché il termine è usato quasi sempre per polemica e con intenzioni 
aggressive, la coerenza del suo uso non è di solito rilevante: è diventato un insulto come un altro. 
Ma la sua storia è interessante, così come quella della nebbia semantica in cui è poi finito ora che 
viene usato spesso a caso e per mille cose diverse tra loro.
Il termine “Radical chic” è formato dalla parola inglese “radical” – che vuol dire “radicale” nel 
senso dell’intensità dell’attivismo e degli obiettivi politici – e da quella francese “chic”, “raffinato”. 
Nella definizione del   dizionario Treccani è sia un aggettivo che un sostantivo, e indica: «che o chi 
per moda o convenienza, professa idee anticonformistiche e tendenze politiche radicali». L’Oxford 
Dictionary precisa (in inglese “radical chic” è un concetto,   non     una     persona): si tratta 
«dell’ostentazione», molto alla moda, di idee e visioni «radicali e di sinistra». Radicale, per moda.
Wikipedia esplicita un terzo elemento: al concetto di “radical chic” è associata anche la ricchezza. Il 
“radical chic” appartiene «alla ricca borghesia» o proviene «dalla classe media» e «per seguire la 
moda, per esibizionismo o per inconfessati interessi personali, ostenta idee e tendenze politiche 
affini alla sinistra radicale (come il comunismo) o comunque opposte al suo vero ceto di 
appartenenza». Spiegazione che si può sbrigativamente riassumere nella frase “fai il comunista con 
il maglione di cachemire” (sinistra in cachemire è una delle diverse varianti usate per concetti 
simili, come gauche-caviar o champagne socialist).
La versione inglese di Wikipedia dice che il “radical chic” è un esponente della società, dell’alta 
società e della mondanità impegnato a dare di sé un’immagine basata su due pratiche: da una parte 
quella di definire sé stesso attraverso la fedeltà e l’impegno ad una causa, dall’altra a esibire questa 
fedeltà perché quella stessa causa è alla moda e qualcosa di cui si preoccupa (anche tra i ricchi). Per 
il termine “Champagne socialist” Wikipedia spiega una cosa uguale e simmetrica: non un ricco che 
si atteggia artificiosamente a persona di sinistra, ma uno di sinistra che è ricco e ha abitudini da 
ricco in contraddizione con i suoi pensieri. Nell’uso comune, in italiano, “radical chic” è usato per 
definire entrambi i casi.
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L’introduzione della definizione di “radical chic” viene attribuita storicamente allo scrittore e 
giornalista americano Tom Wolfe che sul New York Magazine del giugno 1970 pubblicò   un   
lunghissimo     articolo intitolato “Radical Chic, That Party at Lenny’s”. Wolfe fece un resoconto del 
ricevimento che qualche mese prima Felicia Bernstein, moglie del compositore e direttore 
d’orchestra Leonard, organizzò per raccogliere fondi a sostegno del gruppo rivoluzionario delle 
«Pantere nere». La festa si svolse a casa dei Bernstein, in un attico su Park Avenue, a Manhattan. 
Erano presenti molte personalità che provenivano dal mondo della cultura e dello spettacolo 
newyorchese e i camerieri in livrea (camerieri bianchi per non offendere gli ospiti afroamericani) 
servivano tartine al Roquefort.
Dopo una breve introduzione, la prima parte del racconto di Tom Wolfe inizia così: 
«Mmmmmmmmmmmmmmmm». Sedici lettere, un’onomatopea   per     esprimere l’aria di 
appagamento che circolava in quella serata, ma anche che cosa Wolfe intendesse per “radical chic”: 
una specie di corrente, di moda, di milieu, un matrimonio pubblico molto ridicolo tra la buona 
coscienza progressista delle classi più ricche e la politica di strada, un corto circuito in cui alcuni 
rischiavano davvero, per le loro idee, e altri invece non rischiavano niente e in cui c’era l’illusione 
di una collaborazione e contaminazione tra diversi mondi e diverse classi sociali. La serata fu molto 
criticata: un   editoriale del New York Times sostenne che aveva offeso e arrecato danno a quei neri e 
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a quei bianchi che «lavorano seriamente per la completa uguaglianza e la giustizia sociale», Felicia 
Bernstein rispose pubblicamente difendendo la sua festa. Fatto sta che il termine usato da Wolfe per 
descrivere l’atteggiamento dei Bernstein si diffuse ben presto in tutto il mondo, e in Italia si radicò 
ancora più che altrove e prese a indicare, in maniera inesatta, una persona o un atteggiamento, 
diventando anche aggettivo.
L’espressione fu ripresa sul Corriere della Sera il 21 marzo del 1972 da Indro Montanelli in un 
famoso articolo intitolato “Lettera a Camilla” e rivolto a Camilla Cederna, la giornalista italiana che 
si era occupata della morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli, precipitato dalla questura di Milano 
dove si trovava accusato innocente dell’attentato di Piazza Fontana nel 1969. Montanelli descrisse 
Cederna così.

«C’è chi dice che, più delle bombe, ti sei innamorata dei bombaroli, e questo, conoscendo i 
tuoi rigorosi e severi costumi, posso accettarlo solo se alla parola “amore” si dia il suo 
significato cristiano di fratellanza [...]. Fino a ieri testimone furtiva o relatrice discreta di 
trame e tresche salottiere, arbitra di mode, maestra di sfumature, fustigatrice di vizi armata 
di cipria e piumino, ora si direbbe che tu abbia sempre parlato il gergo dei comizi e non 
sappia più respirare che l’aria del Circo. Ti capisco. Deve essere inebriante, per una che lo fu 
della mondanità, ritrovarsi regina della dinamite e sentirsi investita del suo alto patronato. 
Che dopo aver tanto frequentato il mondo delle contesse, tu abbia optato per quello degli 
anarchici, o meglio abbia cercato di miscelarli, facendo anche del povero Pinelli un 
personaggio della café society, non mi stupisce: gli anarchici perlomeno odorano d’uomo 
anche se forse un po’ troppo. Sul tuo perbenismo di signorina di buona famiglia, il loro 
afrore, il loro linguaggio, le loro maniere, devono sortire effetti afrodisiaci. Una droga».

Montanelli, con la sua sgradevole descrizione contribuì già allora in realtà a far scivolare il concetto 
originario di “radical chic” verso la confusione condivisa che sta oggi intorno a questa espressione. 
Che rapidamente fu fatta propria da chi a destra voleva accusare qualcuno di sinistra di scarsa 
coerenza e successivamente adottata nelle polemiche interne alla sinistra quando il mondo cominciò 
a cambiare e gli elettori di sinistra smisero di essere prevalentemente “proletariato” in senso stretto.
Negli ultimi anni, con lo sviluppo di maggiori contraddizioni nella sinistra italiana di fronte a grossi 
cambiamenti, ma anche legata a tradizioni radicate, l’accusa è tornata a essere usata molto proprio a 
sinistra come contraltare di tutti i richiami alla “vicinanza al territorio”, “ai problemi della gente”, 
stimolata dai fallimenti delle dirigenze politiche della sinistra in questo periodo. E un generale 
antintellettualismo in grande crescita è stato un altro fattore che ha alleato nell’uso del termine sia 
leader della sinistra radicale che politici e stampa di destra, per attaccare da parti opposte gli 
esponenti della sinistra più riformista.
Così oggi “radicalscìc” è diventato un insulto di uso comunissimo e destinato a persone dai redditi 
più vari e dalle posizioni più articolate. Con la contraddizione che oggi i principali destinatari 
dell’epiteto sono persone che hanno posizioni niente affatto radicali, anzi sono gli oppositori della 
sinistra radicale: l’uso più convincente del termine negli anni passati è stato quello destinato a 
Fausto Bertinotti, un uomo in effetti elegante e di modi garbati, coi pullover di cachemire e 
posizioni di estrema sinistra; mentre quando lo si dice per esempio a persone come Matteo Renzi, 
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per niente radical e nemmeno straordinariamente chic, il senso è definitivamente stravolto.

fonte: http  ://  www  .  ilpost  .  it  /2014/08/29/  radical  -  chic  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  ilpost  +%28  Il  +  Post  +-+  HP
%29

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

20140831

lalumacavevatrecorna

un mesetto fa feci amicizia con un signore anziano, che mi raccontò: "un giorno mio nonno mi disse 

una frase che non ho mai scordato: che secondo la sua morale violentare una donna è peggio che 

uccidere un essere umano; perché se uccidi un essere umano ti viene sempre chiesto il movente, se 

era legittima difesa ad esempio, insomma puoi avere attenuanti; c’è possibilità di avere ragione 

perché puoi averlo fatto per una giusta causa. se invece violenti una donna non esistono attenuanti, 

anzi non devono esistere, nonostante ne vengano create sempre di nuove dalla società patriarcale, 

perché sei solo un pezzo di merda senza diritto a dire nulla e devi pagare e capire dove hai 

sbagliato”

io ho risposto che vorrei che l’atteggiamento nei confronti dello stupro fosse come quello del 

carabiniere che disse a mio fratello, quando gli rubarono il cellulare in piscina: “non preoccuparti di 

non avere avuto un lucchetto all’armadietto, tanto ho qui pile di denunce di lucchetti forzati, il 

problema è farli smettere di rubare, non inventare lucchetti più resistenti, tanto si sa che in un modo 

o nell’altro se vogliono raggirano tutto”

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

leukolenoshera

Roma è quel posto dove se prendi i bus a casaccio arrivi prima agli appuntamenti.

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

avereunsogno  62ha rebloggatosolosilviapunto

“Sarebbe bello, pensava spesso, se il passato fosse un 
paesaggio in cui ognuno potesse andare in giro a suo 

382

http://solosilviapunto.tumblr.com/post/96262030084/sarebbe-bello-pensava-spesso-se-il-passato-fosse
http://avereunsogno62.tumblr.com/
http://avereunsogno62.tumblr.com/
http://leukolenoshera.tumblr.com/
http://lalumacavevatrecorna.tumblr.com/
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)
http://www.ilpost.it/2014/08/29/radical-chic/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+(Il+Post+-+HP)


Post/teca

piacimento, scoprendone poco a poco i meandri, le pieghe.”

— Simone de Beauvoir

(…magari)

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

ple  0  nasmosha rebloggatomadonnaaaddolorata

astroisgoodforyouFonte:

Alta  -  risoluzione →

astroisgoodforyou:

C. Pavese

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

aliceindustland

fragolaemiele replied to your post“e come amici facemmo sesso”. gli amici non fanno sesso.”

È una cavolata il sesso fra amici, è un modo per prendere le distanze dall’ altro/a.

Una cavolata come direbbe Ned Flanders è tipo, attaccare una nazione con la scusa di cercare e non 

trovare le armi biologiche di massa per poi occuparla militarmente giustificando l’azione come 

missione di pace e successivamente lasciarla in mano a dei matti schizofrenici invasati che vogliono 

tutti morti, questa è una cazzata cavolata, non la mia affermazione.

Io posso pure condividere la tua visione, se tu però la circoscrivi a te stessa (suppongo tu sia donna), 
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tu il sesso tra amici  lo usi per prendere le distanze (?) che poi cosa vuol dire me lo spieghi con 

calma che io per dirla tutta nemmeno capisco cosa intendi, quindi immagina come siamo lontani nel 

modo di vedere le cose.

Io il sesso l’ho sempre usato per avvicinare, pensa, non che sia giusto, assolutamente, ma mai per 

allontanare o prendere le distanze.

In secondo luogo volevo aggiungere che è errato limitarsi alle proprie esperienze, a te è successo 

così? A me no, esistono tanti fatti, tante versioni e ognuno ha la sua di qualsiasi cosa accada, quindi 

no, non è una cavolata, per me è così, per te no, punto.

Niente esiste così come lo vediamo, ognuno fa e vive le cose a modo suo, c’è chi ha avuto 

l’occasione e l’opportunità di avere amici con cui scopare e chi no, chi ci riesce e chi no, chi 

addirittura se non si fidanza non la da manco morta, tutto esiste e nulla esiste.

Un fatto che non volevo raccontare, ma ve lo sintetizzo.

Ho un amico, tutt’ora amico, attualmente ci vediamo quando ci si riesce, semplicemente per una 

cena e una chiacchiera, ma anni fa facevamo anche sesso quando capitava.

Con questo amico non avevamo una relazione sessuale, no, era proprio che quando capitava si 

scopava e bene.

Lo conosco da tanto tempo, talmente tanto che quando ci vediamo mi pervadono sensazioni di 

ricordi antichi sia nella mente che nel corpo, proprio quindi un’amicizia nel vero senso della parola, 

quella legata da affetto e da sincera gratitudine per il tempo e la vita passata insieme.

Intelligente, molto acculturato, impegnato e indipendente, ma per nulla il mio tipo, non mi piace la 

vita che fa, non mi piacciono i posti che frequenta (esempio: il Singiita di Fregene, per dire), non mi 

piace il suo modo di prendere le cose e di intendere la vita, una persona con cui non vorrei mai 

condividere la mia vita, eppure conosce i miei genitori, viene a casa mia da anni per qualche giorno 

di vacanza e anche se non viviamo più vicini ci sentiamo.

Ecco, è capitato una volta da ubriachi di far sesso, è stato favoloso. Io immaginavo lui fosse uno 

passionale ed evidentemente anche lui era curioso così è successo e ne sono molto contenta, da 

quella volta in poi, salvo periodi in cui tacitamente sapevamo che non si poteva, occasionalmente 

quando capitava noi si faceva sesso.

Punto, senza condizioni, senza niente di più e niente di meno, solo sesso e dopo amici come prima, 

letteralmente.

Potrei fare mille esempi, ma vi tedierei, però succede.
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Succede di far sesso per noia, di farlo per scommessa, di farlo per avere qualcosa in cambio, di farlo 

con persone molto più piccole o molto più grandi, con il proprio compagno, con due persone 

insieme per amore o per godere. succede di farlo anche quando non si vuole e di pentirsi, succede di 

non volerlo fare e non pentirsi di aver ceduto, succede di farlo con mariti di altre, mogli di altri, 

madri o padri frustrati, succede di farlo tra amici o tra nemici, succede in infiniti modi.

Infiniti

E noi non li potremo mai conoscere tutti, purtroppo.

Nessuna cavolata

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

ilpostoincuibrillareha rebloggatoprotectmeforwhatiwant

"Ma ci sarò io, arriverò, felice da fare schifo e libererò tutti i tuoi 

pianti trattenuti"

protectmeforwhatiwant:

- Le luci della centrale elettrica.

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

lalumacavevatrecorna

ehy gattonesexy89, questo post è per te

i social network sono quei non-luoghi in cui gli sfigati possono atteggiarsi a sciupafemmine per la 

prima e unica volta nella loro vita, solo che l’unica cosa che sciupano sono i coglioni della loro 

donna nella vita reale, la quale già non si capisce perché gli dia retta.

in poche parole: non siete mai stati, non siete e non sarete mai il casanova che siete nei vostri sogni. 

non crediate che se scrivete alle tipe che si fanno foto mezze nude che sono belle gli dite qualcosa 

che non sanno facendo colpo o che vi procuri una chance con loro. se volete sentirvi dei macho, 

avete una donna che potete soddisfare, ogni tanto, quando vi va. se non lo fate e invece ci provate 

con delle sconosciute sui social la cosa non vi rende più uomini, ma più merde. se preferite un ego 

grande ad essere persone oneste allora continuate, questo post non è per voi.

in caso contrario, capitelo prima di fare perdere del tempo ad altre donne, lo dico per voi, poi è 

inutile che piangete perché nessuna ve la dà o vi insulta o vi bidona. siete noiosi e falsi, vi è ma 
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venuto in mente che piuttosto che venire con voi una se la cuce? che se ogni tanto qualcuna vi 

risponde ai dm porni è perché è il suo scopo su un social network, lo vuole utilizzare così, anziché 

condividere gattini, ma sicuramente non perché siete realmente interessanti o fighi? perché si sente 

un po’ sola? solo perché non vi conosce realmente? vi ricordate mai che al vostro fianco avete già 

una ragazza, che invece ci conosce e vi apprezza senza che ve lo meritiate tutti i giorni, oltretutto in 

carne ed ossa?

perché com’era quella santa frase? “a guardare troppo le altre donne si finisce per perdere l’unica 

che aveva occhi solo per te”? ecco.

in conclusione, volevo fare una battuta del tipo “trovatevi il moroso che non sa usare i dm”, solo 

che 1) non fa ridere, 2) non ha senso, perché il problema non è il mezzo di comunicazione, ma la 

mente dietro a chi li usa.

quindi correggo: trovatevi un moroso che vi rispetta, va’. vi giuro che si vive meglio. quindi questo 

post non è per i poveracci di cui parlo, è per le loro ragazze: smollate gattonesexy89.

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

ilpostoincuibrillareha rebloggatoquattordiciottobre

“La cosa più bella che tu possa fare per una persona è anche 
la più semplice: essere presente.”

— quattordiciottobre (via quattordiciottobre)
----------------------------

livewithoutpainha rebloggatohallways  -  of  -  enchanted  -  ebony

kushandwizdomFonte:

“Is ‘fat’ really the worst thing a human being can be? Is ‘fat’ 
worse than ‘vindictive’, ‘jealous’, ‘shallow’, ‘vain’, ‘boring’ or 
‘cruel’? Not to me.”

— J.K. Rowling (via kushandwizdom)

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

29 ago
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Internet     o     internet  ?

Da quando ho iniziato ad occuparmi di Internet (è un po’, in effetti) ho sempre scritto Internet con 
la maiuscola. Ignorata la vecchia discussione se Internet sia in italiano una parola maschile o 
femminile (sul fatto che sia femminile mi pare ci siano pochi dubbi ma per un certo periodo se ne 
discusse ugualmente), archiviata d’imperio la faccenda dell’articolo (senza articolo? l’internet?) 
scegliendo di scriverla senza articolo per la semplice ragione che mi piaceva di più, è rimasta per 
molti anni indeterminata la faccenda di quando fosse il caso di scrivere Internet (maiuscolo) e 
quando scrivere invece internet (minuscolo). Anche in questo caso, benché molti teorizzino di 
scriverlo talvolta in una maniera e talvolta in un’altra a seconda del contesto (come del resto accade 
con rete/Rete) io ho praticamente sempre scritto Internet in maiuscolo, non fosse altro per ragioni di 
religioso personalissimo rispetto.
In realtà ho sempre fatto come mi pareva, senza pormi troppe questioni da accademico della Crusca, 
aiutato da due differenti questioni: 1) quello che scrivevo era molto mio 2) ho sempre avuto 
problemi ben più seri quanto a refusi, qual è con l’apostrofo e mille altre amenità del genere.
Poi è accaduto che quando ho scritto   La     Vista (ehi a proposito è uscito in questi giorni, lo potete 
comprare su   Amazon,   IBS, sul   sito dell’editore e forse anche altrove) durante la correzione delle 
bozze il più cerbero fra gli editor di Minimum Fax abbia messo questo commento:

Così finalmente qualcuno mi ha messo di fronte alle mie responsabilità (e questa è una delle cose 
interessanti dell’editing di un libro) e mi ha fatto notare che, in genere, nei libri, quasi tutti scrivono 
internet con la minuscola anche se a me non piace e mi pare riduttivo ecc ecc.
A quel punto ho chiesto un po’ in giro consigli a gente che di queste cose si intende più di me e in 
particolare ho scritto una mail a   Luisa     Carrada (che spero mi perdonerà se svelo una riga di una 
corrispondenza privata) la quale mi ha risposto confermando l’opportunità di scrivere internet 
minuscolo (anche se a me non piace, ecc ecc) con questa considerazione illuminante:

387

http://www.mestierediscrivere.com/
http://www.mestierediscrivere.com/
http://www.minimumfax.com/libri/scheda_libro/670
http://www.ibs.it/code/9788875215965/mantellini-massimo/vista-da-qui-appunti.html
http://www.amazon.it/vista-qui-Appunti-uninternet-italiana/dp/8875215960/ref=pd_rhf_gw_p_img_1
http://lavistadaqui.it/
http://lavistadaqui.it/
http://www.mantellini.it/2014/08/29/internet-o-internet/
http://www.mantellini.it/2014/08/29/internet-o-internet/
http://www.mantellini.it/2014/08/29/internet-o-internet/
http://www.mantellini.it/2014/08/29/internet-o-internet/


Post/teca

“Sobbalzare ad ogni maiuscola”, l’ho trovato meraviglioso. Così, per questa ragione (anche se a me 
non piace, anche se mi continua a sembrare riduttivo, ecc ecc) Internet e Rete ne “La vista da qui” 
sono scritte in minuscolo.

fonte: http  ://  www  .  mantellini  .  it  /2014/08/29/  internet  -  o  -  internet  /?
utm  _  source  =  feedburner  &  utm  _  medium  =  feed  &  utm  _  campaign  =  Feed  %3  A  +  mantellini  %2  Ffeed  +
%28  manteblog  %29

------------------------
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	1. UN LIBRO SONDA IL COMPORTAMENTO PIÙ NATURALE E MENO DISCUSSO: L’ESCREZIONE - 2. “PSYCHOLOGY IN THE BATHROOM” ILLUMINA IL LETTORE SU QUELLO CHE SUCCEDE NELLA TOILETTE, INCLUSE SPECIFICHE SU FLATULENZA, INCONTINENZA E COSTIPAZIONE. NONOSTANTE IL TONO IRONICO, LO STUDIO È TOTALMENTE SCIENTIFICO (UNIVERSITÀ DI MELBOURNE) - 3. LA STITICHEZZA È LEGATA A TIPI PARTICOLARI DI PERSONALITÀ? PERCHÉ PROVIAMO DISGUSTO E VERGOGNA PER LE NOSTRE ABITUDINI IN BAGNO? QUALI SONO LE SCOREGGE PIÙ DIVERTENTI? - 4. IN UN ALTRO CAPITOLO E' DEDICATO AL “CARATTERE ANALE”, OVVERO LA FAMOSA TEORIA FREUDIANA SECONDO CUI LE COSIDDETTE PERSONALITÀ ANALI (CHE ECCEDONO IN CONTROLLO, ORDINE, OSTINAZIONE E PRUDENZA) SONO LEGATE A UN PROBLEMA DI DEFECAZIONE - 5. STUDIANDO 25 LINGUE, SI È SCOPERTO CHE LE IMPRECAZIONI FANNO SEMPRE RIFERIMENTO ALLE FECI (“MERDA!” È LA PIÙ RICORRENTE). L’URINA È RITENUTA MENO OFFENSIVA
	Montenegro e Dalmazia, tanti anni fa
	20140807
	PICCOLI, PROTEZIONISTI E AUTARCHICI - GLI ANNI PASSANO MA L’ITALIA È RIMASTA AL FASCISMO - L’ECONOMIA MODERNA CI È SEMPRE STATA ESTRANEA - MA CON QUESTO DECLINO O CAMBIAMO O SAREMO UN’ALTRA ARGENTINA
	L’incredibile storia di Emily Valentine, la prima donna rugbista della storia
	20140808
	5 regole per dare le dimissioni dal lavoro senza lasciare brutti ricordi
	20140818
	Non era vero niente
	Cosa vi siete persi
	Riassunto delle notizie della settimana scorsa, in ordine, per chi torna oggi dalle vacanze
	LA MATEMATICA È FEMMINA – DOPO 80 ANNI I MATEMATICI SI DECIDONO A PREMIARE UNA DONNA – SI CHIAMA MARYAM MIRZAKHANI ED È UN’IRANIANA CON CATTEDRA A STANFORD - - - - -
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	1. LA SCOMPARSA DI JAY ADAMS E LA NASCITA DELLA SOTTOCULTURA DELLO SKATEBOARD - 2. A 53 ANNI PER INFARTO, ADAMS NON LASCIA COME EREDITA’ UN PASSATEMPO PER PICCHIATELLI: COME IL SURF NEGLI ANNI SESSANTA, LO SKATE NEI SETTANTA RAPPRESENTA E INCARNA, SOTTO LE SPOGLIE DI UNO SPORT DI STRADA, UNO STILE DI VITA "ALTRO" CHE, PARTITO DALLE STRADE DELLA CALIFORNIA, CONTAGIA I RAGAZZINI DI OGNI ANGOLO DEL MONDO (VIDEO) - 3. DI ADAMS E SEGUACI SI SCRIVE DI EVOLUZIONI MOZZAFIATO SULLE SCALINATE, SULLE BALAUSTRE, NELLE PISCINE VUOTE DI L.A.. IN REALTA’, COME I GRAFFITI E L’HIP HOP SULL’ALTRA SPONDA USA O IL PUNK A LONDRA , ANCHE LO SKATE ERA UN MODO PER VIVERE IN UN ALTRO MONDO, LONTANO DALLE CONVENZIONI DELLA VITA STANDARDIZZATA DELL'UNIVERSO GLOBALE
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	1. NON SOLO L’INCONTRO UMBRO TRA DRAGHI E RENZI, UN ALTRO EVENTO SEGRETISSIMO HA RALLEGRATO LA MISERA ESTATE DE’ NOANTRI PETTEGOLI: “THE CAMP” BY GOOGLE IN SICILIA - 2. INVITATI DA LARRY PAGE, SCIENZIATI, BANCHIERI E IMPRENDITORI, COMPRESI LAPO E JOVANOTTI, EVA LONGORIA E JARED LETO, ALICIA KEYS E DAVID BECKHAM, IN 300 SI SONO ATTOVAGLIATI IN SEGRETO IN UN GOLF CLUB DI SCIACCA, IN SICILIA, PER IMMAGINARE IL FUTURO - 3. ELON MUSK, QUELLO DELLE AUTO ELETTRICHE TESLA, VUOLE PORTARE L’UOMO SU MARTE - 4. MISTER GOOGLE PENSA A UNA RETE DI PALLONI AEROSTATICI PER DOTARE L’AFRICA DI WI-FI - 5. KALANICK, FONDATORE DI UBER, SVEGLIA KAKI ELKANN DISEGNANDO UN FUTURO SENZA AUTO DI PROPRIETÀ: CE NE SARÀ UNA PRONTA QUANDO SERVE, COMPRARLA NON HA PIU' SENSO - 6. IL BELLO E’ CHE NEMICI DELLA PRIVACY COME GOOGLE E FACEBOOK SI SONO INCONTRATI CHIEDENDO, ANZI IMPONENDO, AGLI OSPITI, LA MASSIMA RISERVATEZZA SUGLI INCONTRI!
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	1. LA STORIA DEL “SEXTING” DA FAI-DA-TE DEL PORNO FRA ADOLESCENTI, SENZA SCOPO DI LUCRO, A FENOMENO SOCIALE ED ECONOMICO: IN AMERICA SONO IN 78 MILIONI A PRATICARLO - 2. NON È SOLO UNA STORIA CHE FA SCANDALO: È LA PRIMA FORMA ORIGINALE DI PORNO A EMERGERE NEL VENTUNESIMO SECOLO, IL PRIMO FAI- DA-TE DEL PORNO AMATORIALE - 3. E’ COMINCIATO COME UN'ARTE SOVVERSIVA, UN'ESTETICA POSTMODERNA: RIGUARDAVA ADOLESCENTI E NON ADULTI (QUINDI NON PREDATORI SESSUALI), CONTENUTO EROTICO NON ESPLICITO ED ERA UN REGALO. OGGI RIENTRA NEL GIRO DI SESSO DA 50 MILIARDI $ ALL’ANNO - 4. IL “SEXTING” È COSÌ DIFFUSO CHE IL “WASHINGTON POST” HA PUBBLICATO UNA GUIDA SU COME MANDARE FOTO DI NUDI SENZA ROVINARSI LA VITA, LA CARRIERA E LA REPUTAZIONE
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