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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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La maternità surrogata e la nostra paura del postumano
Federico Gnech
29 febbraio 2016
Tanto per mettere subito le cose in chiaro: chiunque non sia irrimediabilmente stronzo non può
che augurare ogni bene a Nichi Vendola, al suo compagno e soprattutto al piccolo Tobia. Persino i
rimediabilmente stronzi dovrebbero prendere le distanze dai vari mostriciattoli della destra
reazionaria (clericale, fascista e/o poltronista) che in queste ore stanno vomitando i loro insulti
all’indirizzo del leader di Sel. Detto questo, i dubbi e i tormenti di cui scrive Michele Fusco qui
sugli Stati rispetto al tema “utero in affitto” – espressione tanto rude quanto esatta – non nascono
dal malanimo né da visioni del mondo particolarmente retrive.
Sarebbe comodo ridurre il dibattito sulla maternità surrogata ad un apparentemente
inconciliabile scontro tra prospettiva religiosa e prospettiva laica, troppo comodo e del tutto
fuorviante. Sono in realtà le singole tradizioni religiose e, soprattutto, il modo in cui le tradizioni
religiose hanno risolto il problema della divisione tra Chiesa e Stato a caratterizzare le rispettive
posizioni sui temi etici, e proprio la storia della legislazione in materia di maternità surrogata lo
dimostra.
Vendola e il suo compagno hanno comprensibilmente scelto uno tra gli stati più liberal
d’America, la California, per far nascere il criaturo. Ad aprire alla surrogacy nel 1989 –
governatore Bill Clinton – fu però l’Arkansas, una delle roccaforti della Bible Belt. Possibile che in
questo abbia avuto un ruolo la grande consuetudine degli evangelici con l’Antico Testamento e,
paradossalmente, la loro tendenza al letteralismo di fronte al testo biblico – la stessa che permette ai
creazionisti di fissare la nascita del mondo a poco più di cinquemila anni fa?
Sì, è possibile. Basta una scorsa a Bereshit, il libro della Genesi: da Abramo che concepisce
Ismaele con Agar (16, 1 s.) a Rachele che attraverso la schiava Bilhah dà Naftali e Dan a Giacobbe,
il quale avrà poi altri due figli, Gad e Asher, da Zilpah, schiava di Lia, sorella di Rachele (30, 1-12)
le maternità surrogate non mancano, come in tutto il vicino oriente antico (e non solo). E’ quindi
soltanto per caso che i cattolici conservatori di casa nostra si trovano singolarmente d’accordo con
quei settori del mondo laico che si oppongono in modo altrettanto netto a tale pratica.
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A titolo di esempio, come scrivevo alcuni giorni fa, Marina Terragni e tutto il femminismo della
differenza leggono nella maternità surrogata un’inaccettabile forma di sfruttamento del corpo della
donna e una forma di violenza al bambino, operate secondo una logica prettamente maschile – che
si rivela anche in certi discutibili paralleli con la prostituzione e con la libertà di ogni individuo di
“mettere a valore” il proprio apparato genitale. Come se alla base di questa “scelta” non vi fosse
molto spesso il contrario della libera scelta, e cioè lo stato di necessità.
Made in India – A film about surrogacy di Rebecca Haimowitz e Vaishali Sinha
Ciò che disturba è l’idea che esista un’industria della procreazione conto terzi per cui valgano
le regole del mercato globale e che un bimbo “prodotto” in India costi dal 60 all’80% in meno di
uno “prodotto” in California. Proprio come un paio di scarpe o un telefono. E non è tutto, almeno
per quanto mi riguarda. Ciò che mi spaventa non è la volontà di una coppia (o di un singolo) di
crescere nell’amore un figlio, rimuovendo ogni ostacolo alla realizzazione di questo desiderio.
Certo, là fuori milioni di bambini già nati e abbandonati sarebbero pronti a diventare figli, senza
bisogno di madri surrogate. Lo scenario che temo davvero è però quello in cui il problema
dell’utero in affitto non esisterà più perché non ci sarà più alcun bisogno di affittare un utero.
Sin dalla nostra comparsa come sapiens, ci siamo sottratti alla selezione naturale e abbiamo
separato la sessualità (e l’affettività) dalla riproduzione della specie. La scienza ci ha liberati e resi
più consapevoli, purtroppo non più saggi. Niente fa supporre che nelle nostre società avanzate
questo processo non arrivi un giorno non lontano (siamo nell’ordine di grandezza dei decenni, più
che dei secoli) ad un esito estremo, distopico, fatto di procreazione in serie o à la carte, di
progettazione del corredo genetico, di selezione operata dallo Stato o dal cosiddetto libero mercato.
Insomma, a spaventarci è l’idea che l’eccezione diventi norma, e che l’unico limite sia quello
della tecnica disponibile al momento. Fantascienza, per ora. Storie del postumano immaginate da
Aldous Huxley o da Philip K. Dick, viste in Blade Runner e in Gattaca, ipotesi da confrontare con
la realtà nel lungo periodo. Quando, fortunatamente, io e voi che mi leggete oggi saremo già morti.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/famiglia/la-maternita-surrogata-e-la-nostra-paura-delpostumano/
-----------------------------

Anche il Nord scopre la crisi: la Finlandia è il nuovo malato d’Europa
Stefano Iannaccone
1 marzo 2016
La Finlandia potrebbe essere il nuovo malato d’Europa. Anzi, a detta dei leader al governo, già lo è.
L’economia arranca, la disoccupazione cresce, la popolazione invecchia. E così nel Paese, che più
di tutti ha chiesto la cura del rigore ai membri dell’Ue in difficoltà, aumenta l’euroscetticismo.
Perché la moneta unica è vista come la causa di (quasi) tutti i mali… insieme alla Apple.
Il ministro delle Finanze ed ex primo ministro, Alexander Stubb, ha usato in maniera chiara la
definizione di “malato” per il suo Paese. Il ragionamento è del resto suffragato dai fatti: in meno di
dieci anni il Prodotto interno lordo è diminuito del 7%. Il tasso disoccupazione è balzato dal 6,2%
del 2008 al 9,5% del 2015. E le stime della Commissione europea non sono così lusinghiere: nel
2016 scenderà appena dell0 0,1%, conservando lo stesso trend nel 2017 quando dovrebbe attestarsi
al 9,3%. Insomma, si manterrebbe stabile. Senza dimenticare le turbolenze sui mercati che
potrebbero provocare un ulteriore deterioramento del quadro economico. Le conseguenze sarebbero
quindi facilmente prevedibili: il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere la soglia psicologica
del 10%, quasi su livelli “mediterranei”.
Come è possibile che la Finlandia abbia fatto registrare un avvitamento su se stesso? Un po’
per celia, ma non troppo, Stubb nel 2014 ha dato la “colpa” alla Apple. Per due motivi. Prima di
tutto per la concorrenza alla Nokia, un tempo colosso della tecnologia. L’avanzata travolgente dei
prodotti griffati con la mela morsicata ha fatto perdere la leadership al colosso finlandese. Costretto
a farsi inglobare dalla Microsoft con effettivi immaginabili: decine di migliaia di persone rimaste
senza lavoro.
Ma la tecnologia ha danneggiato un altro settore dell’economia finlandese. La diminuzione
della domanda di carta, avvenuta con la diffusione dei supporti digitali per la lettura, ha colpito
l’industria forestale che storicamente aveva trainato il Pil del Paese nordeuropeo. Quindi la Apple,
simbolo dell’hi-tech, è stata ‘incolpata’ anche di questo, sebbene siano tante le aziende che hanno
contribuito al cambio di abitudini di lettura (e non solo). Così entra in gioco il nazionalismo, che
assume la forma del sentimento anti-Ue: l’euro è visto come un fattore negativo.
Secondo l’economista dell’Università di Helsinki, Tuomas Mallinen, citato dalla Bbc, la moneta
unica ha indebolito la competitività ai prodotti finlandesi, togliendo la leva della svalutazione. Un
punto di vista che il governatore della Banca centrale, Erkki Liikanen, non condivide affatto: «Non
credo che con un marco finlandese (la valuta in circolazione prima dell’euro) più debole la Nokia
avrebbe vinto la concorrenza dell’iPhone e le persone avrebbero usato più carta». Resta comunque
un dato: gli elettori premiano i nazionalisti dei Veri Finlandesi proprio sull’onda di una chiusura
all’esterno. Il partito guidato da Timo Soini ha ottenuto il 17,7% alle elezioni del 2015.
Insomma, c’erano una volta i Pigs, Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna a far tremare
l’Europa. Con il Nord severo custode di tutti i pregi. Ma la crisi economica ha stravolto anche
questi canoni consolidati. E adesso la Finlandia, mitico esempio di efficienza, deve cercare la via
d’uscita dal pantano. Benché bisogna tener presente un fatto: non si tratta di una situazione “greca”,
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perché si tratta di un Paese che vanta un elevato livello di reddito con ammortizzatori sociali
all’avanguardia. Il pericolo per l’Ue è comunque lo stesso, anzi forse più forte: l’alimentazione del
processo di disgregazione dell’euro.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/euro-e-bce_istituzioni-ue/anche-il-nord-scopre-la-crisi-lafinlandia-e-il-nuovo-malato-deuropa/
-------------------------

Finocchiaro: utero in affitto pratica indegna della persona umana. E Nichi?

I Hate Milano
29 febbraio 2016
*
9 febbraio 2016.
Beppe Sala ha appena vinto le primarie di Milano, Carlo Conti si prepara a condurre Sanremo e
Beppe Grillo lascia libertà di coscienza ai suoi circa il voto sul DDL Cirinnà.
Quel giorno, il PD è impegnato a spiegare al Parlamento e al Paese intero che la proposta di legge
sulle Unioni Civili non ha nulla, ma proprio nulla a che spartire con la pratica dell’utero in affitto.
Sentite le senatrice Dem Anna Finocchiaro, su Repubblica: “Depositerò una legge per la messa al
bando universale della pratica dell’utero in affitto”, tuona. “Lo farò in nome della dignità della
8
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persona umana e per la tutela dei diritti di ogni bambino”.
Ed ecco come la Finocchiaro parla della maternità surrogata nel suo intervento in aula:
“La mia contrarietà alla maternità surrogata non si fonda solo sull’inaccettabilità dello sfruttamento
del corpo di una donna. Mi rincresce, ma non posso nascondere che esistano donne che, fuori da
condizionamenti economici, sessisti o familiari, decidano liberamente di portare avanti una
gravidanza su commissione. Io lo trovo inconcepibile (…) ma la mia ostilità si fonda anche su
un’altra ragione: quella secondo cui la maternità surrogata è finalizzata alla produzione di corpi
destinati allo scambio, spesso economico. Si tratta di bambini destinati ad essere prodotti da madre
surrogate, su commissione, per essere destinati allo scambio: questo è il punto!”.
Insomma: quando si dice una posizione netta! Così netta che il Presidente del Consiglio Matteo
Renzi rilancia: “Serve una battaglia culturale contro l’utero in affitto, una battaglia che non solo le
donne hanno il diritto di fare”.
E attenzione, perché il 12 febbraio si rischia la crisi internazionale. Il premier infatti dichiara
testuale “sono fortemente contrario alla maternità surrogata. Bisogna fare di più per metterla al
bando non solo in Italia ma anche negli altri Paesi in cui ora è legale”. Insomma, il Governo
eserciterà “pressioni” affinché la piaga dell’utero in affitto venga finalmente debellata.
Del resto Livia Turco, ai tempi promotrice dei DICO, sulla maternità surrogata non ha mai avuto
l’ombra di un dubbio. Sentitela il 9 dicembre 2015:
“pratica abominevole che riduce il corpo della donna alla più bieca forma di mercificazione”.
Passano venti giorni.
28 febbraio 2016. Mentre non si hanno ancora notizie di quali siano queste iniziative che il governo
italiano intende prendere nei confronti degli Stati Canaglia in cui la pratica “contraria alla persona
umana” è invece di gran moda, arriva la notizia che nello Stato della California, Nichi Vendola e il
compagno Ed Testa (o Testa Ed, che dir si voglia) annunciano di essere freschi beneficiari della
pratica suddetta.
Matteo Salvini dichiara: “questo è disgustoso egoismo”.
Il giorno dopo, Laura Boldrini ammette di avere “molte riserve” sull’utero in affitto ma difende
Vendola dagli attacchi “volgari e sguaiati”.
Ma a quali attacchi si riferisce la Boldrini? A Salvini che gli ha dato dell’egoista, o alla Finocchiaro
che gli ha dato del perpetratore di pratiche contrarie alla persona umana?
E questa “messa al bando universale” della maternità surrogata che la Finocchiaro ha così
intensamente perorato, entrerà in vigore prima o dopo che Nichi, Ed e il piccolo Tobia Antonio
saranno tornati sul suolo italico? Per il bene di Tobia Antonio, speriamo dopo!
E che dire di queste terribili pressioni che il premier dal polsino di ferro ha annunciato il 12
febbraio? Da Toronto a San Francisco passando per Terlizzi si vivono ore drammatiche in attesa
delle decisioni irrevocabili provenienti da Rignano sull’Arno.
*nella foto “Louie”, stagione 5 episodio 1. Una satira sulla maternità surrogata fatta dal comico
oggi più famoso e apprezzato negli States.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/finocchiaro-utero-in-affitto-pratica-indegnadella-persona-umana-e-nichi/
--------------------------------

Il Parlamento Ue boccia l'utero in affitto e la maternità surrogata
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di Redazione, 29 febbraio 2016
Il Parlamento Europeo «condanna la pratica della maternità surrogata». È quanto è emerso nel corso
dell’assemblea plenaria al Parlamento europeo il 17 dicembre 2015, all’interno del Rapporto
annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo riguardo il 2014 e le politiche dell’Unione
Europea in materia.
Il Rapporto contiene un emendamento dell’eurodeputato slovacco Miroslav Mikolasik (lo si trova al
paragrafo 114) che afferma che il Parlamento europeo «condanna la pratica della maternità
surrogata, che mina la dignità umana della donna, visto che il suo corpo e le sue funzioni
riproduttive sono usate come una merce; considera che la pratica della maternità surrogata, che
implica lo sfruttamento riproduttivo e l’uso del corpo umano per profitti finanziari o di altro tipo, in
particolare il caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba esser vietato e trattato
come questione di urgenza negli strumenti per i diritti umani» a disposizione dell’Ue nel dialogo
con i Paesi terzi.
Nelle commissioni parlamentari, prima dell’approvazione in Parlamento, il documento ha ottenuto
un’ampia maggioranza favorevole, soprattutto nella commissione degli Affari Esteri (47 sì, 4 no e 4
astenuti), quella che ha l’ultima parola in materia. C’è inoltre da notare come ultimamente si stia
diffondendo sempre più un atteggiamento critico nei confronti della pratica della maternità
surrogata, non solo da parte dei cattolici, ma anche da parte laica e femminista.
- See more at: http://www.documentazione.info/il-parlamento-ue-boccia-lutero-in-affitto-e-lamaternita-surrogata#sthash.tcJJmrSB.dpuf
fonte: http://www.documentazione.info/il-parlamento-ue-boccia-lutero-in-affitto-e-la-maternitasurrogata
-------------------------

MUMMIA A BORDO!
A LARGO DELLE FILIPPINE È STATO RITROVATO UNO YACHT ALLA DERIVA CON UN
CADAVERE MUMMIFICATO - VELISTA ESPERTO, L’UOMO AVEVA ROTTO CON LA
MOGLIE E GIRAVA IL MONDO. SCONOSCIUTI I MOTIVI DEL DECESSO - VIDEO
All'interno della cabina sono stati trovati album di foto, vestiti e scatolette di cibo. Il corpo
dell'uomo era vicino alla radio di bordo, da cui forse aveva cercato di trasmettere un messaggio per
essere soccorso prima della morte. L'albero della barca era rotto e gran parte del mezzo era
sott'acqua, ma non è chiaro cosa abbia ucciso l’uomo…

VIDEO - RITROVATO IL CORPO MUMMIFICATO DI UN UOMO SU UNO YACHT
Da http://www.today.it
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manfred fritz bajorat
Il corpo mummificato di un avventuriero tedesco è stato trovato su uno "yacht fantasma" che è
andato alla deriva per giorni e giorni. Il cadavere di Manfred Fritz Bajorat è stato scoperto da due
pescatori 40 miglia al largo delle coste delle Filippine.

ritrovamento di manfred fritz bajorat
All'interno della cabina sono stati trovati album di foto, vestiti e scatolette di cibo. Il corpo
dell'uomo era vicino alla radio di bordo, da cui forse aveva cercato di trasmettere un messaggio per
essere soccorso prima della morte.
L'albero della barca era rotto e gran parte del mezzo era sott'acqua, ma non è chiaro cosa abbia
ucciso l'uomo: di certo i venti oceanici, le temperature calde e l'aria salmastra hanno aiutato a
preservare il suo corpo.
Manfred Fritz Bajorat aveva rotto con la moglie nel 2008 e girava il mondo; chi lo conosceva lo
descrive come un "velista esperto, che mai avrebbe navigato in una tempesta". L'autopsia chiarirà le
cause del decesso, e l'ambasciata tedesca a Manila sta lavorando con le autorità locali per
rintracciare la sua famiglia in Germania.
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manfred fritz bajorat 2
"E' tutt'ora un mistero per noi", ha dichiarato Mark Navales, vice capo della polizia di Barabo,
sull'isola di Mindanao.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mummia-bordo-largo-filippine-stato-ritrovatoyacht-119596.htm
-----------------------

HOMO FABER - UN’INTERVISTA INEDITA DATATA 1985 A
FABRIZIO DE ANDRE’
“HANNO INSERITO ‘LA GUERRA DI PIERO’ IN UNA ANTOLOGIA SCOLASTICA MA NON
MI STA BENE. I VERSI DI QUELLA CANZONE SE LETTI SENZA MUSICA DANNO L’IDEA
DI UNA PENOSISSIMA FILASTROCCA - SCIASCIA ED ECO EPIGONI MODERNI DI
STENDHAL”
“Amo il cinema di Jodorowky e la musica etnica, in particolare quella sarda - Ho tradotto Brassens,
mi piacerebbe ripetere l’operazione con le parti in latino del Nome della rosa di Eco - Mio figlio
Cristiano, seppure ostacolato da diverse persone tra cui io stesso, è diventato un musicista più
capace di me''... -

Enzo Gentile per il “La Lettura - il Corriere della Sera”
Un ritrovamento prezioso, tra le carte di un archivio disordinato: mi conferma quanto occuparsi di
musica per passione sia stato un privilegio e una fortuna. Un onore doppio pensando ai rapporti
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umani stabiliti con personaggi ascoltati, letti, visti in concerto o sulle copertine di un disco
consumato a furia di ascolti.
Avere avuto questa possibilità con un artista come Fabrizio De André, che negli anni mi regalò a più
riprese dimostrazioni di stima e amicizia, resta uno dei cardini di una vocazione e di un amore per la
musica poi diventati un lavoro. La storia di questa intervista risulta, una trentina d’anni dopo,
semplice quanto straordinaria. E testimonia di una generosità, di un candore, di una trasparenza che
non sono forse le doti ascritte più di frequente a un poeta e protagonista della nostra cultura.
Siamo nei primi mesi del 1985, la carriera di Faber è già stata abbondantemente contrappuntata da
capolavori (era uscito da poco il superbo Crêuza de mä ). Fabrizio, per un naturale riserbo, per una
lucida ritrosia nei confronti del luna-park, rimase sempre guardingo e cauto rispetto all’impasto di
informazione-spettacolo. Credo che le sue interviste si contassero, soprattutto all’epoca, in pochi
esemplari.
Tanto è vero che a me, giovane alle prime armi, ne concesse una, a patto di poter rispondere per
iscritto, dopo avermi conosciuto e capito le ragioni che mi animavano: una modalità assolutamente
fuori dalle regole, andata in porto lungo una decina di fogli riempiti fitti a matita, tra cancellature,
ripensamenti e una pazienza, una disponibilità sorprendenti.
Quel pomeriggio, nella casa milanese dei genitori di Dori Ghezzi in cui abitavano, parlammo a
lungo: io sparuto e stupefatto, davanti a uno dei miei beniamini, panorama il cavalcavia Serra, ma
soprattutto l’amato Brassens, l’anarchia, la Sardegna, i dubbi e le paure del palcoscenico. Poi gli
lasciai dieci delle mille domande che avrei voluto fargli. Di quelle risposte uscì qualche virgolettato
sparso nei mesi successivi; la genuinità e la veracità del testo completo finirono in un cassetto. Da
dove è saltato fuori.
1) Quali sono gli elementi che distinguono la canzone d’autore dalla musica leggera e quando
si può correttamente considerare la prima come un prodotto letterario?
«Penso che il confine sia difficilmente definibile da un punto di vista strettamente oggettivo: è solo
soggettivamente che può essere fatta una tale distinzione, cioè solo dall’analisi della diversa qualità
espressiva che viene soggettivamente fornita dai diversi autori e soggettivamente recepita
dall’ascoltatore.
È un po’ come dire che non esistono in astratto una canzone maggiore e una canzone minore,
esistono semmai canzonettari maggiori o minori; quanto poi una canzone, se pur scritta da un artista
chiamiamolo “maggiore”, possa avere in sé elementi che possano farla assurgere a dignità letteraria,
questo è un problema la cui soluzione preferisco lasciare ai critici che dovrebbero in ogni caso
tenere presente come le canzoni meglio riuscite siano solitamente quelle che riescono a creare un
sostanziale equilibrio tra i suggerimenti mnemonici ed emozionali della cultura classica e quelli
della cultura popolare;
credo che proprio in questo compromesso stiano in fondo il senso e la funzione della forma
espressiva chiamata “canzone”».
2) Quali sono gli autori del nostro secolo che più hai amato e sentito negli ultimi anni di
carriera e perché? (Andando per gradi, nel cinema, nella letteratura, nella musica e ovunque
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tu abbia indagato per lavoro e per passione).
«Per quanto riguarda il cinema direi Jodorowsky, per la capacità qualitativa e quantitativa di
sintetizzare emozioni al di fuori delle lungaggini retoriche. Per la letteratura faccio volentieri i nomi
di Leonardo Sciascia e dell’ultimo Umberto Eco che amo ritenere gli epigoni moderni di Stendhal;
forse dico Sciascia ed Eco perché essendo io un romantico passionale e confusionario trovo un mio
completamento nella loro creatività razionale e non moralistica.
«Per quanto concerne la musica poi, non ho da proporre autori ma da segnalare la musica etnica in
genere e in particolare quella sarda che si esprime attraverso una vocalità anche policroma, ma
autonoma, indipendente da qualsiasi strumento musicale che, in quanto meccanismo, congegno, è
destinato sempre a contaminare artificiosamente il suono naturale della voce».
3) Qual è, secondo te, l’età d’oro per un cantautore, quella di maggiore e migliore prolificità (il
tuo caso personale e uno sguardo su quello dei colleghi)? Credi che entrando nell’età adulta
per un cantautore ci sia il rischio della perdita di credibilità da parte del pubblico? O è il
contrario?
«È quella in cui riesci più facilmente a operare delle sintesi chiare e suggestive dall’affollamento
che ti occupa il pensiero; l’età migliore è sicuramente quella giovanile, diciamo, per quanto mi
riguarda, tra i diciotto e i trent’anni, laddove il cervello opera in maniera naturale quella selezione di
termini appropriati, che fanno della sintesi stessa una sorta di intuizione;
questo non vuol dire che questa capacità intuitiva non debba avercela un individuo di ottant’anni o
che il fatto di non averla più non possa essere ovviato dall’acquisizione di una capacità tecnica che
riesce a rendere ugualmente accettabile la tua forma espressiva, ma nel primo caso siamo quasi al
fenomeno da baraccone e nel secondo alla impostazione professionale del “produrre poesia”, cioè al
mestiere.
«Detto questo lascio a te decidere se sia più credibile un giovane “cantautore” di un anziano
“cantastorie” e non a caso ho fatto una distinzione di termini perché laddove il giovane può
incantarti per il suo slancio creativo e per la sua naturale disposizione alla sintesi, l’autore maturo
ha per contro una maggiore ancorché necessaria tendenza all’analisi che lo porta, nella migliore
delle ipotesi, al racconto più che non alla poesia e quindi, forse, allo svolgimento di un’opera per
così dire di maggiore valore pedagogico».
4) Quanto deve essere vero, genuino e vissuto quello che un cantautore scrive e racconta nelle
sue canzoni? Quanta parte di autobiografia e quanta di immaginazione c’è nella tua opera?
«Tutto dipende da quale valore e soprattutto da quale differenza si vuol fare tra l’immaginario e il
vissuto; per quanto mi riguarda ciò che immagino lo vivo anche perché molte volte mi sono trovato
nella condizione di immaginare sincronisticamente le esperienze vissute; faccio un esempio di
comodo: dalla mia finestra mi capita ogni tanto (direi ogni molto) di vedere il Resegone e una volta
ho visto scendere dal Resegone lunghe schiere di formiconi gialli (forse un effetto dei riflessi del
sole):
ora, il Resegone esiste, le formiche anche, il problema è che probabilmente le formiche così grandi
come le ho viste io non esistono, non credo che possano scendere in frotte dal Resegone e
soprattutto è difficile che siano gialle:
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di contro però non si può dimostrare il contrario e allora quando parliamo di immaginario, di
fantastico, in effetti parliamo di possibile e il possibile si basa sempre su un dato reale, su qualcosa
di vissuto, di visto: e chi mi dice, d’altra parte, che i formiconi da me visti o se preferisci
immaginati non fossero altro che una mia svisatura, un’allegoria delle truppe di Annibale, che
scesero in Italia dal Monginevro o dal Moncenisio (altro dato reale)?
In conclusione se il confine tra reale e fantastico è già in effetti piuttosto labile, tanto più lo è in
poesia dove il fantastico può diventare simbolo del reale».
5) In Italia non è quasi mai esistita una vera e propria scuola di corretta traduzione di canzoni
dal francese o dall’inglese in italiano? Che senso ha avuto per te che pure scrivevi molti brani
ex novo, tradurre Brassens, Dylan, Cohen e musicare Edgar Lee Master?
«È stato un divertente esercizio letterario, un interrogarmi sulle mie capacità di traduttore (in
proposito Benedetto Croce affermava che esistono due tipi di traduzione: quelle brutte e fedeli e
quelle belle e infedeli) e spero un utile lavoro di divulgazione di culture diverse dalla nostra».
6) Ci sono altri scrittori con cui ti piacerebbe ripetere l’operazione?
«Sì, con le parti in latino del Nome della rosa di Eco: mi sia concessa la battuta».
7) Rispetto agli anni Sessanta, dai Settanta in poi la forma musicale e il contributo sonoro nei
tuoi dischi è aumentato sensibilmente. Che tipo di nuova esigenza ti è nata per cercare i
supporti del rock della PFM o dell’ispirazione etnica di Mauro Pagani?
«La prima operazione, cioè il vestito rock fatto indossare alle mie prime canzoni, mi è stato
suggerito soprattutto dalla curiosità di capire se il Pescatore o Bocca di Rosa potevano portare
anche la minigonna o se invece avevano le gambe irrimediabilmente storte.
L’accostamento alla musica etnica è invece nato dalla naturale esigenza di un uomo maturo di
tornare per così dire alle sue origini, al suo passato; da un punto di vista musicale ai suoni crudi
della tradizione popolare, le corde e le percussioni, della sagra del pesce di Camogli, la chitarra
classica del mio maestro cubano: dal punto di vista linguistico il ritorno all’idioma della mia
infanzia».
8) I modelli culturali, i segnali e anche le ispirazioni sono molto cambiati dalla tua
generazione a quella di tuo figlio: eppure Cristiano è avviato a fare lo stesso lavoro. Con quale
spirito un figlio d’arte può riuscire bene senza imitare o rinnegare il padre e quanta dose di
orgoglio c’è in te?
«Ci può riuscire semplicemente coltivando la propria personalità e quindi perfezionando uno stile
che è più completamente suo: d’altra parte Cristiano è un musicista sicuramente più capace di me e
il suo rispetto nei miei confronti si fonda essenzialmente sul riconoscimento da parte sua della
validità dei miei testi.
Per quanto riguarda l’orgoglio di padre, come si definisce la soddisfazione di chi vede il
prolungamento del proprio ego affermarsi nella vita, ebbene non lo vivo in quanto mio figlio faccia
il musicista e ci riesca in maniera egregia, quanto piuttosto per il fatto che Cristiano, seppure
ostacolato da diverse persone tra cui io stesso, sia riuscito esclusivamente grazie alla sua volontà e
ai suoi meriti, a trovarsi un’attività consona al proprio desiderio di autoidentificarsi, in una società
dove mi pare che alla maggior parte dei giovani questa chance sia preclusa».
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9) Credi che l’avvento disordinato e massiccio dell’elettronica e quello molto simile dei video
abbia aiutato o abbia provocato dei guasti nell’approccio e nel consumo musicale in Italia?
«Sicuramente lo ha aiutato nell’approccio anche se per quanto riguarda il consumo ha provocato,
soprattutto all’inizio, qualche disorientamento.
Dico che ha aiutato perché ha messo sempre di più i “produttori” di musica nelle condizioni di
essere messi a confronto e quindi di migliorare necessariamente quanto meno il lato tecnico della
loro produzione: il risultato fino a oggi conseguito consiste in una selezione piuttosto severa da
parte dell’ascoltatore che non si accontenta più del suono rabberciato, della ritmica imprecisa:
da adesso in poi è auspicabile che il famigerato consumatore ormai padrone della capacità di
operare una distinzione di valore di ordine tecnico, arrivi quanto prima a operare una scelta
altrettanto cosciente basata sulla qualità artistica del prodotto discografico:
schiarite da questo punto di vista se ne vedono già quando si nota salire vertiginosamente
nell’indice di gradimento di ascolto un brano come The Power of Love dei Frankie Goes To
Hollywood, dove realizzazione tecnica e forza espressiva si concretizzano in una osmosi da
brivido».
10) Un tuo brano (quale?) è stato inserito in un’antologia per la scuola media. Credi che,
adottato regolarmente, sarebbe un buon sistema per introdurre la canzone nelle scuole, per
interessare più da vicino gli studenti, in luogo di autori lontani e anacronistici come quelli
previsti dai programmi ministeriali? E nel contempo è una grossa conquista che i media non
censurino più le canzoni (era una gran vergogna quando questo succedeva con te)?
«È il modo in cui alcuni miei brani sono stato inseriti nelle antologie scolastiche che non mi sta
bene. I versi di una canzone come La guerra di Piero se letti senza musica danno un po’ l’idea di
una menosissima filastrocca e questo perché sono nati come versi per una canzone che è un’arte
composita: che senso farebbe togliere tutte le tessere di vetro di colore azzurro da una finestra
bizantina?
Mi sta benissimo che la canzone venga inserita nei programmi di studio, ma in quanto canzone, e
non mutilata di una delle sue strutture portanti: a questo punto mi domando che cosa ci stiano a fare
i dischi.
«Il problema della censura poi è strettamente legato a quello politico e se stiamo attraversando un
momento decisamente felice da questo punto di vista, potremmo in futuro ancora vederne delle
belle e ascoltarne soltanto delle brutte».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/homo-faber-un-intervista-inedita-datata-1985fabrizio-de-andre-hanno-119593.htm
---------------------------

Compleanni
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ha rebloggatokon-igi

kon-igi

Buon compleanno, @figlianumerouno.

Io alla tua età la cosa più difficile che avevo fatto è stato riuscire a capire a cosa servisse il pollo di gomma con
una carrucola in mezzo. Mi sono addormentato sui gradini del Duomo di Pisa senza accarezzare la Lucertola
Portafortuna, ho lanciato molti dadi da 20 e sconfitto migliaia di nemici implacabili e mostruosi, ho urlato la mia
gioia in piedi sulla poltrona del cinema quando Ash ha usato il suo bastone di tuono per spaventare gli idioti
primitivi, ho avuto il mio primo e unico scontro all’arma bianca e mi è bastato, ho rubato un fusto di birra, ci
abbiamo sparato contro con una 38 perché non riuscivamo a spillarla e per 10 cm non ho intonacato il muro col
cervello di un mio amico, ho parcheggiato da ubriaco la macchina di mio padre nel garage sbagliato e il giorno
dopo stavo per chiamare i carabinieri perché credevo me l’avessero rubata, ho venduto tutta la mia collezione di
libri di Stephen King sperando che gli incubi notturni finissero e l’ho ricomprata quando mi sono accorto che non
erano finiti, ho subito una perquisizione mentre tenevo un’accetta infilata dietro la schiena ma poi hanno fatto il
culo a un mio amico per un tocchetto minuscolo di fumo e soprattutto non avevo la minima idea quanto fosse
difficile essere una ragazza di diciannove anni in un mondo popolato di coglioni da competizione.

Ma vedo che te la stai cavando egregiamente… mille volte meglio di quanto abbia fatto lo stupido che era tuo
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padre.

Però credevo che i dolcetti che erano sul tavolo fossero per me

… e invece scopro che li hai portati ai tuoi compagni di classe, quindi #CAMBIOIMMEDIATODISERRATURA.
cartofolo

Meraviglioso Tumblr che apre a un mondo di sorprese sconosciute! :))))

---------------------------------01 mar

Bambini dalla luna
Magari, quello che ha fatto Nichi Vendola servisse a far avanzare un po' il senso comune sull'essere
genitori, sull'avere e sul crescere dei figli. Magari: se così accadesse, sarebbe stata una buona cosa
solo per questo.
Di tutte le reazioni che ho letto - l'ho già scritto altrove - quella che mi ha colpito di più è stato lo
sdegnato e incredibilmente diffuso stupore perché Vendola non ha adottato un bambino da un
orfanotrofio: quando la legge italiana, come noto, glielo impedisce proprio perché omosessuale
(l'adozione in Italia è consentita solo alle coppie etero sposate).
Allora ci si può chiedere, volendo, che cosa avrebbe fatto l'ex governatore nel caso in cui la legge
glielo avesse consentito: avrebbe scelto l'adozione o comunque la maternità surrogata?
E qui, appunto, si apre la vera questione.
Perché forse anche Vendola e il suo compagno, come milioni e milioni di persone, avrebbero
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comunque desiderato anche un pezzo di genitorialità biologica: considerata dalla maggior parte
delle persone più autentica, profonda e completa di quella adottiva.
Eccola, quindi, la grande battaglia culturale da fare: che ha anche risvolti politici e legislativi,
s'intende, ma è prima di tutto di mentalità, di senso comune.
Come padre di un ragazzino adottato - e biologicamente generato da una coppia a me del tutto
ignota e che pure è ogni giorno nei miei pensieri - la mentalità prevalente e il senso comune li ho
visti nelle domande che mi faceva mio figlio alle elementari, tornando da scuola: perché mi dicono
che tu non sei il mio vero padre? Perché mi chiedono se mi mancano i miei veri genitori?
Questa cosa del vero - il linguaggio tradisce sempre il senso comune - è lo spettro contro cui ho
lottato per 15 anni: e ho spesso fulminato con lo sguardo o fatto a pezzi a parole anche persone che
mi volevano bene, quando lo riproponevano, lasciando affiorare anche loro questo senso comune
così antico e stronzo.
Che è figlio di una subcultura, nulla di più: una subcultura duale e avversativa, secondo la quale
l'identità filiale dei bambini è costituita esclusivamente da un contesto fatto da due persone, una
madre e un padre, i quali sono coloro che l'hanno biologicamente generato.
Una costruzione culturale, appunto, e non universale: andate ad esempio nelle famiglie patriarcali o
matriarcali di mezzo pianeta e scoprirete quanti bambini hanno più figure sia materne sia paterne, e
per loro "mamma" e "papà" spesso sono poco più di un prefisso che mettono davanti ai nomi propri
di più persone che, nel loro ambito familiare, interpretano queste figure. Non ci sono genitori veri e
genitori falsi, ci sono solo persone adulte (una, due più) che crescendo un figlio contribuiscono alla
costruzione dell'identità del bambino: più o meno riuscita a seconda di come si sono comportate e
relazionate con il bambino queste figure adulte.
Allo stesso modo, si sa che il figlio adottato costruisce la sua identità sia nel rapporto con i genitori
che lo crescono sia in quello (spesso solo immaginario, ma non per questo meno importante) con i
genitori biologici, con le sue origini biologiche. Che quindi non vanno negate (altro errore,
speculare e contrario rispetto a chi parla di 'genitori veri') ma accostate e integrate alle figure dei
genitori che lo crescono.
Tutto questo non è tuttavia moneta diffusa, almeno non ancora. Non è senso comune. L'adozione è
quasi sempre vista come una seconda scelta rispetto alla genitorialità biologica. Un rimedio. Un
surrogato, a proposito di parole in questi giorni molto usate.
La grande battaglia culturale è affinché sia sempre meno così.
La grande battaglia culturale è affinché la genitorialità adottiva non sia più vista dalla maggior parte
delle persone come di serie B rispetto a quella biologica.
Affinché sia vista come una scelta bella in sé, non come rimedio. Bella non solo e non tanto per
motivi etici (date le decine di migliaia di bambini che ogni giorno vengono al mondo per sbaglio,
per violenza, in condizioni ambientali spaventose, in contesti di disperazione, di fame, di guerre, di
sovrappopolazione) ma proprio dal punto di vista egoistico, dal punto di vista di quello straordinario
appagamento che sta nell'essere genitori adottivi.
Proprio così: è bellissimo crescere un bambino che hanno dato proprio a te, che il destino ti ha
assegnato affinché tu gli possa dargli il meglio, che la vita ti ha portato in casa affinché tu possa
dimostrare a lui, al mondo, all'universo che puoi regalargli infinità d'amore, di chance, di felicità. È
un'avventura di una bellezza talmente unica e straordinaria che chi ha avuto la fortuna di percorrerla
dovrebbe urlarla al mondo perché lo capisse, altro che genitorialità di serie B!
Prendete ad esempio la spinosa questione della maternità surrogata, venuta alla ribalta prima con la
legge Cirinnà e oggi per via di Vendola: lo sapete vero che l'80 per cento delle maternità surrogate
sono richieste da coppie eterosessuali? E quante di queste coppie, se fosse culturalmente sdoganata
la bellezza assoluta e in sé di una genitorialità adottiva, insisterebbero su una strada che in molti
contesti rischia di avere tratti eticamente molto dubbi, come nel caso di donne disperate dei paesi
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più poveri?
Intendiamoci, non sto dando lezioncine: nessuno è immune dalla subcultura che vuole la
genitorialità adottiva come una seconda scelta. Neppure io, che 15 anni fa ho iniziato il percorso di
adozione solo dopo aver visto il mio spermiogramma. È stato dopo, che ho capito quanto è
meravigliosamente ricca l'esperienza di un genitore a cui un bambino è arrivato in casa dalla luna.
Per questo quando oggi incontro dei ragazzi che progettano una famiglia mi viene spesso da dire: se
volete dei figli, fate insieme le due cose. L'amore e il modulo in tribunale, intendo. Fatele entrambe
e come arriva, arriva. Non c'è gerarchia tra i due modi di essere papà e mamma. Non c'è.
Non so, a me tutto questo viene in mente, dalla discussione sulla Cirinnà fino a quella su Vendola.
Questa battaglia per trasformare la mentalità, la zucca. Che se fosse vinta risolverebbe forse almeno
una parte delle questioni.
E porterebbe anche la politica a occuparsi seriamente della questione.
Perché sì, il problema ha anche risvolti legislativi e sarebbe molto utile se tutta questa polemica
servisse a cambiare un po' le cose.
Ad esempio, modificando le norme che oggi impediscono di adottare un bambino a chiunque non
sia una coppia etero regolarmente sposata. È una sciocchezza, è una legge figlia di una visione
crudele secondo la quale è meglio lasciar marcire un neonato in un orfanotrofio ucraino piuttosto
che dargli un nido d'amore costituito da un single, da una copia etero non sposata, da una coppia
gay.
E poi: perché i bambini degli orfanotrofi lontani che creano un graduale rapporto affettivo con
qualcuno attraverso i programmi di affido temporaneo durante le vacanze poi non possono
scegliere, dopo un po' di anni, se restare a vivere con la/le persona/e a cui si sono progressivamente
legate, e che spesso finiscono per rappresentare il vero focolare familiare nel loro cuore? Pensate
che importi a qualcosa, a quei bambini, se la/le persona/e con cui vogliono vivere è sposata o no, è
etero o no?
E ancora, a proposito di mercificazione della genitorialità, un Paese decente non dovrebbe venire
incontro attraverso robusti sostegni e totali deduzioni fiscali a quelle persone che intraprendono il
percorso di un'adozione internazionale, i cui costi arrivano talvolta a superare i 25-30 mila euro,
riproponendo quindi quel divide tra ricchi e poveri che oggi costituisce uno degli spunti di polemica
più citati per la maternità surrogata?
Ecco, se il caso Vendola servisse ad aprire un vero dibattito culturale e politico su tutti questi temi,
sarebbe già un risultato straordinario.
Per il resto, auguri veri di felicità al piccolo Tobia, ai suoi due papà e alla sua mamma biologica.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/01/bambini-dalla-luna/
-----------------------------
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“Lloyd che ne pensi della difesa della famiglia tradizionale?”
“Credo che da sempre gli uomini confondano le tradizioni e i privilegi, sir”
“Quindi certa gente vuole mantenere il privilegio di avere una famiglia…”
“Oh no, sir. Credo che vogliano difendere il privilegio di sentirsi nel giusto solamente per ciò che sono e non per
ciò che fanno”
“E le unioni civili, Lloyd?”
“Le unioni fanno la forza, sir”
“E la forza abbatte i privilegi, giusto Lloyd?”
“Direi naturale, sir.”

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

Szymborska

vito

ha rebloggatochagalov
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chagalov

Wisława Szymborska, Krakow, 2009 -by Andrzej Banaś[+]
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The Three Oddest Words

When I pronounce the word Future,

the first syllable already belongs to the past.

When I pronounce the word Silence,

I destroy it.

When I pronounce the word Nothing,

I make something no non-being can hold.

---

Trzy słowa najdziwniejsze

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,

pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.

Kiedy wymawiam słowo Cisza,

niszczę ją.
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Kiedy wymawiam słowo Nic,

stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

– Wisława Szymborska, Poems: New and Collected, 1957-1997 (Harcourt Brace, 1998) - Translated by Stanislaw
Baránczak and Clare Cavanagh
photo from Andrzej Banaś

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

Presidenti
spaam

A fine anno si elegge il Presidente degli Stati Uniti. Resta in
carica 4 anni e può essere assassinato o rieletto una sola
volta, a parte Nixon che è stato l’unico a farsi dimettere
prima da Robert Redford e Dustin Hoffman.
— Come eleggere il Presidente degli Stati Uniti facendola passare per una cosa seria. Casually Americans

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

Sulla cosiddetta “democrazia diretta” dei grillini
Alfio Squillaci
1 marzo 2016
Quello della democrazia diretta è un concetto oggi forsennatamente brandito da variopinti
capipopolo totalmente digiuni di ogni sapere politico e che pure trascinano con sé masse di giovani
nonché un terzo dell’elettorato italiano. E ciò è da un lato semplicemente spaventoso perché
irretisce una massa di ignari e di “absolute beginners” politici, un po’ meno dall’altro ove si
considera che questo democraticismo estremo è totalmente falso, ossia di facciata, un trucco. Ma
non è paradossale la considerazione che il democraticismo dei grillini e la formula “uno vale uno”
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essendo una semplice frode a danno dei più per garantire un potere incontrollato alle oligarchie
che governano il MoVimento ci sollevi dalla preoccupazione di un pericolo reale che le loro
confuse asserzioni pur prefigurano?
Non è chiaro se i pensatori del MoVimento si richiamino a Rousseau ossia al suo democraticismo
rigoroso che si rivolta in totalitarismo egualitario come ormai è pacifico fra gli studiosi che hanno
letto il filosofo ginevrino dopo l’ubriacatura ideologica degli anni ’70 che inscriveva il suo
pensiero direttamente nel perimetro del democraticismo marxista, che allora, va ricordato, era visto
come un punto progressivo e non quello spaventoso preambolo alla “democrazia totalitaria” dei
cosiddetto socialismo reale dove la “sovranità generale” sarà amministrata dal Politburo in nome e
per conto del proletariato.
In ogni caso è bene fare chiarezza anche sulla cosiddetta democrazia diretta di Rousseau
appigliandoci a qualche studio recente sull’Illuminismo. Per schiarirci le idee in tema trascriverò
due paginette (pp.58-59) di “Una rivoluzione della mente. L’illuminismo radicale e le origini
intellettuali della democrazia moderna” di Jonathan Israel (Einaudi 2011) che sembrano scritte
proprio per noi, per il nostro confuso quadro politico. (I grassetti sono miei).
«Rifiutando la diretta o “semplice democrazia” come la chiamava Paine, del tipo raccomandato da
Rousseau, i primi artefici della rivoluzione filosofica democratica, in Olanda, come in Francia e in
Gran Bretagna, cercavano una soluzione convincente al problema di come organizzare una
democrazia effettiva e praticabile. Il principale strumento politico individuato era quello della
rappresentanza intesa come modo di organizzare democrazie di vasta scala su basi realizzabili e
stabili e di democratizzare le monarchie miste. Un’idea chiaramente delineata da Diderot,
d’Holbach e dalla loro “sinagoga” parigina intorno al 1763 per la voce “Représentants”
nell’Encycolpédie, da quel momento fortemente presente nel lavoro, tra gli altri, di d’Holbach e
Mably. Costituiva anche una delle differenze fondamentali tra quella che si potrebbe chiamare la
linea principale dell’ideologia repubblicana radicale europea negli anni sessanta e settanta del
Settecento, con la sua istanza per una stampa libera, non soggetta a regole, e il deviazionismo
repubblicano di Rousseau, con la sua concezione radicalmente diversa di “volontà generale” e la
sua richiesta di una forte censura sulla stampa*. L’idea che la sovranità popolare, essendo
assoluta, non potesse essere delegata e che i rappresentanti avrebbero dovuto quindi sempre
essere controllati, rigidamente comandati dai costituenti e soggetti a censura, restava infatti
una delle dottrine fondamentali di Rousseau.
La concezione di Rousseau si sviluppò in seguito nella retorica rivoluzionaria della “volontà”, del
sentimento e dalla sovranità popolare assoluta, che si opponeva all’impulso dell’Illuminismo
radicale interno alla Rivoluzione francese, al discorso della “ragione”, come è stato opportunamente
chiamato. ** La nozione di Rousseau di una sovranità “assoluta e inalienabile”, qualcosa che non
poteva essere “né delegato né rappresentato”, richiede una forte censura della stampa,
specialmente per controllare l’influenza dei philosophes modernes che egli accusava di propagare
idee su Dio, l’anima, il patriottismo e le donne completamente contrarie a quelle della gente
comune. Gli obiettivi politici di Rousseau, di conseguenza, miravano a un programma che i
philosophes radicali – d’Holbach, Diderot, Helvétius e Mably, e tutti i più importanti portavoce dei
patriotten olandesi- disapprovavano in misura diversa e volevano consapevolmente evitare.
D’Holbach e Diderot, inoltre, negavano che il loro modello implicasse qualunque riduzione della
libertà individuale rispetto a quella di Rousseau. Sovrana in apparenza, in realtà la gente comune
in una democrazia diretta è schiava dei “demagoghi perversi” che sanno come manipolarla e
adularla. Nella democrazia diretta la gente spesso non ha una concezione reale di che cosa sia la
libertà e il suo governo può essere più rigido di quello del peggiore dei tiranni. La libertà senza la
ragione, sosteneva d’Holbach, ha un valore in sé insufficiente; di conseguenza “la storia della
maggior parte delle repubbliche – ammoniva – richiama di contunuo alla mente l’immagine sinistra
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di nazioni che fanno il bagno nel proprio sangue a causa dell’anarchia”
L’illuminismo radicale, dunque, è definito in parte da una netta, anti rousseauiana preferenza per la
democrazia rappresentativa».
^^^
*J. Miller, Rousseau: Dreamer of Democracy, New Haven, 1984, pp- 64, 80, 116-18, 120.
** K.M. Baker, Reason and Revolution: Political Consciousness and Ideological Invention at the
End of tre Old Regime, Dordrecht 1991, pp. 79-91.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/sulla-cosiddetta-democrazia-diretta-deigrillini/
--------------------------

Ho Chi Min a Milano

quartodisecolo

ha rebloggatoarchivioiconograficodistato
SEGUI

26

Post/teca

archivioiconograficodistato

Ho Chi Minh Chef a Milano, 1933
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«A sinistra, tutti per Stalin, però c'è un pasticcere, trotskista, isolato, calunniato che solo nel suo laboratorio, tra
le sue paste e le sue torte, è felice. E dimentica. E balla.»
Nel 1990, il Comune di Milano ha apposto una targa in Viale Pasubio, angolo con via Maroncelli, in
testimonianza della presenza in città del rivoluzionario, in occasione del centenario della nascita.
«Questa casa fu frequentata dal presidente Ho Chi Minh durante le missioni internazionali negli anni 30 in difesa
della libertà dei popoli».
La tradizione popolare milanese, tuttavia, racconta una storia differente, ma si tratta di una voce attendibile.
Nel 1915, Ho Chi Minh era diventato chef pasticciere sotto la guida di Auguste Escoffier all'Hotel Carlton di
Londra, come ricorda un'altra iscrizione sulla facciata dell'albergo britannico.
Dopo aver partecipato ad Hong Kong alla fondazione del Partito Comunista Indocinese nel 1930, nel giugno
dell'anno successivo Ho Chi Minh venne arrestato per attività sovversiva e la Francia ne chiese l'estradizione.
Per evitare la pressione diplomatica sul governatore della colonia inglese, i suoi amici diffusero la falsa notizia
della sua morte. Scarcerato nel gennaio del 1933, riprese le sue missioni in giro per il mondo e per un certo
periodo prese abitazione a Milano, in una caratteristica casa popolare “di ringhiera”.
In quel periodo il rivoluzionario vietnamita si chiamava ancora Nguyen Tat Thanh (colui che sarà vittorioso), ma
dopo la fuga in Europa cambia in Ho Chi Minh (volontà che illumina), che manterrà fino alla sua morte nel
settembre 1969.
Esule a Milano, dove si fermò per alcuni mesi, Ho Chi Minh trovò lavoro in cucina all"Osteria della Pesa", creata
nel 1902 e attiva ancora oggi, mettendo in pratica l'esperienza di pasticciere maturata negli anni a Londra sotto la
guida di Escoffier.
«Oggi sono in forma, lo sento. Poi è importante fare questo documentario. Si mi piace. Anche se quel musical sul
pasticcere.. Eh beh, sarebbe tutta un'altra cosa»

--------------------------------
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''MIA SORELLA SOPHIA LOREN HA COMPRATO IL MIO
COGNOME''
IL RACCONTO DI MARIA SCICOLONE, CHE IL PADRE RIFIUTÒ DI RICONOSCERE.
''SOPHIA DIVENNE FAMOSA, E LUI COMINCIO' A CHIEDERE SOLDI. LEI GLIELI DIEDE
SOLO IN CAMBIO DEL COGNOME'' - LA FIGLIA ALESSANDRA MUSSOLINI: ''LA
NOSTRA È UNA FAMIGLIA MATRIARCALE IN CUI GLI UOMINI SONO SEMPRE STATI
LATITANTI''
Scicolone: ''Sophia ed io abbiamo lo stesso padre e la stessa madre, ma i miei non erano sposati e
mio padre non mi ha mai voluta riconoscere. Questo mi ha condizionato molto nella vita. Mi
vergognavo, non potevo firmare con il suo cognome'' - Mussolini: ''Zia Sophia ha pagato per il
cognome di mia madre''...

Barbara Andreoli per www.funweek.it

sophia loren maria scicolone 3
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads
Una storia che forse qualcuno già conosceva, ma che comunque Maria Scicolone, sorella della più
famosa Sophia Loren, ha voluto raccontare a Barbara D'Urso durante la puntata di Domenica Live.
Maria Scicolone a Domenica Live ha parlato di come suo padre non abbia voluto riconoscerla per
molti anni:
“Sophia ed io abbiamo lo stesso padre e la stessa madre, ma i miei non erano sposati e mio padre
non mi ha mai voluta riconoscere. Questo mi ha condizionato molto nella vita. Mi vergognavo,
anche per gli studi, perché non potevo firmare con il suo cognome. In quinta elementare, mia madre
non voleva farmi fare neanche l'esame di ammissione perché altrimenti tutta Pozzuoli avrebbe
saputo che non ero figlia di mio padre. A 38 anni, però, mi sono laureata in lettere”.
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Accanto a Maria Scicolone a Domenica Live c'era sua figlia, Alessandra Mussolini, che ha voluto
rendere il pubblico partecipe di cosa successe ad un certo punto nella vita di sua madre:
“Il cognome di mia madre lo ha pagato zia Sophia. Nonno era venuto a chiedere dei soldi a causa di
alcuni problemi finanziari che stava attraversando e zia ha detto: ‘Vuoi i soldi? Va bene, ma mia
sorella deve avere il mio cognome'. E i soldi glieli ha dati lei che, all'epoca, era già famosa”.
Nonostante quella di Maria Scicolone non sia stata un'infanzia facile, ha dichiarato di non avere
nulla da rimproverare a sua madre:
“Mia madre ha dovuto lottare molto ed ha fatto l'impossibile per noi.” E, sua figlia Alessandra, Ha
concluso dicendo:
“La nostra è una famiglia matriarcale, non poteva essere che così, gli uomini sono sempre stati
latitanti, forse le donne della nostra famiglia sono sempre state troppo forti”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mia-sorella-sophia-loren-ha-comprato-miocognome-racconto-119644.htm
------------------------

Bambini
crosmataditele

La cifra pagata da Nicki Vendola per essere padre fa di certo più notizia della legge che sarà varata dal
parlamento boliviano per abbassare l'età minima dei lavoratori a 12 anni (10 se si “organizzano in proprio”). Ci
pensate mai agli 850.000 bambini boliviani che sgobbano per qualche soldo? E ai 2.000 bambini che in questi
giorni hanno dormito nel fango o su pezzi di cartone, ai confini tra la Grecia e la Macedonia, mentre venivano
lanciati nell'aria i lacrimogeni? E alle tre milioni di bambine che ogni anno in Africa ancora subiscono la
mutilazione genitale, ci pensate mai? Naturalmente no: voi vi preoccupate invece per un bambino fortemente
desiderato che crescerà nell'amore. Vi preoccupate che chi ha la possibilità di donare un figlio a chi non può
averlo eserciti questa libertà, sottraendosi all'unico schema che riuscite a comprendere, quello
dell'accoppiamento sessuale, comprensibile anche agli animali più semplici. Come si dice…quando il saggio
indica la luna, l'idiota vede un utero in affitto.

Viola Di Grado
--------------------------------------
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Conoscenze e perdenti

boh-forse-mah

ha rebloggatoze-violet

I perdenti, come gli autodidatti, hanno sempre conoscenze
più vaste dei vincenti, se vuoi vincere devi sapere una cosa
sola e non perdere tempo a saperle tutte, il piacere
dell’erudizione è riservato ai perdenti.
Più cose uno sa, più le cose non gli sono andate per il verso
giusto.
— Umberto Eco
(via risorgenza)

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

Vendola e la “Gauche Vegetalien” che benpensa
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Cristian Sesena
1 marzo 2016
In un bel film canadese degli anni novanta “Le Invasioni Barbariche” il protagonista, professore
universitario col cuore saldamente a sinistra, malato terminale, ricoverato in un ospedale affollato,
alla proposta dei suoi cari di essere trasferito in una più confortevole clinica privata, si oppone
sbottando:” Non se ne parla! Ho lottato tutta la vita per la sanità pubblica!”.
Forse da Nichi Vendola qualcuno si aspettava un tasso di coerenza non dico uguale ma
quantomeno simile; perché accedere al libero mercato americano per aggirare un divieto normativo
del paese in cui non solo si risiede, ma per anni si è fatto battaglie contro la faccia cattiva del
capitalismo in un ruolo politico di primo piano, qualche critica legittima la può sollevare.
La difesa dell’ex Governatore della Puglia, che ha visto progressivamente opacizzarsi il suo carisma
tra Ilva e pensioni d’oro cumulate, chiama in causa l’amore (e ci mancherebbe altro), un amore
moderno, inclusivo che accoglie anche la mamma naturale del piccolo Tobia Antonio, e delinea i
tratti di una famiglia alternativa e potenzialmente migliore di quel feticcio stanco agitato da
Giovanardi e compagnia (la famiglia tradizionale appunto).
Difesa necessaria si dirà a fronte di un fiume di insulti beceri piovuti senza tanti distinguo da quella
moderna rete fognaria che è il web; difesa assolutamente fuori luogo rispetto a chi ha solo posto
dubbi e critiche garbate sull’operazione in se stessa, e magari si è permesso di porre un dito
innocente (come quello di un neonato) nella piaga di palesi incoerenze che riguardano il politico
prima che l’uomo.
Mentre Vendola parla di legame affettivo consolidato con la mamma di suo figlio, impazzano cifre a
cinque zeri che ci raccontano una storia un filino differente rispetto a questa rappresentazione
idilliaca e disinteressata.
L’amore vendoliano evidentemente ha un prezzo e il pretenderne la totale gratuità, visti i toni con
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cui è stato raccontato, può essere derubricato ad un retaggio cattodem da non tenere in
considerazione.
Nell’epoca delle ragioni assolute e delle semplificazioni ci sta pure questa polarizzazione a ben
vedere poco lungimirante.
Il post di Vendola (che ha affidato agli stessi social sotto accusa la sua replica), si chiude con una
dotta citazione dantesca e subito la solita spocchiosa affermazione, tipica di una certa sinistra
incattivita, che tale citazione non fa audience (leggi: tanto la capiranno in pochi…).
E’ bastato questo post a provocare orgasmi proprio in quella certa sinistra benpensante e a far
piovere scroscianti applausi all’iter di questa insolita paternità, identificata senza un dubbio con il
“sol dell’avvenire” dei diritti civili.
E’ bastato questo post a far sì che questa versione 2.0 della Gauche Caviar che sarebbe meglio
ribattezzare Gauche Vegetalien, innamorata più della tastiera che delle piazze, più del seitan che
degli operai, iniziasse a tacciare (facendo di tutta l’erba un fascio) di insensibilità, adinolfismo
strisciante, moralismo, chi non si accodava convinto allo stuolo degli entusiasti e, tra questi, Laura
Boldrini ed esponenti di Sel che proprio bestie da Family Day non sono.
Esercitare un dubbio pare essere divenuto un lusso non concesso laddove ci si divide a prescindere
in pro e contro, in illuminati ed oscurantisti, per poi però finire, disorientati e confusi, a manifestare
in piazza senza sapere ancora se il DL Cirinna‘ vada difeso o affossato.
Uscendo dallo logica da stadio e annesse tifoserie la vicenda di Vendola ci interroga su alcune
partite che sarebbe meglio non semplificare ulteriormente.
Se la maternità surrogata fosse legge dello stato italiano, non ci sarebbe nessuna ragione di opporsi
a questo diritto, purché suddetta legge prevedesse ampie norme a tutela della donna coinvolta.
Sarebbe a mio avviso più etico però preoccuparsi prima di rendere l’adozione possibile a tutte le
coppie in possesso di requisiti.
Per cultura non accederei mai ad un utero in affitto e la mia cultura non è nemmeno lontanamente
cattolica ma, al contrario, intrisa fino all’osso di rispetto della donna e del suo diritto alla
autodeterminazione, messo sempre in discussione, come accade ancora oggi con l’obiezione di
coscienza nell’applicazione della legge 194.
Il mio rispetto per la donna (e il suo corpo) è tale che nemmeno mi accosterei a chiederle di operare
una scelta seppur consapevole e in assoluta libertà perché non saprei determinare il confine tra dove
finisce il mio desiderio e dove inizia la sua libertà di essere parte così attiva nel realizzarlo. Non ne
saprei quantificare preventivamente i costi non certo economici, ma emotivi, in capo a lei, al suo
futuro, alla sua storia.
Ho sempre provato grande perplessità per coppie che si accaniscono ai limiti dello sfinimento e del
deterioramento psicofisico nel tentativo di procreare un figlio proprio.
Un figlio a tutti i costi rischia di spostare pericolosamente l’asticella dell’interesse dal bene del
piccolo al presunto bene degli adulti.
Credo e spero che queste domande Nichi Vendola e il suo compagno se le siano fatte per tempo e vi
abbiano dato una risposta definitiva che non è quella giusta, non è l’unica, non è universale, ma
semplicemente rappresenta la loro risposta.
La risposta cioè di una coppia che di certo si ama, che ha possibilità economiche tali da poter
avverare un sogno, che sarà composta da due ottimi genitori e che non merita insulti o giudizi
tagliati con l’accetta.
Ma nemmeno merita la gogna mediatica chi si interroga e legittimamente si pone e pone agli altri
quesiti che valgono quanto le certezze individuali del padre fondatore di Sinistra Ecologia e Libertà.
Tutta questa rincorsa ossessiva all’istituzionalizzazione (matrimonio, famiglia, figli) costituisce
davvero la nuova frontiera della piena emancipazione della comunità gay o invece racconta una
storia di una borghesizzazione di un movimento che per anni ha attinto la sua linfa vitale
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dall’antagonismo a un certo modello sociale?
La libertà di una donna che presta il suo utero non per ragioni economiche e in piena dichiarata
libertà ad altri, laddove nel tempo subentrino ripensamenti, come si concilia con la sua potenziale
inesistenza come madre da un punto di vista giuridico?
Perché si plaude acriticamente alla paternità acquisita di due uomini come se ciò fosse
l’affermazione di un diritto, quando quel diritto ottenuto all’ estero è indissolubilmente legato alle
condizioni di reddito di costoro e pertanto non rappresenta un diritto ma un privilegio?
Perché da un politico sedicente di sinistra appare una bestemmia aspettarsi una maggiore aderenza
fra vita privata e pubblica, nel rispetto di quel popolo che la California non potrà nemmeno visitarla
per una settimana di ferie?
Ma soprattutto perché proprio la Gauche Vegetalien non accetta che per rappresentare qualcosa di
più della propria pretesa superiorità morale e intellettuale bisognerebbe tornare ad ascoltare e
contaminarsi con chi magari Dante pure lo conosce ma non sente l’esigenza irresistibile di citarlo
per rinverdire i fasti del Marchese Del Grillo e del sua memorabile: “Io so io e voi non siete un C.”.
Piovono pietre verbali, citazioni, fioriscono pulpiti e tribuni, ma manca, proprio da chi dovrebbe
promuoverla, una discussione dal basso, aperta, rispettosa e civile su temi che sono di tutti e per la
loro delicatezza meriterebbero di più che sentenze definitive.
Manca la politica fatta e non solo twittata, surrogata, questa sì, da tanti, troppi, bassi opinionisti, e
nella realtà, affittata in comodato d’uso gratuito a chi della società che vive e cambia, importa il
giusto.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/vendola-e-la-gauche-vegetalien-che-benpensa/
------------------------------

La storia di Tolino, che fa concorrenza ad Amazon
di
Ludovica Lugli – @Ludviclug
È un e-reader e una piattaforma per comprare libri nato in Germania, dove ha avuto molto successo:
e ci prova anche in Italia
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L'e-reader
Tolino Vision 3 HD alla Fiera del Libro di Francoforte il 14 ottobre 2015 (Jens Kalaene/picturealliance/dpa/AP Images)
Tolino è un e-reader e una piattaforma per acquistare ebook nato nel 2013 da una cooperazione tra
Deutsche Telekom, la più grande azienda di telecomunicazioni della Germania, e un gruppo di
distributori e librai tedeschi. A fine 2014 è entrato nell’accordo anche il gruppo Messaggerie,
proprietario della catena di librerie Ibs e del Libraccio, che ha reso disponibile Tolino anche in
Italia. Il mercato dei libri tedesco è molto diverso da quello italiano: nel 2014 il primo valeva circa
9,3 miliardi di euro, il secondo 1,9 miliardi di euro (scolastica esclusa). Secondo statistiche del
2015, 26 milioni di tedeschi con più di 14 anni leggono per piacere più di una volta al mese; in
Italia sempre nel 2015, le persone con più di sei anni che hanno letto almeno un libro sono circa 24
milioni, ma solo 3 milioni hanno letto dodici libri o più.
In Germania Tolino ha avuto un successo notevole: in poco tempo nel mercato degli ebook ha
raggiunto una quota simile a quella del Kindle di Amazon. Diego Belloni, responsabile del progetto
Tolino per Ibs, e Maura Zaccheroni di Deutsche Telekom hanno spiegato al Post che il successo di
Tolino dipende dall’avere unito diversi rivenditori, concorrenti tra loro, unificando sia i lettori in
vendita sia i formati degli ebook. Le catene hanno smesso di vendere altri e-reader – quelli di Sony,
Kobo e PocketBook – e hanno cominciato a dividere i costi per lo sviluppo tecnologico tra loro e
con Deutsche Telekom. Prima del progetto Tolino, il Kindle e gli ebook venduti da Amazon
dominavano il mercato, mentre oggi Tolino è un suo concorrente alla pari.
Se altri grandi rivenditori italiani decidessero di adottare Tolino, l’e-reader tedesco potrebbe
diventare il principale concorrente di Kindle anche in Italia, dove i dispositivi di Amazon sono
venduti nelle librerie Hoepli e Giunti. In Germania non ci sono librerie fisiche che vendono Kindle.

La storia di Tolino
In Germania Tolino è nato nel 2012 da un accordo tra l’azienda di telecomunicazioni Deutsche
Telekom e tre grandi catene di librerie: Club Bertelsmann (del gruppo eidtoriale Bertelsmann,
proprietario di più del 50 per cento di Penguin Random House), Hugendubel e Thalia.
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Successivamente la catena Club Bertelsmann è stata chiusa, e si è aggiunta la casa editrice Weltbild
insieme a numerose librerie indipendenti. Deutsche Telekom ha sfruttato la tecnologia che aveva
sviluppato per un progetto precedente, il chiosco digitale di ebook e riviste PagePlace (2011-2014),
adattandola per realizzare la piattaforma online legata a Tolino.
Anche le grandi librerie avevano altri progetti di e-publishing prima di fondare Tolino, ma unendosi
tra loro hanno risparmiato sui costi di sviluppo tecnologici e concentrato le energie sulle campagne
pubblicitarie. Da parte sua, Telekom si è affidato alle librerie per entrare in un mercato che non
conosceva bene, come mostra l’esperienza di PagePlace (simile a TIMreading di Telecom Italia),
che non ha avuto molto successo.
Il progetto Tolino è stato presentato pubblicamente per la prima volta a marzo 2013, insieme al
primo degli e-reader realizzati da Deutsche Telekom, il Tolino Shine. A novembre 2013 sono poi
entrati in commercio due altri dispositivi, i tablet Tolino Tab 7″ e Tolino Tab 8,9″, seguiti dall’ereader Tolino Vision ad aprile 2014. Alla Fiera del libro di Francoforte del 2014, Libri (il maggiore
distributore librario tedesco) ha annunciato l’adesione al progetto: in questo modo ne fanno parte
aziende che coprono l’intera catena di distribuzione del libro. Hanno aderito anche catene di librerie
non tedesche: le filiali austriache e svizzere di Weltbild e Thalia; la belga Standaard Boekhandel, le
italiane IBS e Libraccio del gruppo Messaggerie; Libris, un consorzio di librerie indipendenti; e Blz
nei Paesi Bassi. In Belgio per ora le librerie che vendono Tolino si trovano solo nella parte
fiamminga, ma a breve si estenderanno anche in quella francese: per Tolino si tratterà del primo
ingresso sul mercato dei libri in lingua francese, ha detto Maura Zaccheroni. In Germania ci sono
1.800 singole librerie che fanno parte del progetto.
Alla fine del 2014, secondo i dati di GfK, Tolino ha raggiunto la quota di mercato del 45 per cento
in Germania, superando per la prima volta quella del Kindle, pari al 39 per cento. Da allora i due
sistemi di lettura di ebook continuano a farsi concorrenza e ogni quadrimestre si alternano per
numero di ebook venduti.
All’ultima Fiera del libro di Francoforte, che si è tenuta dal 14 al 18 ottobre 2015, sono stati
presentati i due ultimi dispositivi: Tolino Shine 2 HD e Tolino Vision 3 HD, che non è ancora
disponibile in Italia, ma lo sarà a breve, ha detto Diego Belloni al Post. L’ultimo ingresso nella rete
di Tolino è stato quello di INDIeBOOK, un portale italiano con cui le librerie indipendenti (già
servite dai distributori di Messaggerie) possono affiliarsi al progetto, vendere i lettori e gli ebook.
Per ora le librerie indipendenti che hanno aderito in Italia sono 89. Su INDIeBOOK non è possibile
acquistare libri fisici, ma questo servizio potrebbe essere aggiunto in futuro.
Deutsche Telekom sta cercando di trovare nuovi partner anche in Francia e in Spagna. Maura
Zaccheroni ha detto al Post che presto un nuovo partner entrerà nell’alleanza (saranno in tutto 27)
ma non ha specificato chi.

36

Post/teca

Come funziona Tolino
Le librerie vendono i dispositivi Tolino nei loro punti vendita e attraverso i loro siti di e-commerce.
Deutsche Telekom si occupa degli aspetti tecnologici: è responsabile della produzione degli ereader e delle applicazioni di lettura (disponibili anche per smartphone e tablet, sia iOS che
Android), e gestisce la piattaforma online da cui è possibile acquistare i dispositivi e leggere gli
ebook acquistati direttamente dal browser. Le app di lettura sono diverse per ciascuna catena
libraria: infatti Tolino è un progetto “white label” e la società produttrice (Deutsche Telekom)
permette il rebranding da parte di altre aziende. I rivenditori, fisici e online, decidono
autonomamente quali sconti applicare agli ebook e le iniziative di marketing. In Germania una
recente decisione del governo ha imposto il prezzo fisso per legge anche agli ebook, e non solo ai
libri cartacei, ma già in precedenza un accordo informale tra editori e rivenditori tedeschi prevedeva
i prezzi fissi anche per i libri digitali.
Gli ebook possono essere comprati direttamente dal dispositivo, se è connesso a internet, ma anche
sui siti delle librerie che aderiscono al progetto,: in Italia, quindi, su ibs.it, libraccio. it o
indiebook.it. Tolino non ha un formato di ebook specifico (come il MOBI e il KFX di Amazon),
legge tutti i formati standard più diffusi, ePub, PDF, TXT: dunque anche i documenti privati dei
lettori possono essere caricati su dispositivi Tolino, così come gli ebook acquistati da altri
rivenditori. Diego Belloni ha spiegato al Post che i clienti di Tolino che hanno comprato il loro
dispositivo in una libreria fisica le assicurano una percentuale ogni volta che acquistano un ebook
attraverso la piattaforma di Tolino. Questo vale per le librerie indipendenti della rete di
INDIeBOOK e per i punti vendita Libraccio, che appartengono ai librai che li gestiscono e non sono
controllati da Messaggerie a differenza del sito libraccio.it.
Su ibs.it si trovano circa 130 mila ebook in italiano e più di mezzo milione di ebook in inglese. Le
licenze per gli ebook stranieri sono comprate per tutti i rivenditori di Tolino e per i clienti tedeschi
sono ora disponibili circa 2 milioni di titoli stranieri, non solo inglesi. Belloni ha detto che in futuro
il catalogo in inglese sarà disponibile anche su libraccio.it e indiebook.it, e che successivamente
anche ebook in altre lingue saranno aggiunti ai cataloghi dei rivenditori italiani di Tolino. In totale
Tolino Media ha circa 1 milione e 800 mila titoli in diverse lingue.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/01/tolino-italia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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-------------------------

Naturale

ha rebloggatospaam

selene

I trapianti d'organo non sono naturali. Le trasfusioni non sono naturali, volare non è
naturale, l'energia atomica non è naturale, i laser, gli impianti degli arti, i test genetici, la
cura del cancro, i satelliti, gli SMS, internet, le calze in microfibra, il telefono, il
grammofono, i tacchi a spillo, la fila alle poste, impennare di terza col motorino, i cross in
corsa, schiacciare a canestro, mangiare da McDonald’s, prendere antidepressivi, andare in
analisi, applicarsi le unghie finte, colorarsi i capelli, usare il viagra, torturare le persone,
ricattarle, lapidarle e masturbarsi con le mani o coi piedi, ecco, niente di tutto questo è
naturale. Non c'è nessun altro, se non l'uomo, che lo sappia fare. Quindi evitiamo di
stracciare i maroni con la “natura” delle cose quando si parla di omosessualità e adozioni.
— (via spaam)

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

Il manoscritto Voynich
https://it.wikipedia.org/wiki/Manoscritto_Voynich
-----------------------------

20160302
Unghie spezzate

sussultidellanima

ha rebloggatoradiosciampli
SEGUI
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radiosciampli

«Ti amavo, perdio. Ti amavo al punto di non poter sopportare l’idea di ferirti pur essendo ferita, di tradirti pur
essendo tradita, e amandoti amavo i tuoi difetti, le tue colpe, i tuoi errori, le tue bugie, le tue bruttezze, le tue
miserie, le tue volgarità, le tue contraddizioni, il tuo corpo con le spalle troppo tonde, le tue braccia troppo corte,
le tue mani troppo tozze, le tue unghie strappate».
Oriana Fallaci, “Un Uomo”

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

buiosullelabbra

ha rebloggatokon-igi

spaam

Utero in affitto, adozione o il vecchio metodo della cicogna?
La base di partenza è una e semplice: fare figli è un atto d’amore? Personalmente credo di no. Credo, anzi, sia
l’atto terroristico per eccellenza. Un altro modo di dire “se vuoi una cosa fatta bene, fattela da solo”.

Un atto egoistico, ma questo vale per tutte le decisioni. I ditalini li faccio a Samantha ma non a Francesca, a
Berlino ci vado da solo e la mia ragazza, al massimo, la porto a Ovindoli per la settimana bianca, esco con gli
amici e a te scrivo un sms con la vecchia scusa di stare male-depresso-stanco-annoiato, il Grande Mazinga in TV e
non posso perderlo.

Anche amare è un atto egoistico a cui segue un tornaconto a medio-breve termine. Il cinismo è un punto di vista,
ma potete vederlo anche in maniera romantica: è bello che qualcuno sia così innamorato da stare seduto ore ad
ascoltare i vostri inutili discorsi, le poesie, le paturnie, i dischi che gli avete fatto solo per lui e dio solo sa cosa
cazzo ci avete infilato dentro.

Ma lui, lei vi ama e apprezza lo stesso. Poi quando realizza sappiamo bene come finisce e come trattiamo gli altri.
Bene che vada finite in analisi, a bere, a rompere i coglioni agli altri.

Fare un figlio, allora, è un salto nel vuoto, a volte reiterato, per noia, per abitudine, per paura, per un milioni di
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motivi per cui decidiamo anche di non farli. Escludete il discorso del “non mi sento pronta, pronto” perchè
nessuno lo è mai stato. Se penso ai miei genitori, un contadino della Lucania nato nel 1933 e una diplomata della
provincia di Rieti del 1939 che si ritrovano a Roma nei primi anni ‘60. Poi mio padre rimorchiò mia madre
sull’autobus e diedero inizio alle danze. Ma mio padre ne aveva 31 quando nacque mia sorella e 41 quando nacqui
io. Oggi avrebbe fatto lo scapolone ma allora non esisteva neanche Playboy (rivista grazie alla quale nacque il
mito dello scapolo uomo circondato dalle conigliette). Prima ti dovevi sposare, poche storie.

Oggi potete scegliere e il risultato è che molti non scelgono un cazzo. Sia che uno voglia un filgio, sia che non lo
voglia, l’impressione è che ci si lasci trasportare dal flusso della società, in un vivere precario alla giornata.
Normale, ci si adatta, questo passa il convento e via con un altro giro, qualche scopatina a casaccio, progetti che
vanno dall’isola alle Bahamas alle vacanze in Puglia, in solitaria, su un monopattino in ferro battuto, all’avere una
vita di coppia con figli.

Adottare un figlio è visto come un atto caritatevole. Si aiuta qualcuno già nato e in condizioni di merda, grazie a
noi che sfruttiamo quello che troviamo lasciando poi macerie. Qualcuno decide di “fare del bene” e adotta. Anche
qua, come sopra, vale lo stesso discorso: lo facciamo per tantissimi motivi, anche personali, sensi di colpa, paura,
egoismo e via dicendo, ma il gesto è percepito in maniera positiva da tutti. “Hai adottato un bambino, che bello, è
fantastico”.

L’utero in affitto è invece il Male assoluto. La prima reazione è che il bambino uno se lo compra. Ma pure
l’adozione non è gratis e manco il figlio naturale te lo regalano. Soprattutto se parliamo di Stati Uniti e Canada
(dove è permessa la madre surrogata). Un bambino da un utero in affitto, in media negli Stati Uniti, costa 130-200
mila dollari. Ma se non hai l’assicurazione sanitaria, un figlio naturale, tra visite e parto ti costa tra gli 8 e i 14000
dollari che proprio pochi non sono. In Canada un po’ meno, stanno tra gli 80 e i 140 mila. Se volete spendere poco
c’è la Russia, l’India, la Thailandia che con 40-50.000 dollari te la trovano una disposta a gestare un bimbo per 9
mesi. Ma chissà che ti capita. E se poi non è sano?

Ma anche un figlio naturale, chissà che ti capita e poi non era un gesto d’amore? Lo è, direte, ma meglio un bimbo
sano. Sono d’accordo e che sia naturale, adottato o in affitto, farete tutti i controlli del caso per ottenerlo.

Certo, portarsi avanti la gravidanza da soli è diverso che surrogarla, ma se sono due uomini non vedo altre vie.
Magari tra 20 anni ci saranno le incubatrici della Apple che per 90.000 dollari ti daranno un figlio sano o
rimborsati con un iPhone in omaggio, ma qualcuno potrebbe restarci male perchè la gente continua a vivere dentro
una campana di vetro. Il fatto è che quando si pone il problema è già tardi, nel senso che non si torna più indietro.
I gay esistono, vivono insieme, formano famiglie, le donne surrogate esistono, in USA c’è un business interessante
e in Italia non vietano di utilizzarlo. Vietano di farlo in Italia, ma non fuori. Così come ora esistono le
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monoporzioni al supermercato. Negli anni ‘70 probabilmente erano utopia e qualcuno le avrà proposte e altri
avranno rotto il cazzo con la famiglia che si sfascia e le donne create da Dio proprio per preparare pranzo e cena.
Ma non possiamo nasconderci sotto terra. Potete, ma sareste degli illusi e pure degli stronzi. Lo stesso per
l’immigrazione. Io capisco che a 40 anni state ancora a cercar di capire cosa fare della vostra vita, ma fuori ci sono
un sacco di problemi grossi che vanno affrontati ed esigono risposte.

Ieri leggevo di un tizio che parlava di eugenetica. Mentre mi grattavo la terza palla, impianto fatto a Casablanca
negli anni ‘90 per una scommessa persa, mi veniva da rispondergli che l’eugenetica la compiamo ogni singolo
giorno pure con i figli naturali a partire da chi selezioniamo come partner.

Quindi non esiste un problema di “dove andremo a finire” perchè ci siamo già dentro, da almeno una decade. C’è
un problema di come e quando legalizzare, aiutare, rendere accettabile qualche cosa che già esiste. Dovrete
imparare a convivere anche con questo, non solo con i vostri vicini calabresi che cucinano cani morti e ascoltano
Bonolis a tutto volume.

PS: qualche tempo fa sono riusciti a creare dello sperma artificiale in vitro. A parte la battuta del “ha lo stesso
sapore dell’originale”, probabilmente tra 10 anni potremmo monitorare malattie genetiche prima ancora della
nascita ed eliminare per sempre gli austriaci a partire dagli Strauss. Fare, in pratica, quello che tenta di fare la
medicina con diagnosi e cure a cui correte sempre a donare i soldi e scriverci tanti bei post del cazzo sulla ricerca.
Eccola la ricerca, sperma artificiale fatto in vitro. Se vendono il brevetto in America lo troverete pure ai gusti
cannella, rabarbaro e coca-cola.

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

DA VENT’ANNI, IN UN CAVEAU DI BANKITALIA, GIACE
ABBANDONATO IL TESORO DI MUSSOLINI
2. DENTRO C’È DI TUTTO: IL COLLARE D'ARGENTO DEL DUCE, IL VASELLAME
LASCIATO DAI SAVOIA AL QUIRINALE E POI LINGOTTI D'ORO, GIOIELLI E PREZIOSI:
UN PATRIMONIO STERMINATO E CATALOGATO SOLO IN PARTE DI CUI LO STATO
ITALIANO NON CONOSCE NEMMENO IL VALORE
3. RESTA UN ENORME MISTERO COSA CONTENGANO OLTRE 300 PLICHI MAI APERTI,
PERCHÉ LE INFORMAZIONI ACCLUSE SONO SOMMARIE: ONORIFICENZE DELLA
GIOVENTÙ ITALIANA DEL LITTORIO, PACCHI CON ORO E METALLI PREZIOSI,
BANCONOTE, UN MILIONE E 300 MILA MONETE D'ARGENTO, 9 MILA SERIE
NUMISMATICHE COMPLETE, PIÙ I MISTERIOSI "OGGETTI DIVERSI"...
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Estratto dell’articolo di Paolo Fantauzzi per http://espresso.repubblica.it/
IL TESORO DI MUSSOLINI CONSERVATO A BANKITALIA
Quando il 27 aprile 1945 i partigiani della brigata Garibaldi lo fermano a Dongo, nascosto fra i
soldati di un'autocolonna della Wehrmacht in ritirata, Benito Mussolini indossa un cappotto militare
tedesco. Claretta Petacci, che gli siede accanto, una tuta blu da meccanico. Ma per la fuga verso la
Svizzera il Duce ha pensato a tutto, compreso il collare d'argento dell'Ordine supremo della
Santissima Annunziata, la massima onorificenza di Casa Savoia.
Proprio come i gerarchi, l'ex ministro Buffarini Guidi o il generale Sabatini, trovati con pietre
preziose, orologi di marca e medaglie d'oro. Tutti beni sequestrati negli ultimi convulsi giorni della
guerra e poi divenuti proprietà della Repubblica. Ma di fatto dimenticati e negletti, visto che dopo
70 anni sono ancora inaccessibili.
BENITO MUSSOLINI IN BARCA
Questa fortuna, compresa la tuta indossata dalla Petacci, giace infatti da quasi due decenni nel
caveau della filiale Bankitalia di via dei Mille a Roma all'interno di sacchi sigillati, come fosse
paccottiglia qualunque. Conservata in ambienti inadatti insieme a migliaia di altri gioielli, monete
d'oro, placche di platino e perfino un paio di lingotti d'oro, per lo più confiscati fra il '43 e il '45. Un
patrimonio sterminato ma ignoto: nessuno sa con esattezza cosa contengano tutti i 419 plichi e le
oltre duemila bisacce da cui è composto, perché un inventario completo non è mai stato fatto.
UN TESORO SCONOSCIUTO
C'è quasi mezzo secolo di storia italiana nei locali di sicurezza della Banca d'Italia a due passi dalla
stazione Termini: i beni appartenuti alle vittime del terremoto di Messina del 1908; parte dell'oro
donato "spontaneamente" alla Patria per finanziare la campagna d'Etiopia, quelli che gli ebrei
italiani di Salonicco cercarono di salvare dopo l'invasione nazista della Grecia e quelli appartenuti
ai prigionieri di guerra; chili e chili di monili e argenteria lasciata dai Savoia al Quirinale nella
frettolosa fuga da Roma dopo l'8 settembre e le ricchezze che i capi del fascismo speravano di
portare in Svizzera, fra ciondoli d'oro, banconote di varia nazionalità, collane con cristalli,
orecchini, bracciali, gemme, rubini e collier.
[…]
LO SPETTRO DEL DUCE
Il pezzo forte è il collare d'argento dell'Ordine supremo della Santissima Annunziata appartenuto a
Mussolini, formato da tre nodi savoia a forma triangolo, con al centro la Madonna e un angelo
inginocchiato che le comunica il concepimento. L'onorificenza, la maggiore concessa dalla casa
reale sabauda e risalente al '300, era talmente esclusiva da essere a "numero chiuso": solo in 20
potevano averla […]
Ma a villa Mantero, a Como, dove soggiornava coi figli nel tentativo di raggiungere anche lei la
Svizzera, donna Rachele oltre al collare aveva portato con sé tutto quel che non era troppo
d'ingombro: decorazioni in oro, platino e brillanti del Terzo Reich, monili con pietre preziose, una
collana con cristalli sfaccettati, una medaglia celebrativa dei Patti lateranensi, una placchetta in
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avorio a lei dedicata e perfino - ironia della sorte per l'autore delle leggi razziali - una decorazione
con tridente e stella di David.
[…]
SORPRESE DA SCARTARE
Resta invece un mistero cosa contengano gli oltre 300 plichi mai nemmeno aperti, perché le
informazioni accluse sono estremamente sommarie: onorificenze della Gioventù italiana del littorio,
una cinquantina di pacchi contenenti oro e metalli preziosi, banconote, un milione e 300 mila
monete d'argento, 9 mila serie numismatiche complete, più tutta una parte con la dizione "oggetti
diversi" di cui non si sa assolutamente nulla.
Tutte pagine del passato che avrebbero tanto da raccontare e potrebbero avere anche qualche ritorno
economico. Se soltanto l'Italia non relegasse questo tesoro in un caveau dimenticato da tutti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vent-anni-caveau-bankitalia-giace-abbandonatotesoro-119703.htm
------------------------

Storia e farsa
iceageiscoming

[La] cosiddetta storia, che meglio potrebbe chiamarsi una farsa da commedianti nati
cretini e diplomati somari. La storiografia, poi, che sarebbe lo specchio, o il ritratto, o il
ricupero mentale di codesta «storia», adibisce plerumque all'opera i due diletti strumenti:
il balbettio della reticenza e la franca sintassi della menzogna. Ciò che le fa comodo non
riferire, tace o sottace…. e quel che meno ancora le garba…. eccola che annota e registra e
manda a stampa il contrario. La carica idolatrante di molti autori (in senso latissimo e nel
confronto de’ pochi o molti lor idoli) la carica idolatrante de’ varî ambienti del mondo,
delle varie culture, de’ varî ammassamenti di persone di persone o di genti, delle varie
opinioni o delle varie condizioni di vita o di fatto che sogliono condizionare il giudizio
umano, viene a conferire un supervoltaggio ausiliare alla bugia e alla reticenza
storiografica. La virtù stessa ci si mette, con le sue grinfie e i suoi esorcismi di strega.
Questo è proibito dirlo! perché è proibito farlo! perché la virtù s'incazza! e ti strozza: la
santa e sàdica megera ch'ell'è. Donde la benemerita e non mai a bastanza elodiata
categoria degli storiografi «moraloni» che raddrizzano le gambe a’ cani, che riformano il
passato a cose fatte (après coup) raccontando giusto giusto il contrario di quel che accade,
perché a riferire l'accaduto vero si perde il posto di storiografo: o si lascia la capa nel
cestello: dans le panier.
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— C. E. Gadda, La cognizione del dolore, Einaudi (1963)

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

Ci hanno rubato il parto molto tempo fa
Paola Lazzarini
2 marzo 2016
Difficile sfuggire al dibattito sulla GPA in questi giorni, ma a me interessa farlo allargando
l’orizzonte ad un percorso che viene da ben più lontano e che riguarda la progressiva assunzione di
controllo maschile sulla nascita.
Il parto è stato da sempre “faccenda di donne”, non solo sono le donne a partorire, ma storicamente
sono sempre state altre donne ad assisterle. Da quando il parto si è spostato dalla casa agli ospedali
prima per alcune categorie di donne e poi per tutte, cosa che in Italia è avvenuta soprattutto dal
dopoguerra, l’assistenza è passata dalle donne della famiglia e del vicinato a medici e ostetriche
diplomate, sottoponendo la donna, per la prima volta anche in questo particolare momento della sua
vita, all’uomo, il medico, che detiene conoscenza, autorità e controllo. Simbolicamente e nei fatti la
capacità tecnica di oltrepassare la barriera della pelle e vedere ciò che non si può vedere
(l’ecografia) ha poi convinto le donne ad accettare come un fatto inoppugnabile che qualcuno
sappia del bambino che portano in grembo più di quanto possa saperne loro… e quel qualcuno è
spesso un uomo.
L’insieme di questi elementi ha portato ad una concezione del parto e della gravidanza come eventi
medici da tenere sotto controllo per scongiurare qualsiasi inconveniente, perchè potenzialmente
pericolosi per la donna che è diventata così una “paziente” e per il bambino, per quel bambino così
prezioso perché sempre più raro nel mondo occidentale. I lati positivi di questo processo sono sotto
gli occhi di tutti, la mortalità materna e infantile legata al parto si sono infatti ridotti drasticamente,
ma c’è anche un lato negativo, che può interessare forse meno le statistiche, ma interessa molto i
sociologi e moltissimo le donne: la progressiva perdita di controllo da parte delle donne del
momento del parto.
Scriveva il neonatologo americano Marsden Wagner nel 1998: “…In ogni società, il modo in cui
una donna partorisce e il tipo di assistenza che viene dato a lei e al piccolo sono indicativi dei valori
culturalmente dominanti” di cosa parlano dunque i nostri parti medicalizzati e il nostro 37,7% di
cesarei sul totale delle nascite? Di una urgenza di controllo e di sostanziale sottrazione del parto alla
responsabilità della madre: ad esempio io ricordo benissimo che quando ho partorito mi è stato
detto “stia tranquilla signora che la facciamo partorire oggi”, messaggio interessante dato che a
partorire sarei stata io e non loro.
Non trovo così strano quindi, a partire da questi presupposti che possono sembrare “lontani”, ma
non lo sono, che si arrivi a sottrarre alla donna non più solo il parto, ma l’intera gravidanza e il
bambino che ne è il frutto fino a negare la valenza fisica, emotiva, simbolica della madre e a farne
una incubatrice dalle prestazione particolarmente elevate. Il tutto buttando alle ortiche un secolo di
studi sul rapporto madre-bambino nell’utero (i primi studi, di Preyer, sono del 1909) nonché le più
recenti teorie sugli effetti del parto sul microbioma del bambino e la conseguente importanza del
parto indisturbato e dell’allattamento al seno. In tutto questo processo quella che appare con grande
evidenza è l’arroganza maschile di accaparrarsi anche l’ultimo spazio di controllo sulla vita e non
conta chi beneficerà del “prodotto del concepimento” se una coppia di uomini, di donne, o una
coppia etero: è il processo intero ad essere maschilista, alienante per la donna coinvolta e senza
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alcuna riflessione sulle conseguenze a lungo termine per il bambino.
C’è un cammino iniziato da almeno trent’anni per promuovere le competenze delle donne, che
affonda le sue radici nel movimento femminista, e che credo possa illuminare anche questi temi così
opachi e complessi: la vera urgenza che accomuna occidente, paesi emergenti e in via di sviluppo
non è tanto quella di vietare queste pratiche (sacrosanto!), quanto di educare le nuove generazioni di
donne affinché siano consapevoli della potenza del proprio corpo, responsabili fino in fondo di esso
anche nella gravidanza e nel parto, libere di scegliere perché protagoniste delle proprie vite. Perché
sono convinta che solo le donne potranno mettere un freno a questa tracotanza maschile e restituire
alla vita la componente di mistero che le è propria.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_salute-e-benessere/ci-hanno-rubato-ilparto-molto-tempo-fa/
-----------------------------------

La surrogata di Malvino
iceageiscoming

Si è soliti dire, ad esempio, che il bambino sarebbe strappato alla madre. Falso: la madre
biologica del bambino è la donatrice dell’ovulo, di regola diversa da quella che consente
all’impiego del suo utero per la gestazione. L’utero, in questo caso, assume lo stesso ruolo
che fino a qualche decennio fa hanno avuto le mammelle messe a disposizione dalla balia,
figura che non era affatto concepita come quella di un soggetto sfruttato. Era pagata per il
servizio che offriva, spesso indispensabile alla sopravvivenza di un neonato, ma nessuno si
sarebbe mai sognato di considerarla una schiava. Il bambino che per mesi accoglieva in
seno per dargli nutrimento non era suo e doversene separare quando iniziava lo
svezzamento non era concepito come distacco tra madre e figlio. In più, nessuno si
sarebbe mai sognato di parlare di «mammelle in affitto»: offriva un servizio sociale in
cambio di una ricompensa, niente di più, niente di meno.
In quanto alla donazione dell’ovulo, non si capisce perché debba sollevare questioni
eticamente più sensibili di quelle sollevate dalla donazione di uno spermatozoo, dunque
davvero è incomprensibile com’è che fra quanti si dichiarano contrari alla gravidanza
surrogata – anche drasticamente contrari ad essa – vi sia chi non solleva alcuna obiezione
avverso alla fecondazione eterologa.
Risibile, per finire, la questione relativa alla mercificazione del corpo femminile che
sarebbe indotta dalla pratica della gravidanza surrogata, tanto più perché solitamente
sollevata da chi non ha alcuna difficoltà a considerare legittimo disporre del proprio corpo
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al fine di procurarsi un utile, in tutto l’ampio spettro dell’offerta delle sue parti e delle
rispettive funzioni.
La mia impressione è che il giudizio negativo ampiamente riscosso dalla gravidanza
surrogata dipenda per lo più dalla novità che introduce in una condizione – quella
gravidica – che per sua natura è inscritta in una sfera simbolica nel quale il peso della
retorica svolge ancora un ruolo preponderante. Probabilmente ci vorrà ancora molto
tempo perché sia accettata come pratica legittima sul piano morale, la sua sorte seguirà di
pari passo la rimozione dei pregiudizi che ancora avvolgono il momento del concepimento
e della riproduzione. Intanto, auguri a Nichi Vendola e a Eddy Testa. Ne hanno bisogno
perché una cosa è desiderare un figlio e un’altra è saperlo allevare: compito che esige forze
sovrumane, non importa se la coppia sia omo- o eterogenitoriale.
— Luigi Castaldi (via Malvino: Riguardo alla gravidanza surrogata)

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

Veterani
historicaltimes
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Veterans of the Union and Confederacy shake hands on the 50th anniversary of the Battle of Gettysburg, 1913 .

via reddit

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

Caso Vendola, un nuovo tipo di orfanità
C’è qualcosa di ammirevole e qualcosa di inaccettabile nella cosiddetta paternità di Nichi Vendola. È ammirevole
che lui la voglia, dica di averla sempre desiderata, e che la sua famiglia se ne esalti, anzi si dichiari «pazza di
gioia». Sì, la nascita di un figlio è accompagnata da queste emozioni, nel padre, nella madre, nei loro padri e
madri, in tutta la famiglia, e in tutto il clan, cioè nelle famiglie che compongono la loro stirpe. Ma qui non c’è
padre. C’è una madre, ovviamente, ma è estromessa, non-vista da nessuno, neanche dal figlio. Una madre-chenon-c’è. Se ci fosse un padre, se ci fosse la madre, tutti i parenti, e anzitutto quelli di Vendola che ora si dichiarano
«pazzi di gioia», sarebbero intorno al piccolo con ben altre reazioni. Le reazioni dei parenti, intorno al neonato,
figlio o nipote o bis-nipote che sia, chi di noi le ha viste non le dimentica. Il piccolo è giù, nella culla, assopito,
con le manine serrate a pugno, le palpebre abbassate, così sottili che sembrano trasparenti, e su di lui si curvano in
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cerchio le teste, occhi e bocche, dei parenti ancora in vita, e ognuno dice la sua, si sentono commenti di ogni
genere: «Somiglia al padre», «Identico alla madre», «Ha qualcosa del nonno», «Della nonna»... Se i parenti
'impazziscono' di gioia, impazziscono per questo: perché in quel piccolo nato rinascono il padre, la madre, il
nonno, la nonna, tutti coloro che gli consegnano le proprie somiglianze. La nascita di un bambino è la rinascita di
coloro che lui reincarna. È la loro immortalità. La vittoria della stirpe sulla morte. La morte è l’estrema sconfitta
dell’uomo, la vittoria sulla morte è la sua massima vittoria. Si capisce l’impazzimento di gioia. Ma stavolta, per
Vendola e i suoi familiari, niente di tutto questo può avvenire. Nicky non cercherà le proprie somiglianze nel
cosiddetto figlio, perché non possono esserci: non è suo figlio. Non cercherà somiglianze col proprio padre e la
propria madre, perché non ci sono: non è loro nipote. Il bambino è stato partorito da una donna che l’ha tenuto in
gestazione, dopo aver ricevuto l’ovulo da un’altra donna, e il seme era stato offerto dal compagno di Nichi
Vendola. È la pratica del cosiddetto 'utero in affitto'. Qui si dice che la prestazione sia stata offerta gratis. L’intesa
per la gestazione vien registrata in un atto legale, che in America ha un valore superiore a tutto. C’è stato un caso
in cui la donna che aveva affittato l’utero, firmando il contratto e incassando la somma, poi durante la gravidanza
s’era affezionata al piccolo che cresceva dentro di lei, agitandosi e scalciando, e quando il piccolo è nato voleva
tenerselo. Diceva: «È mio figlio». Ma il tribunale le diede torto: «Signora, lei ha firmato», e il diritto commerciale
vale più del diritto naturale. Non puoi tenerti il figlio. Hai firmato, con ciò non sei più padrona del figlio che
partorisci, non è tuo. I nove mesi della gestazione sono un’esperienza che l’uomo, inteso come maschio, non può
capire. Ho scritto un romanzo su questi nove mesi, ho letto libri sulle/delle donne in attesa, diari, riviste. In quei
mesi madre e figlio vivono 'una vita in due', in perfetta simbiosi. Sono un unico corpo. Condividono cibo, sangue,
malattie, paure, gioie. Sentono gli stessi rumori, per il bambino tutti i rumori arrivano attenuati e scanditi da un
suono ritmico, come d’un treno che batte sui giunti di un binario: è il cuore materno. La madre ha una voce, il
figlio la impara. Se nella stanza della madre irrompe una figura minacciosa, a voce alta, il figlio trema. La madre,
per istinto, lo protegge calando una mano sulla sua testa. Il nascituro riconosce quella mano. La gestazione è
un’esperienza fondante, sia per la madre che per il figlio. Sto dicendo: la madre è madre prima di essere madre, il
figlio è figlio prima di nascere. La nascita e la vita sono la continuazione di questo rapporto, indistruttibile
nell’inconscio. Nel bambino tolto a chi l’ha partorito e dato ad altri, questo rapporto è distrutto. Il filo che lega il
figlio alla madre e alla stirpe della madre è tagliato. Il figlio nasce orfano. Nasce da un lutto. Appare un nuovo tipo
di orfanità.

marsigatto

- Ferdinando Camon

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

Qualche sporca lezione di fisica
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di Michele Arzano · 14 settembre 2015

Il ricercatore che spacciava coca a sua insaputa, Einstein e le regole di comportamento per la
moglie, Schroedinger e la passione per le ragazzine. Storie di fisici meno eleganti delle loro teorie.

Non so se conoscete Paul Frampton. È – o meglio è stato – un fisico delle
particelle piuttosto noto e rispettato, almeno in ambito accademico. Dico “è
stato” non perché sia morto (nel momento in cui scrivo, va per i 72 anni),
quanto perché la sua carriera può a questo punto dirsi conclusa, per motivi che a
breve vi spiegherò.

Se non proprio un amico, Frampton è stato per me un collega e professore ai
tempi in cui ero dottorando alla University of North Carolina negli USA.
Discettare di fisica con lui era piacevole, e durante i journal clubs settimanali
noi giovani fisici ascoltavamo con reverenza le sue divagazioni su argomenti di
frontiera della ricerca. Nel 2012 però, i miei rapporti con l’uomo che negli anni
Ottanta pubblicò alcuni importanti articoli di teoria quantistica dei campi, si
erano sostanzialmente conclusi. All’epoca mi ero trasferito a lavorare a Utrecht,
nella noiosissima Olanda, vittima della nostalgia e vagamente attratto dalla
prospettiva del “rientro dei cervelli in fuga”. E lì a Utrecht, in un giorno della
primavera 2012, mi arrivò dal nulla un messaggio firmato da un amico e collega
lettone:
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“Hai visto che è successo a Paul Frampton?”

Il messaggio proseguiva con un link a un articolo comparso su qualche
quotidiano locale di Chapel Hill. Il titolo più o meno era: “Professore di fisica
arrestato per spaccio internazionale di cocaina”. Ovviamente, il professore
arrestato era proprio lui: Paul Frampton.

La rocambolesca storia di Paul Frampton è diventata da allora un autentico
caso: il New York Times ha dedicato alla faccenda un resoconto lunghissimo e
dettagliato, qualcuno a quanto pare vorrebbe trarne un film, e nel frattempo lo
stesso Frampton ci ha scritto un libro. Se la storia non la conoscete ve la
riassumo io, almeno nella versione narrata dallo stesso Paul.

Un giorno del 2011, l’attempato fisico delle particelle Paul Frampton è su
Mate1.com, un banale sito di appuntamenti online (gli scienziati, si sa, sono tipi
solitari ma ogni tanto anche loro cercano compagnia). Qui conosce tale Denise
Milani, una modella della Repubblica Ceca specializzata in bikini dalla quinta
misura in su. Per capirci, stiamo parlando di lei:
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Denis
e.

La partner perfetta per un fisico teorico ultrasessantenne, diranno i più arguti tra
voi. Un’amicizia quantomeno “sospetta”, penseranno invece i più diffidenti. Ad
ogni modo, tra i due nasce una certa amicizia e gli scambi su Mate1 prendono a
farsi sempre più frequenti, oltre che espliciti.

Un bel giorno, dopo tante chiacchierate a mezzo monitor, l’avvenente Denise
propone a Frampton di incontrarsi di persona a La Paz, in Bolivia, dove lei è
impegnata per un servizio fotografico. Frampton, che ha da poco divorziato ed è
in cerca dell’amore, accetta subito. Arrivato a destinazione però, ha un’amara
sorpresa: Denise non c’è, è dovuta partire per Bruxelles, dove l’hanno
richiamata all’improvviso per un altro servizio ancora. Ma niente paura: mentre
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Paul è ancora a La Paz, Denise lo contatta di nuovo proponendogli di andarla a
trovare in Europa. Provvederà lei al biglietto, basta che Paul le faccia un favore:
portarle una valigia che la modella ha inavvertitamente dimenticato in Bolivia.
Figurarsi, dice l’ingenuo scienziato: per l’amore, questo e altro.

La valigia arriva all’hotel boliviano in cui Frampton è alloggiato, e lui non
perde tempo. Si imbarca su un volo con scalo a Buenos Aires, in attesa di
ricevere da Denise il biglietto che lo porterà in Belgio. Solo che, all’aeroporto
della capitale argentina, incappa in un controllo: cos’è quella valigia?, chiedono
alla dogana. Un poliziotto la apre, e dentro vi trova due chili di cocaina. Non
tantissimi visti gli standard di zona, ma Frampton viene comunque
immediatamente arrestato.

Passerà nove mesi nella prigione di Villa Devoto, in mezzo ai peggiori criminali
argentini, dove assisterà a violenze, soprusi, vendette tra carcerati e pure un
omicidio. Intanto, interrogata sui fatti, la vera Denise Milani nega qualsiasi
coinvolgimento nella torbida storia: quella incontrata da Frampton su
Mate1.com, era chiaramente un fake.

Le cose stanno davvero così? Frampton è stato vittima di un raggiro, di una
truffa? Quello che sappiamo, è che il suo incarico alla University of North
Carolina è stato in men che non si dica revocato.

Quella di Paul Frampton è una storia totalmente borderline, con elementi che
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fanno pensare a un brutto incrocio tra Breaking Bad e il peggior imitatore di
Hunter Thompson. Ma è anche una storia che incrina una delle più incrollabili
percezioni che il grande pubblico ha di quelle misteriose figure che sono i fisici
teorici: gli scienziati par exellence, i pensatori saggi e immaginifici, i sacerdoti
di un culto impenetrabile ai più, rigorosi officianti di un rito in diretto contatto
col divino. In poche parole: gli ultimi, venerandi eredi del genio romantico alla
perenne ricerca della Verità.

Non credo di dire nulla di nuovo se affermo che sul cosiddetto “pubblico
generalista”, la fisica esercita un fascino che riporta all’indimenticato senso del
meraviglioso dell’infanzia. È in fondo lo stesso fascino che subivo da bambino
io, che poi il fisico sono finito a farlo per davvero.

Ai tempi, rimanevo stregato da come l’Enciclopedia del Novecento Treccani
trattava la voce “Teoria delle stringhe”. Voglio dire, su quell’enciclopedia avevo
letto la voce “Marxismo” e più o meno l’avevo capita. Avevo letto
“Microchirurgia ricostruttiva” e guardando le foto un’idea me l’ero fatta. Ma
questa “Teoria delle stringhe”, che roba strana era? Leggevo e non capivo.
Leggevo di nuovo, e niente: rimaneva un mistero. La fisica era una faccenda
complicata, o meglio ancora esoterica. E quindi per definizione profonda,
rispettabile a priori.
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L'enigmatica e intimidente FISICA TEORICA è
unacosa di cui il 99,9% delle persone conosce poco
o nulla; se (quasi) tutti sanno che esiste una roba
chiamata relatività generale, pochissimi sanno cosa
la relatività generale realmente sia.

Un’idea piuttosto diffusa, è che gli adepti in grado di comprendere il senso di
questa arcana disciplina siano un’élite ristrettissima che parla una lingua astrusa
fatta di numeri e formule. E un po’ è così per davvero: l’enigmatica e
intimidente FISICA TEORICA è una cosa di cui il 99,9% delle persone
“normali” conosce poco o nulla; se (quasi) tutti sanno che esiste una roba
chiamata “relatività generale”, pochissimi sanno cosa la relatività generale
realmente sia, nonostante le centinaia di testi divulgativi che per oggetto hanno
la più fortunata tra le intuizioni di Einstein.

D’altra parte, proprio la letteratura divulgativa ha per molti versi contribuito ad
alimentare quella tipica, timorosa venerazione che almeno dall’Ottocento
circonda la figura del fisico o più in generale dello scienziato. “La fisica è come
scalare una montagna”, suggerì qualche mese fa Carlo Rovelli (autore del
fortunatissimo Sette brevi lezioni di fisica) da Fabio Fazio, suscitando lo
sguardo rapito del conduttore, cosciente di sedere dinanzi a un uomo che la
Verità la conosce senz’altro più da vicino di uno che passa il tempo a scambiare
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battute con la Littizzetto. Anche se poi, alle risposte di Rovelli, quello di Fazio
è uno sguardo che sconsolato ammette: “Certo, bella è bella, però è complicata,
eh?”.

E sì, la fisica è effettivamente una materia complicata: per capirla devi studiare
un sacco, conoscere la matematica, abituarti a ragionamenti astratti… Per
tradurla a chi “non sa”, i divulgatori amano ricorrere a metafore dal sapore
poetico e analogie accattivanti. Solo che, inavvertitamente o meno, metafore e
analogie hanno lasciato il posto a ermetici slogan che solo a pronunciarne il
nome l’effetto è garantito. Uno dice “buchi neri”, “relatività”, “orizzonte degli
eventi”, “paradosso dell’informazione”, e stai sicuro che sul volto
dell’interlocutore si dipingerà la stessa espressione a metà tra il perplesso e
l’incantato di Fazio, perché lui sa che tu sai. Poco importa che mettere nella
stessa frase “principio di indeterminazione” e “atomi di spazio” non abbia
molto senso; d’accordo, un legame di parentela c’è, ma il confronto storico è
almeno per ora improponibile: diciamo che deciderà la Storia.

Per tradurre la fisica a chi 'non sa', i divulgatori
amano ricorrere a metafore dal sapore poetico e
analogie accattivanti.
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Ma è soprattutto la figura dello scienziato a uscirne come una specie di monaco
alle prese coi misteri del Cosmo, e di volta in volta più prossimo ai caratteri di
un poeta, di un filosofo, di un ribelle ostinato, e magari ogni tanto di un santo –
se non direttamente di un santino, come nei casi più celebri e mediaticamente
appetibili.

Prendiamo un personaggio come Albert Einstein. Tempo fa, mi imbattei su Rai
Tre in unatrasmissione di Corrado Augias dedicata alla vita e alle scoperte dello
scienziato tedesco (tra gli ospiti, oltre al solito Carlo Rovelli, anche Piergiorgio
Odifreddi). Bene: che Einstein sia stato uno dei più importanti scienziati del
‘900, non possono esservi dubbi. Ma quello fornitone da Augias e i suoi ospiti,
più che un ritratto era un’agiografia dalle tinte scopertamente semidivine: non
solo il vecchio Albert fu un genio, ma anche un tizio semplice e alla mano, un
filosofo e un pacifista che si era pronunciato contro la minaccia atomica, un
gigante del pensiero per il quale il Creato non aveva segreti, e al tempo stesso
una persona alla mano, buona o meglio ancora pia.

Naturalmente, come in ogni agiografia che si rispetti, di Einstein furono taciuti
gli aspetti meno aulici; è noto per esempio che questo uomo onesto e pio
(perché sì, era anche religioso), riservasse alla moglie Mileva atteggiamenti
assai poco gradevoli ben riassunti dalle vere e proprie “regole di
comportamento” che la consorte era obbligata a osservare, e che vanno da
“smetterai di parlare quando ne farò richiesta” a “ti assicurerai che riceverò tre
pasti al giorno”.
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Quisquilie coniugali, si dirà. Però il Nostro anche in ambito scientifico, di tanto
in tanto, non ha brillato per la sua apertura di vedute, specie quando le teorie
sulla meccanica quantistica segnarono, per il mondo della fisica, una
rivoluzione che per portata e conseguenze si imponeva sulla stessa teoria della
relatività da lui formulata.

La rivoluzione quantistica venne portata avanti da un manipolo di giovani
scienziati che, a partire dagli anni Venti del ‘900, misero a soqquadro gli
ambienti scientifici dapprima tedeschi, austriaci e inglesi, e poi del resto del
pianeta. Se la relatività einsteiniana era ancora una teoria “classica”, al pari per
esempio della meccanica di Newton, la fisica quantistica battezzava strumenti
matematici e proponeva interpretazioni del mondo microscopico radicalmente
nuovi, mettendo in crisi l’interpretazione deterministica del mondo fisico. Per
alcuni studiosi, non è un caso che la meccanica quantistica si stata sviluppata
negli stessi anni della Repubblica di Weimar, con tutte le sue turbolenze e le sue
aspirazioni rivoluzionarie; in ogni caso, quello che sappiamo è che, per usare un
eufemismo, Einstein non la prese bene.

Scienziato oramai affermato e conosciuto in tutto il mondo, il pio Albert reagì
alla neonata fisica quantistica in una maniera tutto sommato semplice,
cristallina: un aprioristico, gigantesco NO, che tra l’altro produsse una delle sue
massime più citate: “il buon dio non gioca a dadi”. Non molto in termini di
scientificità, ma lo abbiamo detto: era un tipo religioso.
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Sia come sia: in un misto di gelosia, ristrettezza mentale e difesa a oltranza
delle posizioni acquisite, Einstein prese ad accanirsi contro i giovani leoni della
fisica quantistica in maniera vieppiù goffa e scomposta. Durante le conferenze
di Solvay in cui annualmente si ritrovavano i più importanti fisici del tempo, i
vari Niels Bohr e soci si trovarono loro malgrado non solo a replicare alle sue
accuse infantili e isteriche, ma in qualche occasione anche a umiliarlo in
pubblico, con buona pace del mito diafano e intoccabile. Niente che comunque
abbia nuociuto all’icona dell’Einstein-santone. Quello che conta, per dirla con
Rovelli, è che la sua sia “la più bella delle teorie”.

Perché una teoria come quella della relatività
dovrebbe essere bella? Mette insieme geometria da
una parte e materia dall'altra, e in mezzo ci infila un
uguale: a qualcuno potrebbe pure non piacere, un
po' come quegli abbinamenti di vestiario tipo verde
su rosso.

Ribadiamolo ancora una volta, qualora qualcuno stia pensando a un indebito
tentativo di “ridimensionare” il padre della relatività: Einstein fu davvero un
genio della fisica, uno dei più grandi del secolo passato. Ridurne l’opera o
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peggio ancora suggerire che le sue teorie siano sopravvalutate, è impossibile.
Questo però non significa automaticamente che fu anche un pensatore di prima
grandezza. Gelosie e meschinità a parte, quella del fisico tedesco era in realtà
una filosofia piuttosto spicciola, come testimoniato da testi a metà tra
pedanteria e naïveté qualiCome vedo io il mondo. E quando gli chiesero come
avrebbe reagito se fosse stato dimostrato che la sua teoria era infine sbagliata,
rispose tirando in ballo una categoria che in effetti abbiamo già incontrato: “Mi
dispiacerebbe per il buon dio: è una teoria talmente bella…”.

Quella della bellezza, dell’eleganza, della pura e semplice poesia di determinate
teorie e ipotesi, è una delle più nefaste iatture che il mondo scientifico abbia
conosciuto dall’800 in poi. Cosa significa che un’equazione è bella? Come
categoria, di scientifico non ha nulla. Persino Fabio Fazio, nel suo salottino TV,
arriva ad ammettere che “è una categoria che di solito si applica ad altri campi
semantici”. E poi perché una teoria come quella della relatività dovrebbe essere
bella? Insomma, mette insieme geometria da una parte e materia dall’altra, e in
mezzo ci infila un uguale: a qualcuno potrebbe pure non piacere, un po’ come
quegli abbinamenti di vestiario non particolarmente riusciti, tipo verde su rosso,
ecco.

Eppure la battaglia per la bellezza è un tema ricorrente nell’ultimo secolo e
mezzo di fisica. Anche i rivali di Einstein caddero nel tranello, a cominciare da
Paul Dirac, premio Nobel nel 1933 e altro esempio di scienziato poco
rispondente ai connotati del filosofo-sacerdote che taciturno contempla
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l’universo dalla sommità del Monte della Conoscenza.

Una volta vinto il Nobel, Dirac si ritirò a insegnare
negli USA e scientificamente parlando non
produsse più molto, probabilmente perché distratto
dalle sue due passioni principali: Topolino e Cher.

Piuttosto, una personalità come quella di Dirac sembra chiamare in causa un
altro luogo comune solitamente associato allo figura dello scienziato: quello del
genio mezzo scemo e affetto da una forma latente di autismo, incapace di
relazionarsi col prossimo e di provare empatia alcuna coi sentimenti altrui.
Dirac non parlava mai se non direttamente interpellato, e anche in quel caso
doveva trattarsi di domande formulate come tali: per intenderci, quando dopo
una lezione uno studente alzò la mano e disse “non ho capito quell’equazione”,
Dirac replicò con minuti interi di imbarazzante silenzio, per il semplice fatto
che quella dello studente non era tecnicamente una domanda ma
un’affermazione. Negli ambienti dei fisici ne girano un sacco di queste
cosiddette “Dirac Stories”: ci intratteniamo anche così, che volete farci.

Una volta vinto il Nobel, Dirac si ritirò a insegnare negli USA e
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scientificamente parlando non produsse più molto, probabilmente perché
distratto dalle sue due passioni principali: Topolino e Cher. Specie verso
quest’ultima aveva un’ossessione dai chiari sottintesi sessuali, per quanto
sempre alla sua maniera distaccata e vagamente surreale (aveva scoperto il
sesso solo in età adulta e a quanto pare non ne fu impressionato. La prima volta
che vide una donna nuda, il suo unico commento fu: “Molto bello”).

Dirac non è comunque un’eccezione: quasi tutti i grandi della meccanica
quantistica ebbero il loro lato freak, gonzo, a volte squallido, altre volte ancora
tragico, di sicuro poco “bello”. Prendiamo Paul Ehrenfest, che di Dirac fu uno
dei maestri: quando comprese che la scienza stava avanzando troppo
velocemente perché lui potesse tenerne il passo, mise fine non solo alla sua vita
ma anche a quella di suo figlio. Perché non si limitò al semplice suicidio, è
presto detto: il figlio era affetto da sindrome di down, un particolare che il fisico
austriaco non riuscì mai ad accettare al punto da farne un ulteriore motivo di
depressione. Quella di Ehrenfest resta una delle vicende più drammatiche del
panorama scientifico anni ‘30, e non solo per il gesto con cui mise fine alla vita
di una persona innocente. Il fatto è che tocca un nervo sensibile per tutti i
ricercatori di ieri come di oggi: le scoperte, le grandi intuizioni, arrivano quasi
sempre in giovane età, e più passa il tempo più si resta indietro. Venire a patti
con una simile verità, per molti non è semplice.

Un altro grande nome della scuola austriaca, che con Dirac condivise il Nobel
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nel 1933 e familiare ai più per il “paradosso del gatto”, fu Erwin Schroedinger,
a sua volta noto per inclinazioni che oggi definiremmo pedofile (la sua passione
erano le ragazzine in età puberale). Possiamo ammettere che, nella decadente
Vienna degli anni 20, una specie di Philippe Daverio con qualche chilo in meno
che intratteneva relazioni con una quattordicenne non suscitava scandalo
alcuno, ma quello che è interessante è il ruolo che queste relazioni ebbero nelle
scoperte dello scienziato.

Le più grandi intuizioni di Schroedinger (non a caso, uno dei pochi a riuscire
nelle sue imprese in età avanzata) avvennero letteralmente tra un amplesso e
l’altro, quasi che come un vampiro si nutrisse delle giovani energie delle
partner: altro che illuminazione divina, altro che scalate di montagne! Se
proprio di montagne dobbiamo parlare, furono le Alpi Svizzere dove nel 1925
formulò la famosa equazione a lui intitolata, in una villa dove il professore
trascorse due settimane di passione insieme ad una amante, mentre sua moglie
Anny era ad attenderlo a Zurigo.

Richard Feynman invece, il fisico statunitense premio Nobel nel 1965, era un
misogino impenitente o meglio ancora quello che gli americani chiamerebbero
un womanizer. Il suo hobby però, non era semplicemente abbordare donne sole
al bar, quanto manipolarne le aspettative e i sentimenti: scrisse persino un
manuale da cui si evince che, più che un oggetto sessuale, la donna era per
Feynman una sorta di giocattolo e assieme vittima designata della sua
intelligenza “da scienziato”. Attraverso le sue conquiste, il fisico americano
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riceveva insomma conferma di essere un tipo smart, sveglio e astuto:
probabilmente non è un caso che l’altro suo passatempo fosse scassinare
serrature.

L’altro aspetto interessante di Feynman, è che a suo modo si trattava di un
esponente tipico del clima californiano anni ‘50, lo stesso che aveva prodotto la
letteratura beat e i primi esempi di cultura alternativa: è con Feynman che nasce
la figura dello scienziato giovane e giovanilista, empatico e comunicatore,
autore di massime tipo “prima calcola e poi pensa” e provetto suonatore di
congas (ennesima passione del nostro).

Ma il caso più controverso è senza dubbio quello di Werner Karl Heisenberg,
autore del famosissimo principio di indeterminazione, premio Nobel nel 1932 e
– per il grande pubblico – simbolo stesso della meccanica quantistica tutta.
Morto nel 1976, su di lui rimarrà sempre l’onta di aver collaborato col regime
nazista per la creazione della bomba atomica tedesca. A tal proposito, anche se
non furono tantissimi gli scienziati che all’epoca si schierarono a fianco di
Hitler, bisogna dire che i casi non mancano: un tipo come Pascual Jordan, per
dire, fu un fervente sostenitore delle camice brune e di una scienza “ariana”.
Dal canto suo, a guerra conclusa Heisenberg si giustificò sostenendo che decise
di restare in Germana proprio perevitare che Hitler finisse per impossessarsi di
un’arma tanto micidiale: una specie di sabotatore dall’interno, diciamo. Non
furono in molti a credergli.
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A paragone del coinvolgimento di Heisenberg col regime hitleriano, sono cosa
fin troppo piccola i pettegolezzi che accompagnano figure come quella di
Stephen Hawking: i suoi rapporti – dalle dinamiche non proprio chiare – con le
infermiere sue assistenti, sono persino stati ripresi da un film come La teoria
del tutto, sebbene in versione debitamente romanzata. Ma tranquilli: se siete
alla ricerca dello squallore che può permeare un ambiente che credevate
popolato da misticheggianti geni coi capelli arruffati, fatevi un giro in qualche
convegno di fisica contemporanea. E lì, concentratevi sul buffet.

Mai come oggi vasta parte del mondo della fisica
teorica versa in uno stato di prostrazione in cui si
confondono bassezze morali, rivalità da impiegati
parastatali, atteggiamenti machisti e conseguenti
gare a chi ce l'ha più lungo.

Ho sempre trovato rivelatore il modo in cui i convenuti ai convegni di fisica si
riversano sui tavolini delle cibarie. Ognuno sembra tradire una sua peculiare
forma di perversione, in cui il cibo funziona chiaramente come correlativo
oggettivo di ben altre depravazioni: c’è quello che prima si fa il piatto gigante e
poi se lo trangugia nascosto in un angoletto, quello che si strafoga adottando la
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strategia di non allontanarsi mai più di dieci centimetri dal tavolo, quello che
raccoglie le cose quando ormai i vassoi sono tutti vuoti… Ogni volta,
l’impressione è quella di trovarsi in un mondo popolato un po’ da freaks, un po’
da dropout vittime di varie forme di inabilità sociale, o nel migliore dei casi di
personalità ipertestosteroniche e perennemente frustrate. Ma forse è solo
un’impressione, eh?

Quello che è certo è che nonostante l’aura romantica, i santini alla Einstein, le
agiografie divulgative e la retorica delle teorie “belle”, mai come oggi vasta
parte del mondo della fisica teorica versa in uno stato di prostrazione in cui si
confondono bassezze morali, rivalità da impiegati parastatali, atteggiamenti
machisti (al punto che pure le donne “tollerate” sono poche) e conseguenti gare
a chi ce l’ha più lungo.

Nella sua versione peggiore, la fisica contemporanea è una disciplina in cui i
rivali appartenenti alle diverse fazioni (o scuole, o chiese) si fanno sgambetti da
asilo nido e si lanciano frecciate alla continua ricerca del big shot. E badate che
non parlo solo di faide rimaste nella storia come quella tra sostenitori e
avversari della teoria delle stringhe; al contrario: le lotte intestine, i piccoli
gruppi di potere, le correnti e le sottocorrenti, popolano persino l’interno delle
singole fazioni, col risultato che buona parte della ricerca è portata avanti da
persone che nemmeno si parlano tra loro.

Sono lotte, gelosie e rivalità che di nobile hanno poco: il grande risultato è
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perlopiù pubblicare su qualche rivista prestigiosa, essere invitati alle conferenze
in giro per il mondo, e ogni tanto ottenere un grant. A nessuno frega niente di
scoprire qualsivoglia “verità della natura”, e quel sano atteggiamento che –
ammesso sia mai esistito – partiva dal presupposto “c’è una cosa che non
capiamo, dobbiamo spiegarla”, è bello che andato. A restare, è una specie di
grande, immensa azienda, in cui i singoli ricercatori sgomitano per farsi belli
davanti al boss e al resto della comunità. Quando va bene, il risultato è una
nevrotica “corsa al successo” in cui i concorrenti in gara si combattono a furia
di equazioni, naturalmente difese secondo le consuete metafore “a effetto”.

Dietro la sacralizzazione dello scienziato, dietro il ritratto oleografico del genio
in contatto con la Verità, si cela la competizione più bieca e fine a se stessa, che
per inciso condanna la ricerca – almeno nel campo della teoria – a impantanarsi
in una melma che di scientifico non ha quasi più nulla. Lì sulla vetta della
montagna, sono in pochi quelli a cui interessa spiegare cose che non sono
ancora spiegate: a che pro? Basta che la formula sia “bella”, e che la metafora
usata per dimostrarla suoni sufficientemente “elegante”. A tutti piace pensare di
essere tanti piccoli Einstein. Il sospetto, è che siamo semmai altrettanti Paul
Frampton.

Michele Arzano

Michele Arzano è un fisico teorico presso il Dipartimento di Fisica dell'Università La
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Sapienza di Roma, e si occupa di aspetti quantistici della gravità, teorie relativistiche
deformate e spazi non-commutativi. Dopo gli studi negli USA è stato ricercatore presso
il Perimeter Institute in Canada e lo Spinoza Institute di Utrecht.

fonte: http://www.prismomag.com/un-po-sporche-lezioni-fisica/
------------------------

I TRUCCHETTI DI MATTEO - IL GOVERNO BLUFFA ANCHE SUI
DATI DELLA LOTTA ALL’EVASIONE.
IERI L’ANNUNCIO IN POMPA MAGNA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: “ABBIAMO
RECUPERATO DAGLI EVASORI 14,9 MILIARDI DI EURO!”. PECCATO CHE 6,9 MILIARDI
ARRIVANO DALLA COSIDDETTA “LIQUIDAZIONE'' Sarebbe un record se non ci fosse il trucchetto: il 46,3% dei denari “recuperati dagli evasori”
arrivano dalla liquidazione delle imposte, che consiste nell’incrociare quanto i contribuenti hanno
dichiarato con quanto hanno versato…
Stefano Sansonetti per La Notizia (www.lanotiziagiornale.it)
Sulla carta è il record dei record. E se assumiamo il metodo di contabilizzazione della lotta
all’evasione fiscale in auge da una vita si può anche essere d’accordo. Poi però si vanno a leggere i
numeri nel dettaglio. E si scopre che in quella cifra la vera e propria lotta all’evasione fiscale ha un
peso non così incisivo come potrebbe sembrare a un primo sguardo.
Ieri l’Agenzia delle entrate, guidata da Rossella Orlandi, ha comunicato che nel 2015 sono stati
incassati 14,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 14,2 dell’anno precedente. Ma come si
raggiunge questa cifra?
LA PROGRESSIONE
Ebbene, i totale è dato dalla somma di tre componenti: attività di controllo, che ha fruttato 7,7
miliardi; attività di liquidazione, che ne ha portati in dote 6,9; versamenti spontanei, con i loro 300
milioni. Ora, a voler essere rigorosi, come per certi aspetti ammette la stessa Agenzia, soltanto
l’attività di controllo rappresenta un vero recupero di evasione.
In questa attività, come emerge dalle tabelle degli anni passati predisposte dalle Entrate, rientrano
infatti operazioni come “adesione all’accertamento”, “acquiescenza”, “riscossioni coattive” e
“riscossioni da accertamento esecutivo”. Ovvero tutte attività tese a contrastare chi sottrae redditi
all’occhio del Fisco, e quindi i veri evasori.
Le cosiddette attività di liquidazione delle imposte, invece, vengono effettuate a livello centrale e
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consistono nell’incrociare quanto i contribuenti hanno dichiarato con quanto hanno versato. Quando
l’Agenzia fa presente lo scostamento i contribuenti pagano. Ma è davvero difficile, testi alla mano,
dire che questa è attività mirata a scovare evasori incalliti.
IL DETTAGLIO
Il fatto è che nel 2015 questa liquidazione delle imposte ha portato in dote 6,9 miliardi di euro,
ovvero il 46,3% degli incassi complessivi. Percentuale alta e in ascesa negli ultimi tre anni. Per dire,
nel 2014 il recupero totale è stato di 14,2 miliardi, con le attività di liquidazione che hanno portato
in dote 6,1 miliardi (42,9% del totale).

rossella orlandi
Nel 2013, su un recupero complessivo di 13,1 miliardi, la liquidazione ha pesato per 5,5 miliardi
(41,9% del totale). Insomma, negli ultimi tre anni l’attività di liquidazione delle imposte ha avuto
un’incidenza crescente sul totale portato a casa dall’Agenzia delle entrate. Da notare, a
complemento, che dal 2014 al 2015 gli incassi da attività di controllo sono invece scesi da 8,1 a 7,7
miliardi.
Insomma, il vero recupero da evasione è diminuito del 4,94%. Del resto negli ultimi 5 anni, ovvero
dal 2011 al 2015, gli incassi da attività di controllo hanno sempre oscillato tra i 7,2 e i 7,7 miliardi.
Poca cosa, rispetto agli oltre 100 miliardi di evasione annua stimata per il Belpaese.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/trucchetti-matteo-governo-bluffa-anche-dati-lotta119734.htm
-------------------------

Vivi…
3nding

Vivi ogni giorno come se tra duecento
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anni nessuno si ricorderà più di te.
— 3nding

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

Maiorca

curiositasmundi

ha rebloggatoarchivioiconograficodistato
SEGUI

archivioiconograficodistato

Enzo Maiorca, il re degli abissi
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Enzo Maiorca imparò a nuotare a quattro anni, ma come confessò lui stesso, aveva una gran paura del mare.
La sua prima maschera da sub fu una protezione antigas, che era stata riciclata. Un residuo bellico che Enzo trovò
in un roveto, nel 1943.
Un giorno un amico medico gli mostra un articolo in cui si parlava di un nuovo record di profondità a -41 metri
strappato a Raimondo Bucher da Ennio Falco e Alberto Novelli (campioni di caccia subacquea). È l'estate del
1956 e Maiorca rimane fortemente suggestionato da quell'impresa. Dopo una breve riflessione, decide di entrare
in competizione con quei grandi nelle immersioni in apnea e si impegna allo spasimo per strappare il titolo di
uomo che è andato più in profondità in mare.

Nasce cosi’ la favola del ’re degli abissi’: Maiorca si aggiudica il titolo di uomo che e’ riuscito ad andare piu’ in
profondità proprio nell'anno delle Olimpiadi a Roma, coronando il proprio sogno: tocca -45 metri e supera la
soglia del brasiliano Santarelli che, nel settembre dello stesso anno, si riappropria pero’ del primato, raggiungendo
i -46; dura poco, perche’ a novembre Maiorca si porta a -49. Rimane ai vertici per 16 anni, fino al 1976, poi lo
stop fino al 1988 quando, per le proprie figlie Patrizia e Rossana (entrambe celebri nel mondo per una bella serie
di record mondiali d'immersione in apnea), raggiunge l'ultimo record all'età di 57 anni: -101 metri.

Il 22 settembre 1974, nelle acque della baia di Ieranto, sulla costiera sorrentina, Maiorca tentò di stabilire un
nuovo record mondiale di immersione in apnea alla quota di 90 metri; per la prima volta nella storia della RAI un
simile evento fu teletrasmesso in diretta. Dopo lunghi preparativi, Maiorca finalmente iniziò la discesa lungo il
cavo d'acciaio andando a sbattere a neanche venti metri di profondità contro Enzo Bottesini, esperto di immersioni
e istruttore subacqueo, ex campione del telequiz Rischiatutto, e inviato della RAI per l'occasione. Riemerso
infuriato, si lasciò andare a una sequela di imprecazioni piuttosto forti, molte delle quali furono chiaramente
udibili dal pubblico televisivo prima che la regia riuscisse a intervenire disattivando il collegamento audio. Tra
queste anche delle bestemmie, che gli costarono l'interdizione dalla televisione per molti anni.

RIT. (x2) «chi è quel coglione di merda Dio cane, non si scherza con la pelle della gente Dio cane» E.Maiorca

Il suo piu’ grande avversario e’ stato il francese Jacques Mayol, nato nel 1927 a Shanghai, e famoso nel mondo
con il soprannome di “Uomo delfino”.
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Ha girato il globo facendo molti mestieri: pianista, attore, taglialegna, cercatore di tesori, scrittore, inviato
speciale, sommozzatore, cineasta, esploratore e cavia umana per molte ricerche sulla fisiologia subacquea.
E’ morto suicida a 74 anni all'isola d'Elba, dove viveva da molti anni.
Il continuo duello fra i due ispiro’ ‘Le grand bleu’, film che Luc Besson realizzo’ nel 1988, ma che usci’ in Italia
solo nel 2002. Era stato lo stesso Maiorca a opporsi alla proiezione del film, perche’ ledeva la sua immagine.
Riconosciutosi nel caricaturale personaggio di Enzo Molinari, Maiorca aveva ritenuto grottesca e lesiva
l'immagine offerta da Besson. Dopo la morte di Jacques Mayol (2001) e il ritiro di Maiorca i rancori si sono sopiti
e il film è potuto uscire anche in Italia

Abbandonato il mondo delle immersioni, Maiorca ha sposato l'impegno ambientalista, che e’ divenuto nel tempo
la sua nuova passione, difesa anche da senatore nelle file di Alleanza Nazionale fra il 1994 e il '96, in una
legislatura monca. Oggi e’ l'ispiratore del cartello di associazioni 'Sos Siracusa’, che si batte per la tutela delle
zone archeologiche, ma anche del paesaggio, marino e non.

«- Le fa più spavento una tempesta in mare o i politici?
- Il Senato è una messa a morto, il ministro Poli Bortone sognava spadare di nove metri. Per i politici il mare è
l’ultima risorsa da sfruttare.
- E per lei?
- Un sentimento.»
_____________________________________________________________________
Nella foto, del 24 settembre 1977, Enzo Maiorca ed il suo eterno rivale, il francese Jacques Mayol, s'incontrano
nelle acque di Sorrento in occasione dell'anteprima del film Abissi di Peter Yates in una singolare gara di caccia al
tesoro subacquea.

Facebook - Twitter - Instagram
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20160303
Su Airbnb si può affittare una libreria in Scozia
Si può restare fino a due settimane, organizzare eventi e incontri di lettura

La libreria The Open
Book a Wigtown, in Scozia (da Airbnb)
Tra gli appartamenti in affitto su Airbnb ce n’è uno che permette agli ospiti di giocare a fare i librai.
Si trova in una cittadina nel sud-ovest della Scozia, poco lontano dalla costa, che si chiama
Wigtown. Ha meno di mille abitanti e undici negozi di libri: per questo è stata nominata Città del
Libro della Scozia. Ogni anno dal 1999 ospita il Wigtown Book Festival che dura 10 giorni e
propone più di 200 eventi e attività legate al mondo dei libri. Tra le varie iniziative realizzate dagli
organizzatori del festival – che quest’anno si svolgerà dal 23 settembre al 2 ottobre – c’è anche
l’appartamento in affitto su Airbnb, definito “la prima vacanza in libreria al mondo”.
L’appartamento può ospitare due persone, ha una camera da letto e un bagno, e si trova sopra la
libreria The Open Book. L’affitto costa 37 euro a notte, gli ospiti possono fermarsi una o due
settimane e lavorare nella libreria (gratuitamente) anche organizzando reading e altri eventi
culturali. Ad accoglierli e aiutarli nella gestione della libreria ci saranno alcuni volontari del festival.
Gli ospiti, che possono affittare l’appartamento tutto l’anno, indipendentemente dalle date del
festival, sono invitati a tenere un blog sulla loro esperienza sul Tumblr di The Open Book; non sono
comunque tenuti a lavorare nella libreria.
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The Open Book è su Airbnb da circa un anno e l’organizzazione del festival paga l’affitto alla
famiglia che possiede i locali. Il Guardian scrive che senza questa iniziativa probabilmente la
libreria avrebbe chiuso: ne ha tratto beneficio sia da un punto di vista economico, sia diventando più
conosciuta e popolare, come le altre librerie indipendenti promosse dal Wigtown Book Festival. Nel
2005, in tutto il Regno Unito, le librerie indipendenti erano 1.535, nel 2014 ne sono rimaste solo
939.
Tra le persone che hanno gestito The Open Book finora ci sono stati un libraio di Portland, in
Oregon, una coppia di marito e moglie ottantenni, e la Bookshop Band, un gruppo di musicisti che
scrive canzoni ispirate ai libri e che ha organizzato alcuni concerti nella libreria.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/02/airbnb-affittare-libreria-wigtown-scozia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
---------------------------

La scuola politica del Pd, un modo elegante di lavarsi la coscienza coi
ragazzi

Michele Fusco
2 marzo 2016
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Dunque, siamo alla scuola di politica. Se l’università berlusconiana morì prematuramente nella
culla – disintegrata dagli scompensi olgettini del nostro – il Partito Democratico ha deciso di
formalizzare un’idea che nel tempo pareva svanita: formare le nuove classi dirigenti politiche. Di
norma, si crea un corso universitario quando la richiesta è palpabile, la spinta dal basso evidente, la
necessità impellente. Prima però, facciamo un piccolo ma significativo passo indietro. Entrando
nel sito di Unitelma-Sapienza, si nota come il corso di formazione politica organizzato dal Pd, dal
titolo «FARE POLITICA: cultura, democrazia e partecipazione», venga definito un “Master di
primo livello”, quando è di pochi giorni fa la notizia che Harvard ha messo pesantemente in
discussione, abolendolo, proprio il titolo di “Master” con cui venivano chiamati i rettori dei collegi.
Una rivoluzione lessicale su base anti-razzista – conoscete bene il politicamente corretto Usa -,
dove il termine padrone ormai non è più sopportabile. Ma insomma, non si può pretendere che dalle
parti del Pd, figuriamoci alla Sapienza poi, si abbia contezza di quel che si racconta fuori da Roma.
L’esigenza di una scuola, si diceva. È una spinta che arriva davvero dal basso o si tratta di
un’autocertificazione estetica necessaria al segretario del Partito Democratico per definire ancora
meglio il tratto democratico della sua formazione politica? Ognuno di noi ha un suo recinto di
conoscenza e di conoscenze, da cui trarre il succo quotidiano delle proprie riflessioni, e qui non si
pretende che quel cerchio sulla sabbia abbia la potenza espressiva di un Ennio Doris col suo
bastone, ma insomma qualcosa in tutti questi anni abbiamo pur visto e imparato. Tra le cose
imparate, c’è la serena, attenta, capillare, valutazione del tono della politica, del suo livello di
decoro, dell’altezza a cui pone l’asticella della dignità, eccetera, eccetera. Allora basterà sfogliare
un giornale per capire. Corriere della Sera, oggi: «È iniziata la battaglia dei centri – scrive
Francesco Verderami – e a questa sfida Renzi non è estraneo, anzi pare esserne il regista. Perché la
manovra gli garantirebbe di sganciarsi da Alfano senza pagar pegno e di avere al proprio fianco una
formazione a lui (in)direttamente riconducibile «distinta ma solo un po’ distante da segretario del
Pd, per dirla con Verdini». Subito dopo si parla dell’“ipotesi che Scelta Civica e Ala costruiscano un
«contenitore politico» in evidente contrapposizione al ministro dell’Interno a cui non vogliono
riconoscere la leadership dell’area”. In un momento di felice consapevolezza il Verderami
medesimo considera che «per quanto l’alleanza Zanetti-Verdini non sembri suscitare oggi grande
interesse nel Paese (ma va’, ndr), potrebbe avere invece forte impatto nel Palazzo…»
Ecco, per molte pagine i giornali sono fatti esattamente di questo nulla che è purtroppo la
politica italiana. E sarebbe straordinario se Matteo Renzi, in una memorabile battaglia per
l’egemonia culturale del Paese, si ponesse di traverso a questa malinconica e irreversibile deriva che
ha per protagonisti non proprio dei pesi massimi, per raccontare alle nuove generazioni che un’altra
via c’è, e che lui stesso si farà portabandiera di quella rivoluzione che tutti i ragazzi aspettano con la
passione che conosciamo. Peccato che, come racconta il cronista del Corriere della Sera, Matteo
Renzi “pare essere il regista” di queste operazioni al ribasso.
Ecco dunque che s’avanza un sospetto nient’affatto tranquillizzante. Il sospetto che attraverso i
ragazzi, che per definizione sono l’anima buona del Paese, il segretario-premier voglia lavarsi una
coscienza non esattamente limpida, per cui creare un doppio registro pubblico-privato che servirà
per ammantare di buono (con la scuola politica) ciò che la stessa politica ha reso assai poco
commestibile, se non immangiabile. Anche perché, e qui soccorrono le conoscenze personali, tutta
questa massa di ragazzi che spinge alle porte della politica per abbeverarsi a fonte purissima non si
vede o, se c’è, sa debitamente mascherare questa passione insopprimibile.
Certo, sarebbe straordinario raccontare le cose come vanno, come stanno, in un corso universitario
di formazione politica a guida Partito Democratico. Chiamare professori bravi, traduttori simultanei
di una società in perenne evoluzione, che solo quando si chiude nei Palazzi diventa un ossario da
esporre a turisti incuriositi.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-scuola-politica-del-pd-un-modo-elegantedi-lavarsi-la-coscienza-coi-ragazzi/
---------------------------

Benefit corporation, un nuovo modo di intendere il capitalismo?
Roberto Zabberoni
2 marzo 2016
Con l’approvazione della Legge di Stabilità 2016, l’Italia è stato il primo paese in Europa ad
introdurre una sostanziale novità nel panorama economico, determinato dalle Benefit-Corporation
(denominate anche come società benefit, B-Corporation o B-Corps, insomma, avete l’agio della
scelta).
A tal proposito, nella giornata di ieri, l’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà ha promosso
un interessante confronto sul tema dal titolo “Finanza ad impatto sociale e Benefit Corporation”.
Colgo questa occasione per dare qualche nozione a coloro che intendano approcciarsi all’argomento
e perché no, magari che il mio post possa essere uno spunto per qualcuno per intraprendere un
percorso di benefit corporation.
Una “definizione” di B-Corporation
Una benefit corporation è uno stato giuridico ideato per aziende profit che oltre alla
massimizzazione del profitto intendano attraverso la loro attività realizzare un positive impact per il
contesto in cui operano, in una concreta creazione di benessere nella comunità per le persone e per
l’ambiente. Come recita ancor meglio, la Legge di stabilità, sono “società benefit, quelle che
nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti
di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed
altri portatori di interesse”.
La nascita delle B-Corporation
Inizialmente create in alcuni degli Stati Uniti d’America, nello specifico con un esperimento
formalizzato nel Maryland dove, il pomeriggio del 3 aprile 2010, veniva approvato l’inserimento
nel codice civile delle imprese for benefit, 38 stati statunitensi si sono adeguati poi a questa nuova
concezione economica che inserisce attualmente ben 1619 aziende. Con l’espressione BCorporation si tende inoltre a considerare anche la certificazione rilasciata da B-Lab, un ente non
profit americano, che ha però una sostanziale differenza rispetto alle società benefit: la
certificazione B Corp è emessa da un’organizzazione privata e non ha valenza di legge
diversamente dallo stato giuridico di Benefit Corporation conferito invece dalla legislazione
americana che varia di paese in paese.
Le differenze con un’azienda “tradizionale”
Di solito le benefit-corporation differiscono dalle aziende tradizionali in merito a obiettivi statutari,
responsabilità e trasparenza.
Da un punto di vista storico, si è soliti immaginare come gli Stati Uniti d’America e la propria
legislazione orientata in termini di creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine. Un
impegno a perseguire una missione sociale o ambientale può essere vista concettualmente,
rapportandosi sempre con una visione meramente capitalistica, come uno svantaggio per il
perseguimento dello scopo primario di un’azienda nella massimizzazione dell’utilità (e dunque del
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profitto).
Perfino negli Stati che hanno approvato uno statuto costitutivo, è dura comprendere dal punto di
vista giuridico quando le aziende siano effettivamente autorizzate a prendere in considerazione
interessi in via quasi primaria di natura sociale e/o ambientale. Ed inoltre, in considerazione di un
impostazione legalistica completamente differente negli States, gli amministratori possono anche
temere di possibili cause civili nel caso in cui non perseguano il tanto agognato profit.
Con le benefit corporation, si introduce invece un’espansione dei doveri fiduciari degli
amministratori rispetto ad attività impattanti su stakeholder (o portatore di interesse con cui si indica
genericamente un soggetto influente nei confronti di un’iniziativa economica) “non principalmente
finanziari” permettendo ai manager delle aziende una protezione giuridica tale da permetter loro di
perseguire una mission sociale.
L’Italia innovatrice
Nell’ottobre 2014, l’Italia ha ospitato il primo meeting internazionale di B-Corp. Inoltre, l’Italia è il
primo paese ad aver proposto il Ddl sul fenomeno socio-economico a cura del senatore Mauro del
Barba. In attesa del ddl convertito poi in emendamento alla legge 208/2015, in Italia sono state
appena 10 le aziende ad aver superato l’attento vaglio degli standard previsti da B-Lab, l’ente non
profit statunitense che rilascia la certificazione, e che meritano di essere elencate tutte per il
coraggio della propria innovazione: Nativa, Equilibrium srl, Treedom, Fratelli Carli spa, D-orbit,
Habitech, Little Genius International, Mondora srl, Dermophisiologique Srl, Cometech Srl.
Con la legge di Stabilità del 2016 si è introdotta la normativa che le configura a livello giuridico con
l’obbligo di esprimere le finalità “di beneficio comune” nell’oggetto sociale, perseguendole
mediante “una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui
quali l’attività sociale possa avere un impatto”.
Indubbiamente, è dunque doveroso gioire del fatto che abbiamo, una volta tanto, il primato in
Europa nell’innovazione giuridica in uno specifico settore, un settore che come abbiamo avuto
modo di constatare dall’esperienza statunitense è inoltre fortemente in espansione. È altrettanto
lecito osservare che se il tutto venisse accompagnato dall’approvazione del disegno di legge della
riforma del terzo settore, si aprirebbero scenari decisamente più interessanti ma soprattutto definiti
di un’opportuna evoluzione giuridica del mondo profit e non profit, maggiormente a passo con i
tempi della società in cui viviamo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione/benefit-corporation/
--------------------------

I RIMEDI DELLA DATURA - MARCEL PROUST SCRISSE “LA
RICERCA” CHIUSO IN UNA STANZA RIVESTITA DI SUGHERO, MA
NON PER TENERE FUORI I RUMORI: PER TENERE DENTRO IL
FUMO! ASMATICO, SI CURAVA FUMANDO DATURA
STRAMONIUM, L’ALLUCINOGENA “ERBA DEL DIAVOLO”
La rivelazione è dello storico della medicina Mark Jackson su un numero di “Medical History”: il
medico consigliò a Proust, che soffriva di asma e febbri stagionali, di creare una smoking-room
dove a intervalli regolari bruciare lo stramonio e inalarne i fumi
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DAGOREPORT
Chiuso in camera per scrivere un tubo!
Da decenni i biografi di Proust ci ammorbano con la storia che lo scrittore si recluse e fece
insonorizzare con del sughero la sua stanza per ritirarsi a scrivere in santa pace “À la recherche du
temps perdu”. Ebbene: palle.
Cioè, la stanza rivestita di sughero c’era davvero, ma non era stata affatto realizzata per ritirarsi a
scrivere. La rivelazione è dello storico della medicina Mark Jackson su un numero di “Medical
History”.
Marcel Proust soffriva di asma e di febbri stagionali, il suo naso era stato cauterizzato molte volte e
seguiva una rigorosa dieta a base di latte. In alcune lettere alla madre, Proust racconta come si senta
soffocare e talvolta non riesca nemmeno a prendere sonno per la fatica a respirare dopo aver
consumato “tutte le sigarette” e fatto fuori la tabacchiera.
Sigarette? Sì, nell’Ottocento gli anti asmatici più ricorrenti erano polverine assunte dal naso oppure
sigarette a base di particolari sostanze. Le sigarette erano particolarmente apprezzate, perché
aggiungevano effetti ricreativi a quelli curativi. Proust si curava con lobelia, potassa e tabacco…
ma, soprattutto, con le inalazioni del fumo dello stramonio.

DATURA STRAMONIUM
Lo stramonio, o erba del diavolo o erba delle streghe, ha capacità narcotiche e allucinogene perché
contiene scopolamina e atropina. Infatti era usata sin dall’antichità per i rituali degli sciamani. L'uso
della Datura stramonium è estremamente pericoloso in quanto la dose attiva di alcaloidi
allucinogeni è molto vicina alla dose tossica.
Bene, cosa consigliò il medico a Proust (come ad altri, allora)? Di creare una smoking-room dove a
intervalli regolari bruciare lo stramonio e inalarne i fumi. Fu per questo motivo che Proust rivestì di
sughero la sua camera da letto, facendo in modo che non ci fosse traspirazione verso l’esterno.
L’esterno, infatti, poteva portare microbi che facilitavano l’asma e la sua febbre. Una camera
sigillata gli consentiva invece di respirare a lungo i fumi dello stramonio, anche durante la notte. Fu
in questo “microclima” che scrisse “À la recherche du temps perdu”.
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fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rimedi-datura-marcel-proust-scrisse-ricercachiuso-119759.htm
----------------------------

Telefonini e bombe

ha rebloggatoscarligamerluss

3nding

Non sorprende poi che il cellulare preferito dallo Stato Islamico per la detonazione a
distanza degli esplosivi sia il Nokia 105. Dei dieci telefoni presi in esame dal rapporto otto
erano stati spediti attraverso una parte terza negli Emirati Arabi Uniti, mentre due erano
stati acquisiti nel Kurdistan iracheno: il Nokia 105 è un telefono molto comune in tutto il
Medio Oriente.
— Come l'ISIS costruisce le sue bombe

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

Come l’ISIS costruisce le sue bombe
di Thomas Gibbons-Neff – Washington Post
Comprando componenti dal mercato legale, che è molto meno sicuro di quanto ci si aspetterebbe

L'esplosione di un'autobomba dell'ISIS
nella città curda di Kobane, in Siria,
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nell'ottobre 2014. (Gokhan Sahin/Getty
Images)

Uno degli elementi fondamentali dell’arsenale dello Stato Islamico sono senza
dubbio gli ordigni esplosivi improvvisati, o IED (l’acronimo inglese di
improvised explosive device), che sono diventati essenziali per le capacità di
difesa e attacco dell’ISIS mentre cerca di mantenere il controllo sui suoi
territori in Iraq e Siria.
La versione moderna degli IED è stata sviluppata nei primi anni dell’ultima
guerra in Iraq, quando alcuni gruppi ribelli iniziarono ad attaccare veicoli e
pattuglie americani con bombe nascoste, assemblate mettendo insieme pezzi
di altre bombe inesplose, prodotti industriali e qualsiasi altro materiale possa
essere messo in un contenitore e fatto scoppiare. Combattere queste armi
diventò una sorta di partita di scacchi per gli Stati Uniti e i suoi alleati
impegnati in Iraq e Afghanistan. Per ogni dispositivo che gli americani
mettevano in campo, il nemico sviluppava un’arma capace perlomeno di
danneggiarlo. Ma oggi che le guerre di occupazione degli Stati Uniti sono
vicine al termine, gruppi come lo Stato Islamico – che combattono nemici
sprovvisti delle stesse armi messe in campo dagli Stati Uniti in passato –
stanno fabbricando armi su scala quasi industriale.
Un rapporto pubblicato giovedì 25 febbraio da Conflict Armament Research,
una ONG che si occupa di ricerca sulle armi, ha esaminato un campione di
IED dello Stato Islamico raccolti da campi di battaglia in Siria e Iraq. In circa
due anni l’organizzazione ha esaminato oltre 700 componenti di IED, ed è
risalita a 51 paesi e 20 aziende dalla Turchia agli Stati Uniti. Il rapporto
sottolinea che tutte le aziende coinvolte nel commercio dei componenti hanno
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operato legalmente, ma la sua scoperta più impressionante è la velocità con
cui questi materiali sono finiti delle mani dello Stato Islamico. «Il fatto che
questi componenti siano entrati in possesso dello Stato Islamico dopo solo un
mese della loro vendita legittima a enti commerciali nella regione dimostra
l’assenza di controlli da parte dei governi nazionali e delle aziende», sostiene il
rapporto, «e potrebbe indicare la mancanza di consapevolezza sul potenziale
utilizzo di questi componenti destinati al mercato civile da parte di terroristi e
forze ribelli».
Il rapporto elenca solo materiali disponibili sul mercato, e non gli esplosivi di
tipo militare con cui potrebbero essere combinati. Non fornisce nemmeno i
dettagli su quale possa essere l’utilizzo degli ordigni, come distruggere veicoli
o colpire pattuglie di terra. Molti degli oggetti usati per costruire gli ordigni
improvvisati, come cavi per la detonazione e composti chimici, si possono
trovare comunemente all’interno e nei pressi di cantieri e strutture minerarie.
Il fatto che si trovino in prevalenza in contesti apparentemente innocui non li
ha resi però meno problematici. Il rapporto ha individuato in paesi come
Turchia e Iraq i responsabili dell’arrivo della maggior parte dei materiali usati
per gli IED rilevati dal rapporto. Secondo il rapporto, «la rete di
approvvigionamento dello Stato Islamico attinge soprattutto al commercio
legale nei paesi che confinano con i territori controllati».
Non sorprende poi che il cellulare preferito dallo Stato Islamico per la
detonazione a distanza degli esplosivi sia il Nokia 105. Dei dieci telefoni presi
in esame dal rapporto otto erano stati spediti attraverso una parte terza negli
Emirati Arabi Uniti, mentre due erano stati acquisiti nel Kurdistan iracheno: il
Nokia 105 è un telefono molto comune in tutto il Medio Oriente.
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fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/03/come-lisis-costruisce-le-sue-bombe/
----------------------------------

Becherucci
sancane
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Francesco Becherucci
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Scienziato naturalista di Firenze

Inventore del benefizio detto dell’

“Eroico Ricostituente”

Ovvero il ponderato artificio di bere le uova con una cannuccia inserita direttamente dentro la gallina

“In tal caso si prenda la gallina e si avvolga in una salvietta, in guisa che non si possa muovere. Quindi con una
cannetta vuota di argento o altro metallo, di avorio o di altra sostanza, la si introduca sino a rompere il guscio: sarà
facile all’individuo dal lato del bocchino, di aspirare a sorso a sorso l’uovo che è nel seno della gallina e protrarre
la operazione sorbendo lentamente l’uovo per cinque e più minuti”

La proposta fu inviata al Ministero del’Istruzione Pubblica e alle Accademie di Scienze d’Europa, finalizzata
all’apertura a Firenze di uno “Stabilimento Igienico Curativo” per diffondere il benefizio di detto Eroico
Ricostituente, onde con fondamento di scienza contribuire efficacemente al bene dell’Umanità

”Posso confermare che il sorbire le uova direttamente dal seno stesso delle galline è un piacere delizioso e
vantaggiosissimo, avendolo io stesso di persona gustato a lungo”

Dietologo pioniere

Ripone entro ‘l bel viso il vivo lume

Scorge altrui avanti al cammino, e mostra la via
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Zalipie

POLONIA: ZALIPIE, IL VILLAGGIO
DIPINTO
● Dicembre 6, 2013
● Scritto da Marta Albè

Zalipie è un villaggio della Polonia meridionale, patria di una tradizione artistica secolare. Oltre
cento anni fa le donne che lo abitavano iniziarono adipingere le pareti esterne e interne delle
abitazioni. In breve tempo, non ci fu più nemmeno una casa che avesse pareti dal colore uniforme.
Il villaggio è a dir poco sbocciato con numerosi colori e fiori variopinti grazie all'operato artistico
dei suoi abitanti.
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Le immagini che ritraggono le case di Zalipie sono letteralmente meravigliose. Nessuno saprebbe
indicare il momento preciso dell'inizio della tradizione di dipingerne le pareti. E' probabile che i
lavori di pittura siano iniziati quando le donne si accorsero che la fuligginemacchiava
inevitabilmente i muri delle case.

L'intonaco bianco non era sufficiente a coprire le macchie. Ecco che allora le donne decisero di
iniziare a decorare le pareti scegliendo colori variopinti per dare vita a motivi floreali di
straordinaria bellezza. Le loro case dovevano apparire in perfetto ordine in vista delle cerimonie
religiose, ecco perché le abitanti del villaggio iniziarono a ripulire le pareti dalla fuliggine, fino a
realizzare delle vere e proprie opere d'arte. Nonostante l'arrivo delle stufe moderne e il
miglioramento dei sistemi di riscaldamento, la tradizione di dipingere i muri delle case proseguì e i
motivi decorativi divennero sempre più elaborati.
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L'abitudine di decorare le pareti divenne presto contagiosa e coinvolse gran parte delle famiglie del
villaggio. Tra gli abitanti vennero indette delle vere e proprie gare artistiche. Le protagoniste erano
le donne, che si occupavano di elaborare nuove decorazioni e di ritoccare i motivi floreali dipinti
negli anni precedenti. Sembra proprio che a Zalipie tutto possa fiorire: dalle case, alle cucce per i
cani, fino ai ponticelli e alle cancellate. La prima gara di pittura e decorazione ebbe inizio nel 1948
e fu indetta per aiutare la popolazione a superare le conseguenze drammatiche della Seconda Guerra
Mondiale, che costrinse la Polonia a dire addio al 17% dei propri abitanti.
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Felicja Curyłowa (1904 – 1974) fu una delle donne che dimostrarono maggiore impegno nella
rinascita di Zalipie. La sua abitazione ora è stata trasformata in un vero e proprio museo, in modo da
conservare per sempre un ricordo della sua intramontabile arte. Zalipie è ora una località turistica
piuttosto nota.
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Questo villaggio da sogno, dove è possibile ammirare i lavori delle pittrici ancora in attività, può
essere raggiunto in autobus dalla città di Tarnów, percorrendo un tragitto di 1 ora e mezza, o grazie
ad altre corse dai villaggi vicini. Gli autobus giornalieri - secondo la guida Lonely Planet dedicata
alla Polonia - sarebbero però poco numerosi, dunque viene consigliato di utilizzare un mezzo di
trasporto indipendente, con la possibilità di noleggiare un'auto oppure di partecipare a un viaggio
organizzato.
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Marta Albè

fonte: http://www.greenme.it/viaggiare/europa/12002-zalipie-polonia-villaggio-dipinto
--------------------------

Sacerdoti: un test ne studia la personalità
Ricercatori dell’Ibfm-Cnr hanno analizzato per la prima volta i profili caratteriali dei ministri di
culto cattolici confrontandoli con quelli di fedeli laici e di non credenti. Ne emergono in particolare
amicalità e coscienziosità, accompagnate da minor impulsività e ricerca di novità. Lo studio è
pubblicato su Personality and Individual Differences
Chi sono i sacerdoti? Quali caratteristiche psicologiche hanno? Esiste una predisposizione
caratteriale in chi è religioso? A queste domande ha risposto uno studio dell’Istituto di bioimmagini
e fisiologia molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibfm-Cnr) di Catanzaro ideato e
coordinato da Antonio Cerasa e pubblicato sulla rivista Personality and Individual Differences.
Numerose ricerche, soprattutto in ambito anglosassone, dimostrano come la religiosità giochi un
ruolo positivo nel benessere psicofisico dell’essere umano: aspettativa di vita più lunga, minor
frequenza di disturbi depressivi e minor dipendenza da fumo e alcool. “Recentemente alcuni
ricercatori hanno ipotizzato che questa tendenza al benessere psicofisico sia in parte legata anche
all’attitudine caratteriale della persona. I primi studi eseguiti su gruppi di credenti laici hanno
confermato questa ipotesi, ma un’indagine diretta sui ministri della Chiesa non è stata mai
compiuta”, spiega Antonio Cerasa. “Per colmare questo vuoto abbiamo quindi per la prima volta
preso in esame 200 sacerdoti ordinati nella Chiesa Cattolica, per la maggior parte diocesani o
francescani, confrontandoli con oltre 300 credenti praticanti e con 200 persone che si dichiaravano
non credenti o agnostiche”.
Il gruppo di ricerca ha impiegato per questa indagine il 'Neo Personality Inventory', uno dei test più
accreditati per la valutazione della personalità e già usato per studiare il carattere dei credenti. Il
modello classifica gli esseri umani secondo 5 grandi fattori: stabilità emotiva, estroversione,
amicalità, apertura mentale e coscienziosità che a loro volta comprendono diversi sottotratti.
“La coscienziosità che indica affidabilità, puntualità, capacità di auto-organizzarsi, un tratto già
considerato uno dei pilastri del profilo del credente, si conferma alto in fedeli laici e risulta alto
anche nei sacerdoti, con maggior evidenza tra i diocesani”, prosegue il ricercatore dell’Ibfm-Cnr.
“Per quanto riguarda l’amicalità - fattore con cui si intende la capacità di essere empatici, modesti,
sensibili, altruisti e fiduciosi - finora poco studiata nei ministri del culto in genere, è emerso che
tutte le persone credenti hanno un alto punteggio, ma tale fattore risulta significativamente
maggiore nei sacerdoti rispetto ai laici. Per i fattori 'stabilità emotiva' e 'estroversione' si nota
chiaramente nei sacerdoti la scarsa impulsività e lo scarso desiderio di andare alla ricerca di nuove
sensazioni”, continua Cerasa. “Infine per 'l’apertura mentale' sia i fedeli laici sia i sacerdoti
mostrano una chiara tendenza ad approfondire ciò che è già conosciuto, piuttosto che esplorare
nuovi ambiti di conoscenza, e, per ciò che attiene ai valori, ad affidarsi ad un’autorità riconosciuta
all’interno della comunità”.
“Questa ricerca conferma alcune caratteristiche note delle persone credenti: amicalità,
coscienziosità e bassa impulsività, ma soprattutto evidenzia alcuni tratti di personalità peculiari dei
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sacerdoti cattolici che non erano mai stati evidenziati prima”, conclude Cerasa.
Roma, 3 marzo 2016
La Scheda
Chi: Ibfm-Cnr di Catanzaro
Che cosa: Definizione del profilo di personalità dei sacerdoti ordinati dalla Chiesa Romana,
'Five-'Factor personality traits in Priests. Personality and Individual Difference' 2016, Antonio
Cerasa, et al, doi: 10.1016/j.paid.2016.02.040
Per informazioni: Antonio Cerasa, Unità di ricerca neuroimmagini Ibfm-Cnr, Catanzaro
Fonte: mailinglist CNR
------------------------
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vitaconlloyd

“Lloyd, che cosa c’è in menù oggi?”

“La cuoca propone dell’insonnia, sir”
“Ma come, Lloyd?! Con tutta la stanchezza che abbiamo in dispensa da smaltire?”
“La stanchezza è uno degli ingredienti principali dell’insonnia, sir. Insieme agli obblighi ripassati uno a uno, alle
ore di riposo saltate, qualche certezza sbriciolata e una riduzione di fiducia in se stessi come salsa”
“Lloyd, non si potrebbe avere qualcosa di più semplice?”
“Magari un riposo leggero e saporito, sir?”
“Sarebbe ottimo, Lloyd”
“È una specialità del sonno ristoratore, sir. Mi sono permesso di prenotarle un coperto per il fine settimana”
“Eccellente, Lloyd”
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“Dovere, sir”

-------------------------------16 gennaio 2016
blog.iodonna.it/marina-terragni/

9 domande e 9 risposte sull’utero in affitto
di Marina Terragni
Girano un bel po’ di stupidaggini sulla questione utero in affitto, che pur con ritardo è clamorosamente
esplosa anche nel nostro Paese (qui, come saprete, ce ne occupiamo da anni).
Sarebbe tutto molto semplice: come Eduardo fa dire a Filumena Marturano, “i figli non si pagano”.
Ma in questi tempi di dirittismo esasperato, le cose tendono a complicarsi.
Proviamo quindi a tornare in tema, affrontando le questioni che ricorrono con maggiore frequenza.
1. Tutti abbiamo diritto alla “genitorialità”
E’ un diritto inesistente, privo di fondamento, figlio di una cultura dirittistica e adolescenziale che
non distingue tra desideri e, appunto, diritti, e fonda un diritto per ogni desiderio. Sarebbe come
affermare il diritto ad avere un marito o una moglie: il mio diritto, semmai, è che nessuno mi impedisca di
legarmi liberamente a qualcuno/a, ma non posso certo pretendere che mi venga garantito un legame
affettivo. Così per i figli: ho diritto a metterli al mondo, se intendo farlo –e conseguentemente ho il dovere
di occuparmene responsabilmente, una volta che l’ho fatto-, ho diritto a che nessuno mi
impedisca di diventare madre o padre minacciando per esempio di licenziarmi, come avviene
correntemente alle giovani precarie (diritto per il quale si battono in pochi). Ho diritto a cure mediche
ragionevoli, se la mia salute riproduttiva le richiede. Ma non posso chiedere che lo Stato mi
garantisca di essere padre o madre a ogni costo e in qualunque condizione, fino a consentire un
vero e proprio mercato dei figli. L’unica titolare di diritti è la creatura: diritti a cui le convenzioni
internazionali riconoscono assoluta superiorità, e che nei discorsi sull’utero in affitto e più in generale sulla
fecondazione assistita vengono invece tenuti spesso come terzi e ultimi.
2. Del mio corpo faccio quello che voglio
Per la nostra legge il corpo è indisponibile: non posso, cioè, farne sempre quello che mi pare, né
tanto meno oggetto di mercato. L’unica eccezione è unuso solidale. Posso cioè donare sangue, midollo,
o anche un rene a un consanguineo, ma non posso metterli in vendita o comprarli. Nessuno di noi ha perciò
diritto di mettere in vendita parti del proprio corpo. E’ una limitazione alla propria libertà? Sì, lo è.
3. E’ come per le donazioni d’organo
Sì e no. Anche nel caso dell’utero in affitto la legge ammette, ad alcune precise condizioni, la
pratica solidale: i nostri tribunali hanno già ammesso casi di “utero solidale” dopo aver vagliato
attentamente le situazioni, aver accertato l’esistenza di una relazione affettiva tra la donatrice e i riceventi, e
aver escluso ogni passaggio di denaro. Ma l’analogia si ferma qui: perché se la donazione d’organo
è un fatto tra due, il donatore e il ricevente, nel caso dell’utero c’è un terzo, il nascituro, le cui
ragioni vanno tenute per prime.
4. Non si può impedire a una donna di offrire il proprio utero
Se una donna si offre di condurre una gestazione per altri in cambio di denaro –quindi per
ragioni di bisogno economico suo o, peggio, di terzi sfruttatori che decidono per lei- è necessario opporsi
con ogni mezzo a questa pratica.Se l’offerta è solidale, è necessario verificare a fondo l’effettiva necessità
a cui la sua offerta corrisponde, e la gratuità e autenticità di questa solidarietà, che comporta l’esistenza di
una relazione e il suo mantenimento nel tempo con i “committenti” e con il nascituro. Questo limita la
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libertà della donna? Sì, la limita. Il limite consiste precisamente nel fatto che la sua decisione
darà vita a un terzo, che va tenuto per primo, e va in ogni modo tutelato. Inoltre la “portatrice”
deve essere libera di revocare in ogni momento il suo consenso, anche dopo la nascita del
bambino, per tenere la creatura presso di sé.
5. Se c’è libertà di prostituirsi, ci dev’essere libertà di offrire l’utero
I piani sono molto diversi, e per la ragione che dicevamo sopra: perché qui non si tratta di un
agreement tra due (è vero, troppo spesso anche nella prostituzione non c’è affatto libertà, ma qui non
approfondiamo il tema) ma di un accordo finalizzato alla messa al mondo di un terzo, il bambino,
che al momento dell’accordo non ha voce in capitolo, e che non può essere pensato come prodotto, ma è a
tutti gli effetti il protagonista muto della vicenda.
6. Molte donne si offrono gratis
Si tratta di un numero infinitesimo e non significativo di casi. Anche in quei Paesi, come il Canada, in
cui alle donne viene riconosciuta un’indennità comprensiva del rimborso delle spese mediche sostenute, si
tratta in realtà di una transazione economica -in Canada si adotta la medesima prassi per rimborsare chi si
offre per la sperimentazione di un farmaco-. Si tratta in realtà di un compenso a tutti gli effetti,
destinato a donne che nella quasi totalità dei casi si offrono per necessità economiche.
7. La portatrice non ha legami biologici con il bambino
La “semplice” portatrice non ha legami genetici con il bambino, ma ha importanti legami
epigenetici, che influenzano il fenotipo (ovvero la morfologia, lo sviluppo, le proprietà biochimiche e
fisiologiche comprensive del comportamento etc.) senza modificare il genotipo. In parole semplici, durante
la gestazione tra lei e il feto avvengono scambi biochimici decisivi per lo sviluppo del
bambino, scambi che continuano nella fase perinatale e che fanno di quel bambino quello che
sarà. La madre portatrice non è un semplice incubatore, come nella visione aristotelica
fondativa del patriarcato, che postula la naturale inferiorità del genere femminile: nella
riproduzione, secondo Aristotele, il maschio è attivo, è il vero genitore che dà forma alla materia inerte
femminile, la donna è invece “passiva” in quanto “è quella che genera in se stessa e dalla quale si forma il
generato che stava nel genitore” (il maschio). Chi pensa alle portatrici come semplici contenitori
che alla fine della gestazione consegnano docilmente il prodotto ai committenti, si allinea alla
violenza di questo pensiero patriarcale.
8. Chi si oppone all’utero in affitto è omofobo
Non è affatto così, visto che la pratica riguarda nella stragrande maggioranza dei casi coppie o
singoli eterosessuali. Inoltre il più del femminismo mobilitato contro l’utero in affitto sostiene
attivamente i diritti delle coppie omosessuali, ed è a favore dell’adozione anche per loro (me
compresa). E’ pur vero che se solo una minoranza di chi ricorre all’utero in affitto è omosessuale, la quasi
totalità dei maschi omosessuali che progettano un figlio geneticamente proprio deve ricorrere a una donna,
che “concede” il proprio utero in solidarietà o molto più frequentemente a pagamento, cedendo la creatura e
interrompendo ogni relazione con lei. Si commette inoltre un grave errore quando sul fronte della
genitorialità, secondo una logica paritaria fuoriviante, si fa un tutt’uno tra gay e lesbiche,
invocando “uguali diritti”. Una lesbica è una donna sulla cui scelta di diventare madre non
può esserci parola pubblica: è lei che decide, che sia sola o abbia una compagna, esattamente come una
donna eterosessuale –con l’unica differenza di non concepire, di norma, via rapporto sessuale-. Nel caso di
un maschio, invece, che sia gay o un eterosessuale deciso a concepire fuori da una relazione
con una donna, la parola pubblica è decisiva, perché il suo desiderio necessita di almeno tre
livelli di mediazione: dev’esserci unmercato dove acquistare ovociti e “affittare” uteri (o molto più di
rado averli in dono); dev’esserci una medicina che ti assista, dal momento del prelievo (doloroso) degli
ovociti, all’impianto dell’embrione, alla gestazione; dev’esserci un quadro normativo che ti permetta di
condurre in porto l’operazione. Non vi è, quindi, alcuna “uguaglianza di diritti” su questo fronte
fra gay e lesbiche, perché la differenza sessuale esiste a prescindere dall’orientamento
sessuale.Questo è triste e doloroso per i gay che vogliono un figlio geneticamente proprio? Immagino di sì,
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ma non ci si può fare molto. Esiste pur sempre l’opzione di fare quel figlio con una donna che lo
desideri, e che sarebbe sua madre (senza costringerla a scomparire).
9. La stepchild adoption non c’entra con l’utero in affitto
Purtroppo c’entra, e qui si apre un notevole dilemma. La stepchild adoption (ovvero l’adozione del
figlio del proprio partner) è molto importante per tutti quei bambini che vivono nelle cosiddette
famiglie arcobaleno, perché si tratterebbe del riconoscimento dell’affettività che lega questi bambini al
partner del genitore biologico, garantendo la continuità di relazione. E’ vero anche, tuttavia, chepoter
adottare i figli del partner costituirebbe una remora in meno alla scelta di concepire un
bambino con utero in affitto. Si tratta, quindi, di bilanciare l’interesse dei già nati, per i quali si aspira
giustamente alla continuità affettiva, con quello di ulteriore nascituri, moltiplicando il numero di quelli che
subirebbero la violenza di essere tolti alla madre. Trovare un equilibrio è difficile.Una strada –forsepotrebbe essere quella di un riconoscimento “tombale” per i bambini già nati, subordinando
la concessione di stepchild adoption per i nascituri alla presenza di una madre.
Un’osservazione, per finire: quando si evidenziano i limiti “naturali” (ovvero fondati nella biologia dei
corpi) che impediscono a molti desideri di tradursi automaticamente in diritti, molte e molti reagiscono
con stizza, come bambini a cui sia negato di avere tutto ciò che vogliono e che di “no” (o magari di doveri
che bilancino i diritti) non vogliono sentir parlare. Ma spesso si tratta di desideri indotti da un mercato
che non si dà limiti di profitto, il cui obiettivo non è certo farci crescere in umanità, e che di
consumatori-bambini ha sempre più bisogno.
(Pubblicato l’8 Dicembre)
*****************************************************************************************************
**************************************
Aggiornamento 18 dicembre: seguendo il dibattito, a tratti furente ma certamente interessante,
evidenzierei due temi che ne sono usciti e che mi sembrano decisivi:
1) affermare un diritto significa ipotizzare un corrispettivo dovere: se, quindi, si pone un diritto
alla genitorialità, chi è titolare del dovere corrispondente?se ho diritto ad avere un figlio, chi ha il
dovere di darmelo? una donna, al momento non c’è alternativa. quindi toccherebbe alle
donne farsi carico di questo dovere. e perché mai?
2) si glissa sul tema della gratuità della Gpa. probabilmente sarebbe più facile trovare una
composizione se si ammettesse che l’utero non può essere affittato, ma deve essere effettivamente donato. e il
dono, per definizione, non ammette alcuno scambio di denaro. perché non si conviene sulla gratuità?
perché si sa benissimo che nessuna donna (salvo rarissime eccezioni solidali) si presterebbe a
una Gpa, se non in cambio di denaro. quindi è meglio glissare.

fonte: http://www.libreriadelledonne.it/9-domande-e-9-risposte-sullutero-in-affitto/
------------------------

Le copertine monocromatiche dei classici Penguin
I nuovi tascabili usciranno il 26 maggio, saranno senza immagini e ogni nazione avrà il suo colore:
rosso per la Russia, giallo per la Spagna, e turchese per l'Italia
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Le
copertine dei nuovi tascabili Penguin che saranno lanciati il 26 maggio (Penguin)
Il 25 maggio 2016 la casa editrice inglese Penguin (parte di Penguin Random House, il più grande
gruppo editoriale al mondo) lancerà una nuova versione dei suoi classici tascabili. Le copertine
delle nuove edizioni saranno monocromatiche e prive di immagini. A seconda della lingua originale
di ogni libro è stato scelto un diverso colore: verde oliva per i classici in tedesco, rosso per quelli
russi, blu scuro per i francesi, azzurro per il ceco, giallo per lo spagnolo e turchese per l’italiano. I
classici in lingua inglese invece avranno la copertina arancione, il colore da sempre legato al
marchio Penguin.
La rivista Creative Review ha intervistato Jim Stoddart, il direttore artistico di Penguin (ruolo che fu
già di Jan Tschichold e Germano Facetti), che ha spiegato che i colori sono gli stessi usati per le
prime edizioni dei classici Penguin, quelle del 1946. Le uniche eccezioni sono quelle dei colori
usati per le lingue che non erano presente nella collana iniziata nel 1946: negli anni Quaranta i
classici Penguin contavano solo 100 titoli, mentre oggi la serie ne comprende più di 1.200. Anche il
formato dei tascabili sarà lo stesso di quelle edizioni, 111×118 millimetri.
L’anno scorso Penguin ha cambiato anche le copertine dei Little Black Classics, un’altra delle sue
collane storiche, quella con le copertine nere che raccoglie opere minori di autori classici. Sono
state vendute 2,2 milioni di copie delle nuove edizioni.
Per il lancio della nuova collana di tascabili sono stati scelti 20 libri, che il direttore editoriale
Simon Winder ha definito “un insieme di titoli celebri e di altri ingiustamente sottovalutati”:
– Il Maestro e Margherita di Michail Bulgakov;
– La signora Dalloway di Virginia Woolf;
– L’agente segreto di Joseph Conrad;
– Il buon soldato Sc’vèik di Jaroslav Hašek;
– Il grande Meaulnes di Henri Alain-Fournier;
– Il richiamo di Cthulhu di Howard Phillips Lovecraft;
– La metamorfosi di Franz Kafka;
94

Post/teca

– I quaderni di Malte Laurids Brigge di Rainer Maria Rilke;
– I casali di Ulloa di Emilia Pardo Bazán;
– Padri e figli di Ivan Turgenev;
– La mia Africa di Karen Blixen;
– Walden di Henry David Thoreau;
– Un’avventura parigina di Guy de Maupassant;
– I cosacchi e Chadži-Murat di Lev Tolstoj;
– L’arcipelago malese di Alfred Russel Wallace;
– L’arcobaleno di David Herbert Lawrence;
– Infanzia di Maksim Gor’kij;
– Pionieri di Willa Cather.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/03/copertine-classici-penguin/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-------------------------

La disconnessione emotiva e i discorsi sbagliati delle donne
Sara Fumagalli
3 marzo 2016
La realtà non è difficile da capire: l’utero in affitto è reificazione, un processo in cui esseri umani
– in primis la donna e il nascituro – sono trattati come cose, diventano merce. Il concetto è ben
sintetizzato nella Carta per l’abolizione universale della maternità surrogata (http://abolitiongpa.org/charte/italiano/): “Lungi dall’essere un gesto individuale, questa pratica sociale (la
maternità surrogata, ndr) è realizzata da imprese che si occupano di riproduzione umana, in un
sistema organizzato di produzione, che comprende cliniche, medici, avvocati, agenzie… Questo
sistema ha bisogno di donne come mezzi di produzione in modo che la gravidanza e il parto
diventino delle procedure funzionali, dotate di un valore d’uso e di un valore di scambio, e si
iscrivano nella cornice della globalizzazione dei mercati che hanno per oggetto il corpo umano”.
Ma le cose non sono così semplici. E non solo perché sopra questo “sistema di produzione” si
costruiscono zuccherose favole di buoni sentimenti miste a velenosi eccessi di omofobia, il tutto
amplificato e involgarito dal tam tam ossessivo dei social network. Da donna sento discorsi di
donne che mi fanno rabbrividire. Shannon Herman, psicologa del centro Extraordinary
Conceptions, un’agenzia di surrogazione della California, ha affermato papale papale ad Anno Uno
(http://www.announo.tv/2015/06/extraordinary-conceptions-dove-nascono-i-figli-delle-nostrecoppie-gay/?cat_id=archivio_puntata): “Le mamme devono capire che il Dna non è loro e
mantenere una disconnessione emotiva con i genitori programmati”. La mia amica Alice con
una tranquillità sconcertante mi ha detto: “Ma se io un giorno volessi portare avanti una gravidanza
per qualcun altro, voglio avere la possibilità di farlo”. Barbara, invece, ha affermato sicura: “io non
lo farei mai, ma non capisco perché dovei vietarlo alle altre, non mi sembra giusto”.
Shannon inventa teorie psicologiche per aiutare la costruzione di una donna-robot fattrice di bimbi
conto terzi, perfettamente inserita nella catena di montaggio delle fabbriche della riproduzione e
senza ‘paturnie’ emotive. E questo è davvero inquietante. Va a collocarsi in quell’inconcepibile che
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la mia mente non riesce e non vuole decifrare, perché qualcosa come un macigno si ferma prima, a
livello emotivo – appunto – e non permette alla ragione di intervenire. Qualcosa si ferma prima.
Crea tormento, riflessione, voglia di trovarsi a discuterne seriamente perché forse insieme si riesce a
capire dove stiamo andando. La società siamo noi del resto. E allora come mai tutto ciò mi lascia
una grande amarezza ed un senso di violenza inaudito? La maternità è un grande desiderio
femminile. E visto che c’è la possibilità tecnica, perché non provare quella surrogata? Questo è il
‘ragionamento’ di molte, troppe, ragazze e non solo delle mie amiche. La straordinaria capacità
biologica di dare luce alla vita sembra diventata uno ‘sfizio’ tra i tanti (parlo delle donne
occidentali, ovviamente, non delle ragazze del terzo mondo che vendono il loro corpo per vivere).
Vuoi andare alle Seychelles? Comprare l’ultima borsa di Prada? O passare una settimana in beauty
farm? Ok, io voglio mettere al mondo un bambino per un’altra coppia, così tanto per vedere
l’effetto che fa. Allucinante. Ma la società in cui viviamo, iper-consumista, globalizzata, continua a
creare bisogni fittizi per mantenere alti produzione e profitti in ogni settore, anche quello biologico.
E questo ci deve spaventare.
L’accettazione passiva dello stato attuale delle cose ha intaccato e sta corrompendo il nostro stesso
essere umani. In nome della tecnologia come ‘Bene assoluto’, ogni innovazione sembra normale,
scontata e da provare. Dobbiamo, invece, resistere, resistere e ancora resistere. Mettere dei
paletti, fissare confini invalicabili. Ragionare e far riflettere sulla natura dell’uomo e sui perché
della nostra breve vita in questo mondo. Un compito filosofico, poco di moda, adesso. Ma
assolutamente necessario, se non vogliamo che la situazione ci sfugga di mano, che superi il punto
di non ritorno. Non vorrei proprio ritrovarmi intrappolata in un universo alla Truman Show, dove il
regista della mia vita è un altro.
Intanto dissento, senza se e senza ogni immaginabile ma, dall’utero in affitto con tutto il mio
cuore. Perché, grazie al cielo, non mi sono dimenticata di averlo, un cuore, e scelleratamente, visti i
tempi, continuerò a considerare che la mia realizzazione di donna non coincida con il portare in
grembo una creatura che non chiede di venire al mondo per il mio egoismo né per quello altrui.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/biomedicale_costumi-sociali/la-disconnessione-emotiva-e-idiscorsi-sbagliati-delle-donne/
----------------------------

COME FA MARINA BERLUSCONI A DIGERIRE L’OBBLIGO DI
CEDERE BOMPIANI, MARSILIO E SONZOGNI?
FACILE: SI METTE IN TASCA 7 MILIONI DI EURO GRAZIE ALLA SUA “HOLDING
ITALIANA QUARTA”, AZIONISTA AL 7,652% DI FININVEST - UN DIVIDENDO CHE
“PROSCIUGA” QUASI PER INTERO L’UTILE DI 7,7 MILIONI
La società ha appena depositato il bilancio chiuso allo scorso settembre e qualche giorno fa a
Segrate, Residenza Parco, si è svolta l’assemblea presieduta dalla stessa Marina e alla quale era
presente il fratello Pier Silvio, che ha deciso di distribuire all’azionista 7 milioni a titolo di
dividendo… -
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Andrea Giacobino per https://andreagiacobino.wordpress.com
Marina Berlusconi può consolarsi del dover mollare, causa antitrust, Bompiani, Marsilio e Sonzogni
dopo l’operazione “Mondazzoli”. La zarina di Segrate, infatti, s’è appena messa in tasca oltre 7
milioni di euro. Sono arrivati dalla sua Holding Italiana Quarta che detiene il 7,652% di Fininvest,
da lei presieduta.
La società ha appena depositato il bilancio chiuso allo scorso settembre e qualche giorno fa a
Segrate, Residenza Parco, si è svolta l’assemblea presieduta dalla stessa Marina e alla quale era
presente il fratello Pier Silvio, che ha deciso di distribuire all’azionista 7 milioni a titolo di
dividendo (pari a 1,52 euro per ciascuno dei 4,6 milioni di azioni) prelevati da quasi l’intero utile di
7,7 milioni, rispetto ai 6 milioni incassati lo scorso anno e che erano stati attinti quasi interamente
dalle riserve.
E tutto ciò perché Fininvest è tornata a distribuire un dividendo di oltre 6,3 milioni, cui si
aggiungono 235 mila euro dalla negoziazione titoli sulle attività finanziarie non immobilizzate pari
a 10,3 milioni e 364 mila di interessi della polizza Postafuturo Private. Inoltre nella holding di
Marina sono entrati, dopo la chiusura d’esercizio, altri 7,1 milioni a titolo di dividendo straordinario
sempre provenienti da Fininvest. I dolori librari possono passare…
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/come-fa-marina-berlusconi-digerire-obbligocedere-bompiani-marsilio-119798.htm
-----------------------------

Scarti di saggezza

marsigatto

ha rebloggatotangfong
SEGUI

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato
nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci
si forma su scarti di saggezza.
— Umberto Eco (via falpao)
Fonte:falpao

--------------------------------
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Di due attività…

avereunsogno62

ha rebloggatothecarouselneverstopsturning
SEGUI

Di due attività che gli siano state insegnate, l'uomo
generalmente preferisce la più difficile: nessun giocatore di
scacchi gioca a dama.
— (via ilconiglioparlante)
Fonte:ilconiglioparlante

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

Verrà…
heresiae

ha rebloggatosovietcigarettesandstuff
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masoassai

pensa se l’aveva scritta omero guardandosi allo specchio

Fonte:battiture

---------------------------------------giovedì 11 ottobre 2012

I figli del mare
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Carlo Michelstaedter, Autoritratto del 1908

Dalla pace del mare lontano
dalle verdi trasparenze dell’onde
dalle lucenti grotte profonde
dal silenzio senza richiami –
Itti e Senia dal regno del mare
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sul suolo triste sotto il sole avaro
Itti e Senia si risvegliaro
dei mortali a vivere la morte.
Fra le grigie lagune palustri
al vario trasmutar senza riposo
al faticare sordo ansioso
per le umide vie ritorte
alle mille voci d’affanno
ai mille fantasmi di gioia
alla sete alla fame allo spavento
all’inconfessato tormento –
alla cura che pensa il domani
che all’ieri aggrappa le mani
che ognor paventa il presente più forte
al vano terrore della morte
fra i mortali ricurvi alla terra
Itti e Senia i principi del mare
sul suolo triste sotto il sole avaro
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Itti e Senia si risvegliaro. –

Ebbero padre ed ebbero madre
e fratelli ed amici e parenti
e conobbero i dolci sentimenti
la pietà e gli affetti e il pudore
e conobbero le parole
che conviene venerare
Itti e Senia i figli del mare
e credettero d’amare.
E lontani dal loro mare
sotto il pallido sole avaro
per il dovere facile ed amaro
impararono a camminare.
Impararono a camminare
per le vie che la siepe rinserra
e stretti alle bisogna della terra
si curvarono a faticare.
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Sulle pallide facce il timore
delle piccole cose umane
e le tante speranze vane
e l’ansia che stringe il core.

Ma nel fondo dell’occhio nero
pur viveva il lontano dolore
e parlava la voce del mistero
per l’ignoto lontano amore.
E una sera alla sponda sonante
quando il sole calava nel mare
e gli uomini cercavano riposo
al lor ozio laborioso
Itti e Senia alla sponda del mare
l’anima solitaria al suono dell’onde
per le sue corde più profonde
intendevano vibrare.
E la vasta voce del mare
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al loro cuore soffocato
lontane suscitava ignote voci,
altra patria altra casa un altro altare
un’altra pace nel lontano mare.

Si sentirono soli ed estrani
nelle tristi dimore dell’uomo
si sentirono più lontani
fra le cose più dolci e care.
E bevendo lo sguardo oscuro
l’uno all’altra dall’occhio nero
videro la fiamma del mistero
per doppia face battere più forte.
Senia disse: "Vorrei morire"
e mirava l’ultimo sole.
Itti tacque, che dalla morte
nuova vita vedeva salire.
E scorrendo l’occhio lontano
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sulle sponde che serrano il mare
sulle case tristi ammucchiate
dalle trepide cure avare
"Questo è morte, Senia" – egli disse –
"questa triste nebbia oscura
dove geme la torbida luce
dell’angoscia, della paura;.

Altra voce dal profondo
ho sentito risonare
altra luce e più giocondo
ho veduto un altro mare.
Vedo il mar senza confini
senza sponde faticate
vedo l’onde illuminate
che carena non varcò.
Vedo il sole che non cala
lento e stanco a sera in mare
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ma la luce sfolgorare
vedo sopra il vasto mar.
Senia, il porto non è la terra
dove a ogni brivido del mare
corre pavido a riparare
la stanca vita il pescator.
Senia, il porto è la furia del mare,
è la furia del nembo più forte,
quando libera ride la morte
a chi libero la sfidò".

Così disse nell’ora del vespro
Itti a Senia con voce lontana;
dalla torre batteva la campana
del domestico focolare:
"Ritornate alle case tranquille
alla pace del tetto sicuro,
che cercate un cammino più duro?
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che volete dal perfido mare?
Passa la gioia, passa il dolore,
accettate la vostra sorte,
ogni cosa che vive muore
e nessuna cosa vince la morte.
Ritornate alla via consueta
e godete di ciò che v’è dato:
non v’è un fine, non v’è una meta
per chi è preda del passato.
Ritornate al noto giaciglio
alle dolci e care cose
ritornate alle mani amorose
allo sguardo che trema per voi
a coloro che il primo passo
vi mossero e il primo accento,
che vi diedero il nutrimento
che vi crebbe le membra e il cor.
Adattatevi, ritornate,
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siate utili a chi vi ama
e spegnete l’infausta brama
che vi trae dal retto sentier.
Passa la gioia, passa il dolore,
accettate la vostra sorte,
ogni cosa che vive muore
nessuna forza vince la morte".

Soffocata nell’onda sonora
con l’anima gonfia di pianto
ascoltava l’eco del canto
nell’oscurità del cor,
e con l’occhio all’orizzonte
dove il ciel si fondeva col mare
si sentiva vacillare
Senia, e disse: "Vorrei morire".
Ma più forte sullo scoglio
l’onda lontana s’infranse
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e nel fondo una nota pianse
pei perduti figli del mare.
"No, la morte non è abbandono"
disse Itti con voce più forte
"ma è il coraggio della morte
onde la luce sorgerà.
Il coraggio di sopportare
tutto il peso del dolore,
il coraggio di navigare
verso il nostro libero mare,
il coraggio di non sostare
nella cura dell’avvenire,
il coraggio di non languire
per godere le cose care.
Nel tuo occhio sotto la pena
arde ancora la fiamma selvaggia,
abbandona la triste spiaggia
e nel mare sarai la sirena.
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Se t’affidi senza timore
ben più forte saprò navigare,
se non copri la faccia al dolore
giungeremo al nostro mare.

Senia, il porto è la furia del mare,
è la furia del nembo più forte,
quando libera ride la morte
a chi libero la sfidò".

fonte: http://lacomunarda.blogspot.it/2012/10/i-figli-del-mare.html
--------------------------vito
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Tracks

Sinéad O'Connor - That’s it!

Joni Mitchell - Amelia

Amy Winehouse …just missing so much…

Nina Simone - Black Is The Color Of My True Love’s Hair
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Nina Simone - Mississippi Goddam

Herman Düne - I Wish That I Could See You Soon

Giorgio Laneve - Amore dove sei

Piero Marras - Una serata in rima

Bille Holiday - Speak low

Stefano Landi - Augellin

Francesco de Gregori - Caterina

Georges Brassens-Chanson pour l'auvergnat

Martha Argerich, Alexandre Rabinovitch - Rachmaninov: Suite #1 For 2 Pianos

Edith Piaf - Milord
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Flume & Chet Faker - Drop The Game

Peter Sarstedt - Where Do You Go To My Lovely

@keyframes blink { 0% { color: red; } 100% { color: yellow; } } @-webkit-keyframes blink { 0% { color: red; }
100% { color: yellow } } .blink { -webkit-animation: blink 0.2s linear infinite; -moz-animation: blink 0.5s linear
infinite; -ms-animation: blink 0.5s linear infinite; -o-animation: blink 0.5s linear infinite; animation: blink 0.5s
linear infinite; } span.evidenzio { background-color:yellow} { Edith Piaf - Dans Ma Rue

Nina Simone - Il n'y a pas d'amour heureux

George Brassens - Il n'y a pas d'amour heureux

Dusty Springfield - Yesterday When I Was Young

Terence Trent D'Arby - Rain

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

vito
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Dall'altra parte dell'esistenza...

Jean-Paul Sartre - La nausea

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

Progressi
noconjunctio

Dall’età di sei anni ho la mania di copiare la forma delle cose, e sono cinquant’anni che
pubblico disegni; tra quel che ho raffigurato non c’è nulla degno di considerazione. A
settantatré anni ho a malapena intuito l’essenza della struttura di animali ed uccelli,
insetti e pesci, della vita di erbe e piante e perciò a ottantasei progredirò oltre; a novanta
ne avrò approfondito ancor più il senso recondito e a cento anni avrò forse veramente
raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso. Quando ne avrò centodieci, anche
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solo un punto o una linea saranno dotati di vita propria…
— Katsushika Hokusai

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

Dolori
bicheco

Mi fanno male i pensieri
— Bik

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

Leone e Morricone
historicaltimes
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Ennio Morricone and Sergio Leone pose together in the primary school year book, 1937

via reddit

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

Trivelle
http://sinistraunita.org/2016/03/03/trivelle-fuorilegge-un-utile-dossier-di-greenpeace/
-------------------------

20160304
Ridere in varie lingue

marsigatto

ha rebloggatobuiosullelabbra
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mymodernmet

How People Express Laughter in Different Languages Around the World

Fonte:mymodernmet

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

119

Post/teca

"BREAKING BAD" ALL'ITALIANA
DALL'ASIA ARRIVA NEL NOSTRO PAESE "SHABOO", LA DROGA CHE TOGLIE SONNO,
FATICA E FAME - DIECI VOLTE PIÙ POTENTE DELLA COCA MA GLI EFFETTI SONO
MICIDIALI - GLI INVESTIGATORI: “NON ABBIAMO ANCORA SCOPERTO UN
LABORATORIO. FORSE LO TROVEREMO QUANDO SALTERÀ IN ARIA”
Lo shaboo è una metanfetamina che fino a qualche anno fa arrivava dalle Filippine passando per
l’Iran - La sua popolarità tra gli assuntori è stata amplificata dalla serie tv "Breaking Bad" Arginarla è difficile poiché è inodore e insapore, per cui i cani antidroga sono inutili... Salvatore Garzillo per “Libero Quotidiano”
Nessuno capiva perché quei ragazzi filippini avessero sempre in tasca sacchetti di batterie. Gli
uomini dell' antidroga milanese pensavano fosse un modo per nascondere la droga ma ogni volta
che le aprivano non trovavano nulla. «Alla fine abbiamo scoperto che mischiano l' ossido delle pile
allo shaboo - racconta un mastino in borghese - Una botta devastante».
Lo shaboo, o ice, è la droga preferita nella comunità filippina e di recente ha conquistato anche i
cinesi per i suoi effetti "commerciali": riduce l' appetito e aumenta la capacità di restare svegli. Ma
non come la cocaina, l' effetto è 10 volte più forte, permette di superare turni di lavoro massacranti
anche di 2 giorni.
Lo shaboo è una metanfetamina, la forma più pura, che appare come un cristallo opaco che può
essere fumato e (raramente) sciolto e iniettato. Fino a qualche anno fa arrivava dalle Filippine
passando per l' Iran ma quando si sono accorti che era troppo costoso e rischioso hanno iniziato ad
allestire laboratori improvvisati negli scantinati per ridurre i tempi e i costi dell' importazione.
Per produrla bastano sostanze facilmente reperibili in farmacia e in ferramenta. «Non abbiamo
ancora scoperto un laboratorio in attività - spiega l' investigatore - ma siamo sicuri che ce ne siano a
Chinatown. Probabilmente lo troveremo quando salterà in aria (ride, ndr). Negli Stati Uniti succede
di continuo. Il chimico maldestro sbaglia le dosi e boom, pezzi ovunque».
Un grammo di shaboo costa 400 euro ma la dose standard è un decimo. Nel 2005 un "piso", questo
il nome della dose tra i filippini, costava 50 euro, con grado di purezza del 98%. Ora la qualità si è
abbassata, il prezzo è calato a 30-35 euro e questo denota la maggiore richiesta sul mercato.
Negli ultimi anni il traffico è aumentato sensibilmente, secondo la Relazione Annuale al Parlamento
sulle droghe nel 2014 in Italia i sequestri di droghe sintetiche (in totale) sono aumentati del 23,99%,
con un coinvolgimento di cinesi, bengalesi, filippini e vietnamiti.
«Lo shaboo si sta diffondendo sotto i nostri occhi e non ce ne accorgiamo - continua l'investigatore
- All' inizio molti colleghi non la conoscevano, fermavano i ragazzini filippini e credevano che quei
sassolini bianco opaco fossero pietre di sale. Chissà quanti hanno riso di noi quando gli dicevamo di
andare via.
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SHABOO IN SCATOLE CINESI
Siamo in molti a credere che la metanfetamina come lo shaboo sia il futuro». Pensiamo al presente.
Due giorni fa i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato tre cinesi di 15, 19 e
28 anni con sei grammi di cristalli mentre stavano vendendo una dose a un ragazzo italiano.
Erano alle colonne di San Lorenzo, il cuore della movida milanese. Questi due elementi - zona e
nazionalità del cliente - confermano le parole dell' investigatore. Lo shaboo sta uscendo dai confini
delle comunità di stranieri per entrare nel circuito dei consumatori italiani. Arginarla è difficile
poiché è inodore e insapore, per cui i cani antidroga sono inutili.
Questo aiuta i trafficanti che spesso lo mischiano ai pacchi di sale e solo di recente, vista la
crescente attenzione delle forze dell' ordine, stanno escogitando sistemi di occultamento più
raffinati.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/breaking-bad-all-italiana-dall-asia-arriva-nostropaese-shaboo-119850.htm
------------------------

Sicilia, la poesia degli ultimi
Andrea Porcheddu
3 marzo 2016
Ancora belle prove creative dalla Sicilia.
Mi piace metterne assieme due, pur nel diverso afflato e nella diversa matrice, perché accostante
non tanto e non solo dal dolce suono del dialetto palermitano quanto da una tensione alla
marginalità e alla miseria che scaturisce dai bassifondi, da un microcosmo – una volta si sarebbe
detto sottoproletariato – cui però spetta ancora il peso di farsi portavoce di verità, talmente
immediate e dirette da esplodere in poesia.
Ed è poesia davvero quella scritta da Franco Scaldati, uno dei giganti della scena palermitana,
scomparso nel 2013. Scaldati, poeta burbero, orso buono, cupo nel suo struggente lirismo,
osservava cauto il mondo attorno a lui.
E sapeva descriverlo con pennellate veloci e feroci, notturne e sulfuree, ma sempre con
commovente empatia. All’opera di Scaldati si è dedicato un altro maestro, appartato forse come lui,
certo altrettanto intransigente e radicale: Franco Maresco.
Ne è scaturito Tre di Coppie, “fantasia” da vari testi di Scaldati, con la produzione del Teatro
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Biondo, il teatro Stabile di Palermo.
Il risultato è incantevole, per delicatezza, poesia, ironia. Maresco, che è uomo di cinema, aveva
già prodotto un bel documentario su Scaldati, che molti affettuosamente chiamavano il “Sarto”
perché tale era, dal titolo significativo di “Gli uomini di questa città io non li conosco”. E mi
sembra che anche la ricerca per Tre di Coppie parta dallo stesso slancio: nel clima “bianco e nero”
di CinicoTv, si tratta di conoscere gli uomini di quella città anomala e straordinaria che è Palermo.
La scena è una scatola nera, rotta in alto da una specie di oblò dove scorrono veloci nitide
immagini di nubi o – più avanti, in corso d’opera – videoritratti o un teatrino d’ombre. Il nero, il
buio totale dell’ambiente scenico si rompe, però, grazie a concretissime e fisiche apparizioni che
fendono la parte di fondo, uomini che mostrando la testa attraverso fenditure, tagli alle altezze le più
diverse, come in un bello spettacolo di Denis Marleau di qualche anno fa. Poi, lentamente, quelle
figure acquisteranno lo spazio vuoto, e faticosamente il proscenio, salvo poi impossessarsene come
in una festa disperata e stanca.

Carista, Imparato, Civilletti © Franco Lannino/STUDIO CAMERA
Sono in tre, a dar voce, volto, carne alle mille possibilità create dai personaggi scaldatiani.
In una lingua bellissima, pastosa, semplice, aguzza e morbida al tempo stesso, quei tre corpi si
fanno concrezione delle visioni poetiche del Sarto. A tratti è incomprensibile, quella lingua, nella
sua letteralità, ma forse non importa: si perde (per chi non è palermitano) qualche battuta, qualche
parola. Ma non è la “trama” importante: questi personaggi evocano quel mondo, non lo
dicono. Arrivano le loro gag, colpiscono gli sfottò, si intuisce il senso, e soprattutto si svela – o si
smaschera – il sottotesto, il mistero profondo che anima queste figurette sospese nel nulla.
C’è il “muto”, che un altro sbeffeggia parlandogli continuamente della propria “minchia” o delle
sue corna; ci sono Totò e Vicè, poi Aspanu e Birinittu, ancora Fortunato e Squardaquasette, a
reiterare la litania dei santi, a giocare tra loro, come topi e gatti, come figurine bechettiane che
sfruttano la schermaglia verbale forse solo per passare il tempo, per continuare a sopravvivere. Vien
da chiedersi se queste figure siano vive o morte, se siano evocazioni o maschere di una farsa
aristofanesca – appaiono con quelle “minchie” lunghissime – o di una commedia dell’arte troppo
povera e vera per essere solo teatrale.
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“Tre di Coppie” © Franco Lannino/STUDIO CAMERA
Maresco tiene benissimo la narrazione, lasciando tempo e spazio agli attori, guidandoli
sapientemente e aiutandoli solo con un piano emotivo – per contrasto o contrappunto – affidato alle
belle musiche di Salvatore Bonafede. E gli interpreti sono straordinari: spaccati di vita, voci e facce
tagliate nella realtà, eppure talmente evocativi da sfumare agilmente su livelli poetici e astratti di
grande suggestione, da farsi maschere dell’umana tragedia. Sono Giacomo Civilletti, con la sua
prorompente e tenera fisicità; il segaligno Melino Imparato e Gino Carisa, con quel suo viso
antico. Bravissimi, pura essenzialità: un distillato di concretezza e consapevole verità.
Bisognerebbe studiare la precisione del gesto, il nitore del movimento, il ritmo e la grana delle voci
di ciascuno di loro…
Tre di Coppie diverte, fa ridere, ma come una comica di Buster Keaton, con un sorriso amaro che
sfuma questo cabaret popolare in una piccola cerimonia della memoria, un compianto – di sé, della
città, o forse dell’umanità tutta – che lascia con il groppo in gola.
Ben ha fatto dunque, il Biondo di Palermo a investire su questa bella produzione, che rende un
piccolo omaggio ad un maestro come Scaldati, troppo a lungo marginalizzato, e continua nel
percorso, avviato da qualche tempo, di dare spazio registico ai talenti locali, rinsaldando il rapporto
con la città e la sua creatività.
L’altro spettacolo di cui vorrei parlare è Codice Nero, scritto e interpretato dal giovanissimo
Riccardo Lanzarone il quale, siciliano – allievo anzi di Michele Perriera e della storica scuola
Teates di Palermo – ha trovato casa e sostegno produttivo a Lecce, al Teatro Koreja.
Codice nero è la “qualifica” che al pronto soccorso danno ai deceduti. E il racconto di Lanzarone,
affiancato in scena dall’ottima presenza del trombettista Giorgio Distante, si dipana in un lungo
flashback, in un vorticoso racconto avanti e indietro nel tempo, fatto per frammenti che
abbraccia tutta l’esistenza di Salvatore, un uomo qualunque quasi sorpreso in un qualunque
ospedale. È proprio questo il nodo cruciale del lavoro: mettere assieme brandelli di vita felice, di
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sogni e illusioni, di amori e matrimoni a contrasto con la squallida realtà di un ricovero d’urgenza.
Proprio come un cannolo siciliano può tramutarsi in un fuoco pronto a esplodere, anche qui la festa
ha il sapore di un dramma, e si muta in tragedia.
È la vita, direte voi: Lanzarone la racconta bene, mostrando sentimenti senza reticenze. Evoca
Santa Rosalia e la magia dei fuochi d’artificio che spingeranno il protagonista della storia a
diventare fuochista; dipana i ricordi dell’infanzia e del rapporto con il padre; racconta i preparativi
per il matrimonio tanto atteso.
Cose così, semplici, addirittura candide: e tanto più forte sarà il dolore, l’assurda consapevolezza
della fine vicina, inesorabile. La vicenda suggerisce – ma con garbo, con dignità – quello che
potrebbe essere rubricato come l’ennesimo caso di malasanità, fatto di attese troppo lunghe, di
domande senza risposta, di medici narcisi e sciatti, di umiliazioni che toccano, appunto, gli umili.
Codice nero denuncia, senza enfasi retorica o ansie “civili”, quel che si vive quotidianamente: la
sanità italiana sempre più divisa per censo. E quel Salvatore si trova, semplicemente, come tanti,
disarmato di fronte a sua maestà il primario, il dottorone, il luminare di turno.
Lanzarone ha energie da vendere: il racconto si avvantaggia di ritmi vorticosi, di una partitura fisica
generosa, feroce e inappuntabile. E Codice Nero resta impresso: è una cosa piccola, fragile, creata
con sincera adesione, ma toccante.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/sicilia-la-poesia-degli-ultimi/
--------------------------

Dialettica

heresiae

ha rebloggatoscarligamerluss

Caro amico che mi accusi di percepire ingenti somme da Monsanto per difendere la causa
della ricerca pubblica sugli OGM. E – sì, sempre tu – che sostieni che la stessa Monsanto
mi paghi un altro ricco stipendio per dire che Xylella è un'emergenza da affrontare con
serietà e responsabilità prima che distrugga l'olivicoltura di tutto il paese. E, sì, amico
mio, sempre tu che pensi che io difenda l'utilità dei vaccini non perché hanno salvato e
salvano milioni di vite, ma perché Big Pharma, collettivamente e individualmente, mi
allunga sostanziosi assegni su un conto corrente cifrato in un paradiso fiscale. Sì, amico
caro, dico a te.
Ascoltami bene, devo proprio farti una domanda: ma pensi che se davvero mi pagassero
profumatamente tutte queste multinazionali del male passerei il mio tempo a cercare di
spiegare cose a un coglione come te?
Ecco, ci tenevo che ne fossi consapevole.
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— Marco Cattaneo
(via dovetosanoleaquile)
Fonte:dovetosanoleaquile

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

Lettere per te
solosilviapunto

Il dolore è un postino grigio, muto,
col viso scarno, gli occhi azzurro-chiari;
gli pende giù dalle fragili spalle
la borsa, scuro e logoro ha il vestito.
Dentro al suo petto batte un orologio
da pochi soldi; timido egli sguscia
di strada in strada, si stringe alle mura
delle case, sparisce in un portone.
Poi bussa. Ed ha una lettera per te.
— Poesia “Il dolore” - Attila József. Da “Attila József, Poesie“, Milano 1957

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

“Vedi Lloyd, una relazione sentimentale è come un vecchio orologio. Mi
passi la pinzetta?”
“Immediatamente, sir. Se mi consente non credo di aver colto il paragone”

“Prima di farci affidamento bisogna essere sicuri che funzioni. Se no porta solo a una gran perdita di tempo.
Cacciavite, Lloyd”
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“Ed è per questo che la vuole smontare?”

“Esattamente, Lloyd. Volevo osservarne le meccaniche”

“Sir, personalmente credo che un vecchio orologio sia prezioso non per la sua capacità di misurare il tempo, ma di
attraversarlo”

“Un po’ come una relazione sentimentale, Lloyd?”

“Credo di sì, sir. Il suo cacciavite…”

“Non credo di averne più bisogno, Lloyd”

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

Diritto al dubbio

marsigatto

ha rebloggatoboh-forse-mah

C'è voluta una lotta di secoli per conquistarci il diritto al dubbio, all'incertezza: vorrei che
non ce ne dimenticassimo e non lasciassimo pian piano cadere la cosa. Come scienziato,
conosco il grande pregio di una soddisfacente filosofia dell'ignoranza, e so che una tale
filosofia rende possibile il progresso, frutto della libertà di pensiero. E come scienziato
sento la responsabilità di proclamare il valore di questa libertà, e di insegnare che il
dubbio non deve essere temuto, ma accolto volentieri in quanto possibilità di nuove
potenzialità per gli esseri umani. Se non siamo sicuri, e lo sappiamo, abbiamo una chance
di migliorare la situazione. Chiedo la stessa libertà per le generazioni future
— Richard Feynman

(via gigiopix)

-------------------------------------
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Scrittori inglesi e i gay

booklover

ha rebloggatosadyoungliterarygirls
SEGUI
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whistumnal

Tag yourself romantic poet style.

Fonte:whistumnal

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

Scissioni
marsigatto
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----------------------------

Il cavallo

tovarishchkoba

ha rebloggatofalcemartello

signorwilson

Quando il colore non fa la differenza.
Le donne cercano sempre il principe azzurro ma poi chissà com’é
preferiscono il cavallo.
(signor wilson)

Fonte:signorwilson

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

Tempi andati

Quand'ero piccolo con 5 euro tornavo dal supermercato con
patatine, barrette kinder, gelato, nutella.
Ora invece è pieno di telecamere.
— (via alcolicesimo)

-----------------------------------------
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Quando ti persi / Joyce Lussu

ha rebloggatoilnonequilibriointeriore

hollywoodparty

SEGUI

Vorrei sapere quando ti ho perso
in quale data in che momento
forse quel martedì ch’ero triste
o un mese prima d’averti visto
forse quella domenica pomeriggio
ch’ero allegra e parlavo troppo di me
forse in una data remota
inesplicabile e ignota
come il tre marzo del millenovecentotré
Vorrei sapere dove ti ho perso
in che punto preciso della città
forse davanti ad un semaforo
forse in un bar o in una stanza
forse dentro ad un sorriso
forse lungo una lacrima
che colava giù per una guancia
forse tra le aureole gialle dei lampadari
sospese nella nebbia dei viali.
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Vorrei sapere perché ti ho perso
il motivo la necessità dell’errore
forse perché non c’è tempo
o perché c’è stato l’inverno
e adesso viene la primavera
ma con tanto poco sole
tra i muri d’acciaio e cemento
che tremano per il rumore
delle macchine,delle fabbriche,degli ascensori.
Ma non voglio sapere che ti ho perso
che ti ho perso e dove e quando e perché.
— Joyce Lussu (via ilnonequilibriointeriore)

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

Pubblicità e testimonial
scarligamerluss
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Dopo che alcuni ragazzi francesi avevano utilizzato uno ZX81 per accedere al CRAY1 della difesa francese,
alcune ditte che vendevano il prodotto in Italia avevano creato varie pubblicità sule tema. Questa è quella della
GBC con un noto (e giovane) testimonial.
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20160307
05 Mar

Giornalismo e propaganda a Caserta
La storia del nuovo direttore della Reggia di Caserta, che secondo un documento semisegreto dei
sindacati lavora troppo, è un esempio interessante di cattiva informazione. E di come la cattiva
informazione diventi rapidamente il braccio armato di qualsiasi propaganda. Me ne sono reso conto
oggi leggendo finalmente e nella sua interezza (grazie a Antonio Indolfi che me lo ha segnalato su
Twitter) il comunicato sindacale che ha scatenato tutto il pandemonio.

Prima domanda: quanti di quelli che lo hanno commentato in questi giorni lo hanno letto?
Il documento dei sindacati della Reggia di Caserta non ha nulla di speciale. È il solito deprimente e
paralizzante editto sindacale scritto in linguaggio burocratico per punti, un documento come se ne
leggono ovunque. Leggetevelo da soli se siete di animo avventuroso ma il sunto se volte ve lo
propongo io in poche parole: il direttore non può fare questo per la legge tale, non può spostare
quello per l’accordo tal altro, non rispetta le norme del comma vattelapesca, ignora le disposizioni
regionali della legge sopra e sotto.
Trattasi insomma di ottimo vademecum per prendere atto del potere immobilizzante del sindacato e
di come la burocrazia sia sovrana e in grado di spegnere ogni spinta di rinnovamento. Camusso e gli
altri sindacalisti che in queste ore si sbracciano a dissociarsi e annunciano epurazioni nei loro quadri
sindacali sul caso Caserta, di fogliacci del genere ne hanno scritti a centinaia, per decenni,
certamente anche peggiori di questo.
Una volta chiarito questo, analizziamo come è nata la notizia. Un paio di giorni fa, il 3 marzo, Il
Mattino di Napoli ha pubblicato un articolo a firma Antonello Velardi che si occupa di quel
comunicato sindacale. È un cattivo articolo, insinuante e personale come ormai se ne scrivono
moltissimi. Fin dall’inizio è chiaro che il gusto per il racconto piccante travolge la notizia. Il
giornalista ha letto il documento e lo spiega a noi lettori con il tono indignato e complice di chi la sa
lunga:
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Il direttore non è un pazzo, o per lo meno ha superato tutti i test psico-attitudinali ai tempi
dell’assunzione e non ha dato segni di particolare sconnessione durante i suoi incarichi precedenti.
Si è sempre comportato così. È stato nominato da poco e per giunta lavora nella pubblica
amministrazione, nel senso che potrebbe scansare il lavoro eppure non lo fa. E non è un funzionario
qualsiasi, è il nuovo direttore della Reggia di Caserta, bella e maledetta, uno dei più importanti
monumenti al mondo, orgoglio dell’Italia, grande occasione persa, simbolo di tutti i guasti dei beni
culturali nel nostro Paese, in particolare al Sud. Si chiama Mauro Felicori, viene da Bologna, da
giovane faceva il giornalista; i primi giorni sembrava un marziano, ora si è integrato ma continua a
muoversi come un marziano. Ma chi lo accusa di lavorare troppo? Non ci crederete: i sindacati.
L’accusa è contenuta in un documento ufficiale di protesta redatto nei giorni scorsi da un numero
consistente di sigle sindacali che rappresentano i lavoratori della Reggia. Il documento ha un
oggetto che la dice lunga: «Gestione della Reggia di Caserta. Rilievi».
Velardi ha messo le mani su uno scoop intercettando una missiva privata che i sindacalisti della
Reggia hanno malignamente mandato al Ministro Franceschini? Ha potuto leggere il prezioso
documento ed è riuscito furtivamente a copiarne alcune frasi da virgolettare per noi, suoi lettori?
Oppure è stato il Ministero che – astutamente – ha diffuso la lettera per far fare ai sindacati la figura
di quelli che pugnalano alle spalle il bravo direttore?
Nulla di tutto questo. Il documento è pubblico, è indirizzato al Ministro ma anche alle
Organizzazioni sindacali, la firma vergata in fondo è del 22 febbraio, già il 23 febbraio quel lungo
pezzo burocratico viene pubblicato integralmente dal sito primapaginaitaliana.it un piccolo sito web
informativo di Caserta.
Il Mattino avrebbe potuto farci leggere il documento ma probabilmente ha preferito non farlo: forse
perché la lettura avrebbe spento la suspence, impedito lo storytelling e ridotto la vicenda ad una
delle usuali deprimenti beghe sindacali. L’unica cosa vendibile in quel comunicato è una singola
frase sciocca che riguarda le abitudini del direttore a trattenersi alla Reggia fino a tardi, l’unica
astutamente virgolettata nell’articolo di Velardi, questa:

Il resto lo conosciamo. Tutta la stampa italiana ha citato questa frase, spesso distorcendola (detesto
prendere le parti dei sindacati italiani ma in questo caso è inevitabile) scrivendo che “Il direttore
lavora troppo”, i retori di professione hanno suonato le loro ben allenate trombe dell’indignazione
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(per esempio Gramellini su La Stampa, ma pezzi del medesimo tenore di quello del Mattino si
possono leggere ovunque), a Renzi ovviamente non è sembrato vero poter godere di un simile assist
ed ha rincarato la dose su Facebook.
La macchina della propaganda si è messa a lavorare a pieno regime, usando come detonatore una
frase stupida di una riga dentro un comunicato sindacale dei più usuali. Un comunicato sindacale,
che nessuno ha letto perché non interessa a nessuno, è stato utilizzato nei suoi minimissimi tratti
ridicoli, gli unici che avrebbero potuto sfamare la nostra fame polemica che è ormai uno dei pochi
generatori di attenzione nell’informazione italiana.
Ci interessa il piccolo inciampo, il gesto sghembo, la parola di troppo, la sfuriata improvvisa, la
stupidaggine dal sen fuggita. Il quadro generale, il contesto, la notizia approfondita e un po’
barbosa, beh quelli – comprensibilmente – non interessano nessuno e nessuno si cura di fornirceli.
In questo modo il giornalismo si trasforma in servo sciocco (o talvolta meno sciocco) del potere. E
apparentemente, a noi e a lui, va bene così.
fonte: http://www.mantellini.it/2016/03/05/giornalismo-e-propaganda-a-caserta/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
----------------------

TUTTI SOTTO COPERTA: S’AVANZA UNA BUFERA FINANZIARIA
LA BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI LANCIA L’ALLARME: “QUELLI CHE
VEDIAMO NON SONO FULMINI ISOLATI MA SEGNALI DI UNA TEMPESTA VICINA. LE
MISURE DI BCE E FED NON BASTANO”
Gli analisti della Bri analizzano le cause delle turbolenze attuali: il rallentamento in Cina e la
vulnerabilità delle economie emergenti, poi le preoccupazioni sul rallentamento della crescita e
l’ulteriore crollo dei prezzi del petrolio - Alla radice di tutto, il debito, che continua a crescere in
relazione al prodotto interno lordo… Rosaria Amato per “la Repubblica”
Dopo una calma apparente, densa di ansia, che ha caratterizzato le ultime settimane del 2015, il
turbolento avvio del 2016, foriero di «una delle peggiori crisi dei mercati finanziari dal 2008». Ed è
solo l’inizio: a lanciare l’allarme la Banca dei regolamenti internazionali (Bri), nel rapporto
trimestrale appena pubblicato. «Quelli che vediamo potrebbero non essere fulmini isolati, ma i
segnali di una tempesta vicina, che si sta preparando da molto tempo », spiega il capo del
dipartimento monetario Bri Claudio Borio.
Gli analisti della Bri analizzano in maniera impietosa le cause delle turbolenze attuali: inizialmente
il rallentamento in Cina e la vulnerabilità delle economie emergenti, poi le preoccupazioni sul
rallentamento della crescita e l’ulteriore crollo dei prezzi del petrolio. Alla radice di tutto, rileva
Borio, il debito, che continua a crescere in relazione al prodotto interno lordo, anche a causa del
rallentamento della produttività: «A fronte di un calo prolungato della crescita della produttività,
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aggravato dalla crisi, i livelli globali di indebitamento hanno continuato a salire».
Nelle economie avanzate al centro della crisi si è avuta una certa riduzione della leva finanziaria nel
settore privato, ma il debito del settore pubblico è cresciuto costantemente. Il brusco aumento del
debito del settore privato, poi, soprattutto in una serie di economie emergenti rappresenta una svolta
allarmante.
A questo punto lo spazio di manovra si restringe, le misure strutturali latitano, soprattutto, osserva
l’economista, «malgrado condizioni monetarie eccezionalmente espansive, la crescita nelle
principali aree è stata deludente e l’inflazione è rimasta ostinatamente bassa. Gli operatori di
mercato ne hanno preso atto e la loro fiducia nei poteri curativi delle banche centrali, forse per la
prima volta, ha cominciato a vacillare. Anche i policymakers farebbero bene a prenderne atto».
Un panorama fosco in cui si collocano le attese per la decisione che la Banca Centrale Europea
dovrà prendere giovedì 10 sul Quantitative easing, il pacchetto di stimoli monetari: ci sarà un
rilancio? Le attese sono in un taglio anche minimo dei tassi di deposito e in aumento negli acquisti
dei titoli di Stato. Qualche giorno dopo toccherà alla Federal Reserve e alla Banca centrale del
Giappone: anche qui, si attendono decisioni a sostegno dei mercati e dell’economia.
Decisioni vitali: crea ansia per la Bri «la visione di un futuro con tassi di interesse ancora più bassi,
che potrebbero ridurre ulteriormente i margini di profitto delle banche e la loro capacità di
resistenza». Un futuro che si prospetta più difficile anche per i singoli, naturalmente, non solo per le
economie viste nel loro insieme: nell’analisi della Bri trova spazio anche una rapida indagine su
come la disuguaglianza sia cresciuta in molti Paesi dall’inizio della crisi, a causa della veloce
ripresa dei prezzi dei titoli azionari, ma anche della lenta ripresa del mercato immobiliare e dell’alto
livello dei debiti delle famiglie.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tutti-sotto-coperta-avanza-bufera-finanziariabanca-120007.htm
---------------------------------

UNDICI SETTEMBRE ALLA MILANESE
A OTTOBRE 2001 IL DISASTRO AEREO ALL’AEROPORTO DI LINATE CHE FECE
TEMERE L’ATTENTATO: UN CESSNA SI SCONTRÒ CON UN AEREO PASSEGGERI, 118
MORTI. ORA LA VERITÀ DEFINITIVA: FU COLPA DI INADEMPIENZE E NEGLIGENZE
DELL’AEROPORTO…
Il radar da terra non c’era, la segnaletica non era norma, i sensori di rilevamento di invasione di
pista disattivati. Unico a pagare fu il presidente dell’Enav Spano, ma ora la Cassazione lo riabilita:
dovrà essere risarcito con le mensilità mancanti. Perché, invece, fu salvato l’ad di Enav dell'epoca
Sandro Gualano?...
Maddalena Carlino per “Unita.tv”
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Sono serviti ben 15 anni ma la verità che emerge dall’ultima sentenza della Corte di appello
ridisegna i contorni del più grave incidente aereo mai avvenuto in Italia. Era la mattina dell’8
ottobre 2001 quando sulla pista dell’aeroporto milanese di Linate un Cessna Citation tagliò la strada
all’MD-87 della compagnia scandinava Sas lanciato in fase di decollo. Morirono 118 persone. Ci fu
un solo sopravvissuto, rimasto orribilmente mutilato.
L’impatto uccise sul colpo gli occupanti del Cessna e danneggiò l’MD-87 al punto da impedirgli di
completare il decollo e farlo schiantare contro un edificio adibito allo smistamento dei bagagli,
situato sul prolungamento della pista. Un incendio esplose, i soccorsi arrivarono in ritardo e le
fiamme non lasciarono scampo sia agli occupanti di entrambi gli aeromobili, sia a quattro addetti
allo smistamento bagagli al lavoro nel reparto.
All’epoca si era pensato ad un attentato: nemmeno un mese era passato dalla strage delle Torri
Gemelle di New York. Invece emersero gravissimi errori conditi da dimenticanze e superficialità
che non lasciarono scampo: il radar da terra non c’era, la segnaletica non era norma, i sensori di
rilevamento di invasione di pista disattivati, oltre ad una serie di errori umani da parte dei piloti del
Cessna e dei controllori del traffico aereo.
Ad essere protagonista di quest’ultimo capitolo è il professor Giulio Spano, presidente all’epoca
dell’Enav. La Corte d’appello di Roma con la sentenza del 26 febbraio ha riconosciuto che Spano
non potesse essere revocato dalla sua carica per mancanza assoluta di giusta causa oggettiva e
soggettiva.
Come ricorda il suo avvocato, Corrado Guglielmucci, Spano si oppose all’amministratore delegato
dell’Enav, l’ingegnere Gualano, ritenuto responsabile del disastro di Linate. La Cassazione nella
sentenza definitiva emise cinque condanne e due assoluzioni. L’ex amministratore delegato
dell’Enav fu condannato quindi a sei anni e mezzo per disastro aviatorio colposo e per omicidio
plurimo colposo.
Spano, all’epoca fu revocato da Presidente del cda, ma per i giudici d’appello, era più che idoneo ad
assumere la carica di amministratore unico una volta sciolto il consiglio di amministrazione. A
questo punto l’Enav dovrà risarcirgli le mensilità che gli sarebbero spettate sino alla scadenza
convenuta dell’incarico.
Nessun risarcimento, invece, per i danni da immagine e per una carriera che quell’8 ottobre si è
fermata. Il professor Spano, attualmente a Cuba, ci ha dichiarato che la sentenza della Corte
d’appello di Roma lo soddisfa solo in parte e che egli ha dato mandato ai propri difensori prof.
Aurelio Gentili ed avv. Corrado Guglielmucci di ricorrere, ancora una volta, in cassazione.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/undici-settembre-milanese-ottobre-2001disastro-aereo-119971.htm
-------------------------
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IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - DAL TRASH SCORREGGIONE DI
“PIERINO LA PESTE ALLA RISCOSSA” AL “DRIVE IN”, GIORGIO
ARIANI E’ STATO ANCHE L’ULTIMO GRANDE DOPPIATORE DI
“OLLIO” OLIVER HARDY
PIERACCIONI: "GRAZIE A LUI HO SCELTO LA STRADA DELLO SPETTACOLO" - IL
TORMENTONE: “MA CHE TI VIENI A SPOGLIARE A TELELIBERA?” - - Forse non ha avuto il successo che meritava, forse non si è mai deciso a lasciare la Toscana, ma ha
interpretato una bel numero di film comici di successo tra la fine degli anni’70 e i primi anni’80 Un po’ tutti i comici fiorentini lo hanno recuperato e omaggiato - Ma il meglio lo ha dato in teatro e
al cabaret....

ARIANI 4
Marco Giusti per Dagospia
Grosso, naturalmente buffo, con una gran massa di capelli ricci in testa, fiorentino, Giorgio Ariani,
che si è spento a 75 anni nell’ospedale di Empoli dopo una lunga malattia, ha divertito intere
generazioni di toscani e di italiani come anti-Pierino e comico irriverente ai tempi della commedia
sexy, nei cabaret toscani, al punto che Leonardo Pieraccioni ha dichiarato che è grazie a lui se ha
scelto la strada dello spettacolo, in tv, sia all’epoca dell’”Altra Domenica” e “Drive In”, sia nelle tv
private col tormentone “Ma che ti vieni a spogliare a Telelibera?”.
Senza scordare che è stato l’ultimo grande doppiatore di Oliver Hardy in decine e decine di film. Lo
ha pure re-interpretato in tv assieme a Enzo Garinei come Stanlio e lo ha portato in giro nei teatri.
Forse non ha avuto il successo che meritava, forse non si è mai deciso a lasciare Firenze e la
Toscana, ma ha interpretato una bel numero di film comici di successo tra la fine degli anni’70 e i
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primi anni’80.
L’esercito più pazzo del mondo, I carabbimatti, Il sommergibile più pazzo del mondo, fino al suo
unico film da protagonista, Pierino la Peste alla riscossa, 1982, diretto da Umberto Lenzi, dove era
un Pierino grosso e toscano, figlio addirittura di Mario Brega e nipote della Sora Lella e se la
vedeva con un Renzo Montagnani scatenato.
Film, lo riconosciamo, giustamente considerato tra i campioni assoluto del trash scorreggione. Negli
anni successivi si è alternato fra il teatro e la tv, soprattutto quella locale, ma un po’ tutti i comici
fiorentini lo hanno recuperato e omaggiato. Compare in Zitti e Mosca e Caino e Caino di
Alessandro Benvenuti, nel Pinocchio di Roberto Benigni, dove aveva un ruolo notevole, quello
dell’Oste del Gambero Rosso, in Io e Marilyn di Pieraccioni, perfino nel recente Amici miei – Come
tutto ebbe inizio di Neri Parenti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-trash-scorreggione-pierinopeste-119996.htm
------------------------

IL NUOVO BOETTI È QUI - TRA CARTINE GEOGRAFICHE, SPILLI
E LIBELLULE CHE SVOLAZZANO SULLA SUPERFICIE DEI SUOI
LAVORI, PIETRO RUFFO APPARE UN FILOSOFO PIUTTOSTO CHE
UNO DEI PIÙ GIOVANI E QUOTATI ARTISTI ITALIANI – UNA
MOSTRA A CATANIA
Laureato in architettura, tutto nelle sue opere parla di armonia e spazialità, come nell’arte
giapponese dove la progettazione di un giardino, servire il the, o anche fare l’amore, è legato a un
tentativo di trasformare se stessi attraverso la creazione...
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PIETRO RUFFO
Virginia Zullo per Dagospia
Girovagante nel suo loft nel quartiere romano di San Lorenzo, Pietro Ruffo, 37 anni, lunga barba e
magrezza ascetica, appare un filosofo piuttosto che uno dei più giovani e quotati artisti italiani.
Tra cartine geografiche e volatili di ogni tipo che si aggirano sulla superficie dei suoi lavori, colui
che stato applaudito come l’erede di Alighiero Boetti sta mettendo a punto “Breve storia del resto
del mondo”, una mostra alla Fondazione Puglisi che inaugurerà il prossimo 2 aprile a Catania.

liberty house. PIETRO RUFFO
Laureato in architettura, tutto nelle sue opere parla di armonia e spazialità, come nell’arte
giapponese dove la progettazione di un giardino, servire il the, fare un’opera d’arte o anche fare
l’amore, è legato a un tentativo di trasformare se stessi attraverso la creazione.
Elemento ricorrente nelle sue opere sono gli spilli e quando si accenna ad una dimensione sartoriale
del suo lavoro, sorride soddisfatto, il suo lavoro è simile alla costruzione di un abito di haute
couture che necessita di ore ed ore di lavoro.
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PIETRO RUFFO
La libellula è il suo animale feticcio che “svolazza” su tutti i suoi quadri: “Perché - dice Ruffo - si
muove velocemente e in varie direzioni ed è anche un insetto che ha vita breve, per me è un simbolo
di libertà”.
Perché ti interessa tanto la libertà?
Per me la libertà è uscire da noi stessi. Mi interessa perché libertà è un concetto importante, è una
parola così bella e così tragica, ogni guerra è fatta in nome della libertà. Sono stato a studiare alla
Columbia University ed ho molto amato il pensiero di Isaiah Berlin che distingue tra due forme di
libertà, una positiva e una negativa, la prima è collettiva e legata all’azione la seconda è individuale
ed ha proprietà transitiva un essere liberi da…

PIETRO RUFFO
Sul tema della libertà ho ideato molti lavori tra cui ‘’Liberty House’’, un’opera a cui sono
particolarmente legato dove sulle pareti di una immaginaria casa ho inciso la poesia di Khalil
Gibran dedicata alla libertà.
La tua idea di arte?
Per me l’arte è una ricerca incessante. Non sono certo l’artista folle che si alza di notte e d’impeto fa
un’opera, c’è molta riflessione nei miei lavori, forse anche qualcosa di vagamente maniacale ed
ossessivo. Ho il desiderio di superare i limiti, le sfide mi appassionano.
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FONDAZIONE PUGLISI COSENTINO
CATANIA PIETRO RUFFO BREVE STORIA DEL RESTO DEL MONDO ARAB SPRING
A cosa stai lavorando ora?
Sono attratto da questioni geopolitiche e storiche, sto lavorando ad un’opera sul tema delle
migrazioni. Ci sono uccelli in volo, trattenuti e sollevati dalla superficie da spilli da sarta che
attraversano la mappa terrestre, il mondo intero, sorvolando su personaggi antichi. La geografia è
una gabbia verso cui ci muoviamo, lo spazio è la ossessione.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/nuovo-boetti-qui-cartine-geografiche-spilli-libelluleche-120000.htm
----------------------------

Riscossione Sicilia, Antonino Fiumefreddo “silurato” e la «vittoria degli
intoccabili» dell’Isola
05/03/2016
di Redazione
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Sergio Rizzo ricorda sul "Corriere della Sera" la storia del
"siluramento" del presidente dell'ente che era in rotta con l'Ars dopo il caso delle cartelle esattoriali
inviate ai deputati morosi. Tutte le tappe

Non era un mistero che da tempo fosse inviso a gran parte dei deputati dell’Ars, il Parlamento
siciliano, dopo le cartelle esattoriali inviate a due terzi dell’Assemblea, i pignoramenti e le liste
consegnate ai pm dei deputati morosi. Ora Antonino Fiumefreddo, (ex) uomo del governatore
siciliano Rosario Crocetta, è decaduto dalla presidenza dell’ente Riscossione Sicilia. Ovvero, la
società partecipata – in perenne perdita – che si occupa delle tasse nell’Isola. «Lesa maesta, il
Palazzo del potere non gradisce chi vuol fare rispettare la legge. Me l’avevano giurata, me l’hanno
fatto pagare», ha denunciato il diretto interessato a BlogSicilia dopo il suo siluramento. Arrivato
“tecnicamente” dopo le dimissioni, chieste e incassate, dei due consiglieri di amministrazione Maria
Filippa Palagonia ed Eustachio Cilea. Una scelta che ha fatto decadere tutto il Consiglio e anche il
suo vertice. Proprio mentre l’Ars decideva di concedere all’ente quella ricapitalizzazione,
necessaria per tenerla in vita, ma negata finché lui era presidente.
1 / 3 — Il governatore siciliano ROsario Crocetta/ANSA
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ANTONINO FIUMEFREDDO, CHI E’ L’EX PRESIDENTE DI RISCOSSIONE
SICILIA DIMISSIONATO DOPO LE CARTELLE ESATTORIALI INVIATE AI
PARLAMENTARI MOROSI
Fin qui i fatti degli ultimi giorni. Ma serve fare un passo indietro per comprendere non solo chi sia
Fiumefreddo, ma anche come siano nati gli attriti tra il suo ente e l’Ars. Avvocato ed ex presidente
del teatro Massimo Bellini, non mancarono le polemiche in passato sul suo conto, considerato dai
suoi detrattori come un “candidato a tutto”. Ovvero, una sorta di “uomo buono per tutte le stagioni”,
come riportava Repubblica. Basta ricordare le tensioni attorno alla sua nomina come assessore
designato ai Beni culturali, durata soltanto per qualche giorno, tra le proteste:
«Figura dai tanti volti, Fiumefreddo: avvocato di boss e militante antimafia, uomo di cultura
nominato come sovrintendente al Teatro Bellini di Catania da Lombardo. Fondatore della testata
Sudpress e fino all’anno scorso docente alla Link University, l’ateneo dell’ex ministro Vincenzo
Scotti. Volti del passato che riaffiorano di continuo. Nell’aprile 2014, Fiumefreddo fu costretto a
non accettare l’incarico ai Beni culturali proprio per le polemiche nate dalle rivelazioni sulle spese
deliberate quando era alla guida del Teatro Massimo Bellini, fra cui quella per un appalto concesso
alla società di trasporto Geotrans, riconducibile al boss Ercolano di cui lo stesso Fiumefreddo era
legale. Lui negò di avere mai firmato quel contratto, dicendo che la firma era stata contraffatta. Ma
era stata anche l’allora assessore alla Sanità, Lucia Borsellino, a mettersi di traverso («Non fatemi
sedere accanto all’avvocato di un boss»). L’estate scorsa, nel ciclone seguito al caso Tutino e alle
dimissioni della Borsellino, il nome di Fiumefreddo era tornato in pista. La sua nomina alla poltrona
dell’assessore dimissionario Linda Vancheri sembrava cosa fatta. «È l’uomo giusto», diceva
Crocetta. Ma anche allora il Pd si oppose chiedendo la revisione totale della giunta ed evidenziando
i legami tra l’avvocato e Confindustria», riportava il quotidiano allora diretto da Ezio Mauro.
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Poi, il 15 aprile dello scorso anno, la nomina come presidente di Riscossione Sicilia, una delle
società regionali più importanti. Di fatto, l’esattore delle tasse dei cittadini dell’Isola. Un ente per il
quale Crocetta aveva prima pensato all’ex pm Antonio Ingroia, poi bloccato dal Csm e “inviato”
alla presidenza di Sicilia e-servizi, la società regionale dei servizi informatici. Sembrano destini che
si incrociano, quelli di Ingroia e Fiumefreddo. Perché anche la società di Ingroia non se la passa
bene negli ultimi tempi. Di fatto, depotenziata dall’Ars, che le ha tolto il “monopolio” della gestione
dell’informatica nell’Isola, lasciando alla Regione la libertà di potersi avvalere anche di altri
soggetti privati. Peggio è andata a Fiumefreddo. Perché se Riscossione Sicilia è stata alla fine
“salvata” dall’Assemblea siciliano con la riscrittura governativa dell’articolo 33 della Legge di
Stabilità della Regione Siciliana (e circa 13 milioni di euro di fondi stanziati per ripianamento dei
debiti e funzionamento, ndr), il suo presidente invece è stato “silurato”.

ANTONINO FIUMEFREDDO E RISCOSSIONE SICILIA: TUTTE LE TAPPE DEL
SILURAMENTO
Una faida, quella tra Fiumefreddo e l’Ars, che era stata raccontata sul Corriere della Sera da Sergio
Rizzo già lo scorso 4 febbraio. Ovvero, dopo che la stessa Assemblea siciliana aveva bocciato la
ricapitalizzazione della società da lui presieduta:
«Mascalzoni travestiti da uomini delle istituzioni» ha definito i franchi tiratori responsabili di aver
votato contro il finanziamento a Riscossione Sicilia, che ha il compito di incassare le tasse
nell’isola, aprendo così uno scenario denso di incognite. Non era certo la prima volta che la Regione
veniva chiamata a tappare i buchi delle esattorie, anche se questa volta più che di buco si dovrebbe
parlare di voragine», riportò Rizzo.
Tradotto, per Fiumefreddo era una chiara vendetta di quei politici “morosi” al quale aveva fatto
inviare le cartelle esattoriali. Una storia raccontata anche da Radio 24, che aveva intervistato lo
stesso presidente e ricordato come 64 su 90 deputati dell’Ars avessero pendenze fiscali e tributarie
con il fisco. In una Regione dove solo l’8% – in media – delle tasse sono regolarmente pagate dai
contribuenti. La storia della mancata ricapitalizzazione dell’ente aveva fatto infuriare Fiumefreddo:
«Depositerò dai pm la lista coi nomi dei deputati che non pagano», aveva minacciato. Tutto mentre
la lista finiva sulle prime pagine de La Sicilia.

ANTONINO FIUMEFREDDO E LE ACCUSE ALL’ARS
Il resto è storia dei giorni nostri, fino alle dimissioni “forzate”. Tanto che Rizzo è tornato a
raccontare la storia, denunciando come in Sicilia “vincano sempre gli intoccabili” :
Ma che Fiumefreddo avesse cominciato a tagliare le spese eliminando la lista degli avvocati esterni
(887 su 702 dipendenti!), e avviato alcune azioni impopolari, come il sequestro di Porsche e Ferrari
agli evasori, sono fatti. Come le cartelle di pagamento spedite a due terzi dei componenti
l’assemblea regionale, con il risultato di farli infuriare. Una iniziativa senza precedenti, seguita
giorni fa da una seconda ondata di 195 cartelle recapitate e sindaci, assessori e consiglieri comunali
che figuravano nella lista dei morosi. Settanta solo fra Palermo (38 ) e Catania (32), dove gli avvisi
hanno raggiunto oltre metà della giunta di Leoluca Orlando e più di un terzo di quella di Enzo
Bianco. Questi sono i fatti e ognuno può trarre le conclusioni che crede. Perfino che l’antipatico
Fiumefreddo abbia fatto di tutto per farsi cacciare. Ma è la prova che se in Sicilia le stagioni
politiche cambiano, gli intoccabili restano tali. E vincono sempre loro.
E il governatore Crocetta? «Non ho mai mollato Fiumefreddo. Mi chiedevano di farlo, ma io l’ho
difeso. Negli ultimi anni non ho ceduto neppure di fronte al rischio di una sfiducia nei miei
confronti…», ha rivendicato il presidente della Regione Sicilia. I fatti dicono però che lui sia ancora
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al suo posto. Non lo stesso destino di Fiumefreddo.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2042334/antonino-fiumefreddo-riscossione-sicilianews/
---------------------------

Fumetti e supereroine, la nuova frontiera della cultura del mondo arabo
Claudio Maretto
6 marzo 2016
La primavera araba, espressione occidentale con la quale si fa riferimento alle rivoluzioni e
all’ondata di proteste che hanno attraversato i regimi arabi nel corso del 2011, è stata portatrice
anche della richiesta, in particolare dai giovani, di un rinnovamento culturale della società; un
sentimento nuovo nello spazio culturale arabo-islamico, analogo a quello dei giovani dell’Europa
dell’est prima della caduta del muro di Berlino.
Quando il processo di transizione culturale, tra il vecchio e il nuovo regime, non avviene in forma
pacifica e condivisa nella società si possono generare tensioni le quali possono essere la causa dello
scontro generazionale ( legato il più delle volte alla tradizione, la quale, a sua volta, è spesso
influenzata dalla religione ) o agli estremi alla guerra civile. Se la realtà di tutti i giorni è portatrice
di soprusi, angherie e violenza quale strumento più opportuno dei fumetti per raccontare le gesta di
un supereroe al quale affidare le speranze per un mondo diverso, forse migliore del presente:
Qahera, The 99 e Malaak, sono supereroi nati dal genio artistico di tre giovani autori arabi.

Qahera è un fumetto ideato dal giovane blogger egiziano Deena Mohamed ( 45 anni ) durante la
primavera araba egiziana. Rivolto ad un pubblico occidentale, è pubblicato principalmente in
inglese ma è scritto anche in arabo egiziano. Nel fumetto vengono affrontate questioni come le
molestie sessuali e la misoginia. Qahera, donna araba e orgogliosamente musulmana, si trasforma in
un’eroina per difendere le donne comuni dalle angherie e dalla violenza che, non solo nel mondo
arabo, le donne sono costrette a subire nella vita di tutti i giorni.
In un’intervista del 2013 rilasciata dalla BBC l’autore rivela chi è Qahera. Deena afferma che la sua
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eroina è orgogliosa di essere una donna musulmana praticante infatti indossa un abbigliamento
consono ai dettami religiosi compreso un Hijab. E proprio l’abbigliamento indossato da Qahera
vuole essere uno strumento per combattere uno stereotipo diffuso nel modo occidentale ovvero
quello che coloro che indossano l’abbigliamento islamico siano persone deboli e disumanizzate.
L’autore, parlando delle motivazioni che lo hanno spinto a creare il personaggio afferma che “ La
maggior parte dei temi narrati nel fumetto sono basati su tragiche esperienze reali e la sua eroina
vuole spronare le donne a trovare la forza per contrastare queste violenze perché se una donna si
sente sola non troverà mai la forza per il riscatto “.
Qahera si batte non solo per contrastare la violenza sulle donne ma anche per la parità di
rappresentazione nei fumetti. Per l’autore “ più che parlare di un supereroe al femminile il fumetto
deve essere considerato un tributo alle donne che hanno contribuito e stanno contribuendo al
processo di cambiamento del mondo arabo. Un personale tentativo di omaggiare le eroine della vita
reale “.

The 99 è un fumetto ideato da un gruppo di fumettisti Kuwaitiani capitanati da Naif al-Mutawa ( 44
anni ). Il fumetto ha fatto la sua prima comparsa nell’agosto del 2007 ed è distribuito sia in lingua
araba che in quella inglese. La casa editrice, dello stesso Matawa, è inoltre partner ufficiale della
Marvel in Medio Oriente.
I protagonisti della storia sono novantanove individui, giovani ed adulti, provenienti da ogni parte
del mondo islamico. Ad ognuno dei novantanove protagonisti è stato attribuito un nome,
rappresentativo dei novantanove nomi del profeta elencati nel corano, e il rispettivo valore
teologico. La vicenda ha inizio nel 1258, quando le armate di Gengis Khan distrussero a Bagdad la
più importante biblioteca del mondo arabo. Il sapere contenuto però non venne smarrito in quanto
fu inserito all’interno di novantanove pietre; Pietre che con il ritrovamento attribuiscono ai
possessori poteri magici grazie ai quali lottare contro il male, impersonificato da Rughal ( a
rappresentare i vari signori del male del mondo reale ), e contro tutti coloro che vorranno
rubargliele.
In un’intervista del 2015 l’autore alla domanda su cosa lo avesse spinto ad ideare e pubblicare il
fumetto ha affermato che “ Dopo i tremendi eventi dell’ 11 settembre negli Stati Uniti, il terrorismo
islamista aveva irrevocabilmente lasciato una macchia indelebile sul mondo arabo, e in cambio il
mondo occidentale aveva iniziato a chiedersi se la religione islamica potesse essere compatibile con
i valori dell’illuminismo occidentale. Con il fumetto è mia intenzione avvalorare i valori centrali
della mia fede, che credo siano valori condivisi, per dimostrare che la mia religione non è diversa da
quella occidentale “. Inoltre afferma di aver scelto i fumetti per bambini al fine di “ evitare un
futuro di giovani uomini e donne radicalizzati “.
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Un altro fumetto rappresentativo è Malaak. Ideato, scritto e pubblicato dalla libanese Joumana
Medlej ( 36 anni ) racconta le vicende di una ragazza che di giorno fa la studentessa e di notte veste
i panni della supereroina. Generata dalle forze naturali della terra, viene rappresentata a somiglianza
del popolo allo scopo di infondere speranza ad una popolazione che da oltre un ventennio convive
con le atrocità della guerra.
Il primo volume è stato pubblicato nel 2007 in inglese e successivamente ne sono stati pubblicati
altri cinque. Medlej racconta di voler pubblicare il fumetto in formato ebook anche in versione
libanese ma essendo autoprodotto è speranzosa di trovare al più presto degli sponsor.
Ad una prima lettura la storia sembra svolgersi in Libano ma l’autrice afferma di essersi solo
ispirata alle tematiche, ai luoghi, alle persone ed agli eventi storici del proprio paese in quanto “ La
storia è fatta per essere letta come contemporanea, indipendentemente dal fatto che la si stia
leggendo ora o fra 20 anni “.
Malaak non è portatrice di alcun credo religioso in quanto “ nascendo dalla terra dei cedri è frutto
della terra stessa, e come tale, parte delle forze naturali che hanno origini più antiche delle religioni
umane “.
L’avvento di un nuovo mondo globalizzato sta mettendo in crisi le società tradizionali le quali
reagiscono non sempre positivamente alle sollecitazioni a cui vengono sottoposte. Se da un lato
accolgono con entusiasmo le innovazioni tecnologiche dall’altra sono molto più caute nell’accettare
il cambiamento quando esso mette in causa stili di vita e convinzioni religiose, ovvero l’identità
stessa di persone e di popoli.
Anche gli autori di Qahera, The 99 e Malaak hanno subito pressioni dopo la pubblicazione delle
loro opere.
Se Deena e Medlej ( rispettivamente autori di Qahera e Malaak ) sono stati principalmente accusati
di aver pensato ad un’eroina troppo affine al concetto occidentale di supereroe, Mutawa ( autore di
The 99 ) ha dovuto subire non solo critiche al proprio lavoro ma anche attacchi personali. Pur
essendo infatti il fumetto stato approvato dal ministero dell’informazione Kuwaitiana e appoggiato
pubblicamente dall’Emiro del Kuwait definito come “ un bastione della tolleranza “ l’autore è stato
accusato di essere un bestemmiatore e dunque di eresia. Inoltre è stata intrapresa una campagna di
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odio personale al punto di creare un hastag su Twitter minaccioso #whowillkillDrNaif ottenendo
anche una fatwa del gran Mufti dell’Arabia Saudita.
Questi fumetti hanno trovano però oppositori anche nel mondo occidentale. Molti conservatori
infatti, rifacendosi agli attacchi dell’11 settembre, non accettano l’idea che la cultura araba e la
religione musulmana possano avvicinarsi al mondo occidentale. Al contrario The 99 è stato molto
apprezzato dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama il quale ha definito il fumetto un modello
esemplare di pace interreligiosa e di tolleranza.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/fumetti_medio-oriente/fumetti-e-supereroine-la-nuovafrontiera-del-mondo-arabo/
-----------------------------

Italiani popolo di analfabeti?

Paolo Costanzi
6 marzo 2016
«Non siamo in grado di partecipare pienamente alla vita sociale» perché non abbiamo le capacità
cognitive di «informarci come anche di capire le informazioni che recepiamo, e questo ha delle
conseguenze», ad esempio l’incapacità di operare una scelta consapevole. Che significa? Che siamo
un branco di pecoroni e che, forse, il suffragio universale andrebbe ripensato. Ora si è anche in tema
di primarie, perciò.
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Precisiamo che le parole in virgolettato sono di Tullio De Mauro, linguista di grande fama nonché
ex ministro della Pubblica istruzione dal 2000 al 2001, mentre il pensiero sul suffragio è il nostro.
Perché diciamo questo? Perché fino a dieci anni fa – 2006 – troppi italiani erano al di sotto del
quarto livello di alfabetizzazione. Il 71% della popolazione italiana compresa tra i 15 e i 65 anni
arrivava solamente al terzo livello, e no, il terzo livello non basta. Ecco il motivo:
1. 5% – Primo livello: analfabeti strumentali. Incapaci di compitare;
2. 33% – Secondo livello: analfabeti funzionali. Decifrano lettere e brevi frasi, ma non vanno
oltre;
3. 33% – Terzo livello: a rischio di analfabetismo funzionale. Vanno oltre il precedente
livello, ma con difficoltà, e non arrivano al livello superiore, il quarto, considerato il minimo
indispensabile per partecipare alla vita sociale;
4. 10% – Quarto livello: alfabetizzati funzionali con deficit di problem solving;
5. 19% – Quinto livello: sopra la soglia minima internazionale di competenze alfanumeriche e
problem solving necessarie per orientarsi nella vita di una società sviluppata.
È una situazione pericolosa perché le scelte politiche di un singolo si ripercuotono su tutta la
comunità. E se il voto di una persona che non è in grado di capire chi sta votando vale quanto quello
di chi questa capacità ce l’ha, allora c’è qualcosa che non va. Qui il discorso è orientato verso la
politica, ma possiamo traslarlo in ogni altro settore: se non si è in grado di scegliere, non si
dovrebbe scegliere, punto.
Poi, nel 2013, l’Ocse ha realizzato la prima di un’indagine triennale – Programme of International
Assessment of Adult Competencies – con lo scopo di monitorare le competenze linguistiche e
matematiche di 24 Paesi europei, Italia compresa. Voilà, ecco due tabelle: siamo lì in alto, in
entrambe ultimi in classifica.

De Mauro Tullio, Storia linguistica dell’Italia repubblicana. Dal 1946 ai nostri giorni, Laterza, 2014
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Tutto ciò è dovuto oltre che all’analfabetismo primario, anche a quello di ritorno – o
dealfabetizzazione – ossia quel fenomeno di regredimento culturale e cognitivo in età adulta, anche
in persone che hanno raggiunto alti livelli di istruzione, come la laurea.
L’analfabetismo di ritorno è causato da due fattori che si intrecciano fra loro. Il primo è il più
intuitivo, quello fisiologico: con l’età ci rincoglioniamo, ed è normale. Per dirla con le parole di
Tullio De Mauro: «in età adulta si tende a dimenticare quello che si è appreso da giovane, sia come
conoscenze, sia come abilità». Il secondo è di natura socioculturale ed “elicoidale”, ossia il classico
circolo vizioso o il cane che si morde la coda, ditela come volete, il risultato non cambia. «Se le
competenze acquisite da giovane vengono tenute in esercizio resistono abbastanza bene, se questo
non avviene si deteriorano molto di più». È un po’ come l’atleta che per essere sempre in forma e al
top della prestazione si allena costantemente, ma per farlo gli serve un ambiente adeguato, come
una palestra attrezzata. Nel nostro caso «la misura di questo deterioramento è in funzione del
tessuto culturale complessivo che c’è in una società, e della volontà di accedere a questo tessuto», in
parole povere significa che anche il nostro cervello ha la sua sala pesi: scuole, università,
biblioteche, cinema, teatri, sale concerti, etc. Più brevemente, in una sola parola: cultura. Che poi, la
cultura, non è altro che il frutto maturo di un ambiente costruito ad hoc, ci vuole un po’ di impegno
e un sistema scolastico degno di questo nome, non è che cada dall’alto per intercessione dello
spirito santo.

Dati Istat 15 gennaio 2015
Il futuro? «Se i gruppi dirigenti non percepiranno la gravità di questa situazione cambiando
mentalità le cose andranno male» anche perché, aggiungiamo noi, la classe dirigente non è altro che
la proiezione della società, del cittadino medio.
Foto principale di Graziaiantoschi (Own work) [CC BY-SA 3.0
(httpcreativecommons.orglicensesby-sa3.0)]
fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/italiani-popolo-di-analfabeti/
---------------------------
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La stupidità è la spiegazione più semplice
«Non attribuire mai a malafede quel che si può ragionevolmente spiegare con la stupidità»
Il cosiddetto “Rasoio di Hanlon“, in riferimento al più famoso Rasoio di Occam. Le origini
dell’aforisma non sono chiare, nel 2001 l’informatico Quentin Stafford-Fraser raccontò sul suo blog
di aver ricevuto alcune email da Joseph E. Bigler, in cui sosteneva che la frase era stata inventata da
Robert J. Hanlon: l’aveva proposta a un concorso del 1980 della casa editrice Price Stern Loan di
Los Angeles che voleva pubblicare una nuova raccolta di massime ispirate alla legge di Murphy. La
frase venne scelta, Hanlon ricevette dieci copie del libro e ne regalò una copia a Bigler. Una frase
simile si trova anche nella storia breve Logica dell’Impero (1941) dell’autore di fantascienza Robert
A. Heinlein.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/07/rasoio-hanlon/
-----------------------------07 mar

I nuovi schiavi lavorano a voucher
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Anna Zilli, docente di Diritto del Lavoro all'università di Udine, ha lavorato a diverse ricerche
sull'uso dei voucher in Italia, di cui l'ultima apparsa nella pubblicazione "Lavorare per voucher
popo il Jobs Act" (Uniud 2015). Dalle pubblicazioni a cui ha collaborato provengono anche le
tabelle qui sopra, elaborazioni su dati Cnel e Inps a cura della dottoressa Alida Cimarosti.
I voucher, per chi non lo sapesse, sono dei "buoni" che si possono acquistare anche dal tabaccaio
con cui pagare "one shot" forza lavoro di diverso tipo, che così guadagna 7,5 euro all'ora. Il lavoro a
voucher non prevede alcuna forma di welfare (ferie, malattia, gravidanza etc) ed è in larghissima
espansione in Italia: lavoro liquido e super precario, sostanzialmente braccia e cervelli in affitto,
all'ora, usa-e-getta. Pochissimo presente sulle prima pagine dei giornali, il fenomeno dei voucher è
poco frequentato anche dalla politica, compresa quella parte che per sua missione dovrebbe battersi
per l'emancipazione di chi abita nei gradini più bassi e calpestati della piramide sociale.
Quella che segue è un'intervista in merito alla ricercatrice Anna Zilli, che ringrazio.
Il voucher era nato per regolarizzare pochi lavori occasionali. Ora è diventato uno strumento
di massa. Cosa è successo?
«Basta mantenerne il nome ma cambiarne la funzione. Il voucher del 2003 (poi entrato in funzione
nel 2008) era uno strumento utile, facile da usare e che per la sua semplicità si prestava benissimo
come mezzo per pagare poche prestazioni marginali (e cioè lavoretti che sarebbero stati svolti in
nero da soggetti altrimenti impegnati). Anno dopo anno, se ne è tenuta l’etichetta ma si sono
eliminati i limiti (per soggetti e attività)».
Ma ha funzionato di più per far emergere situazioni di illegalità, come nei propositi dei
governi che l'hanno voluto, o per creare un nuovo mercato?
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«La formulazione originaria aveva una filosofia “di emersione” esplicita e molto chiara: piccoli
lavori marginali, appunto, che diventa più facile e più sicuro svolgere in regola. Ma alla lunga,
annacquandone i limiti, il risultato è un travaso dal lavoro “standard”, con i suoi costi diretti (primo
fra tutti, la previdenza) e indiretti (malattia, maternità, ferie), verso mere prestazioni di lavoro, che
costano pochissimo, anche perché il valore del voucher è lo stesso dal 2004. Così oggi i settori di
maggior impiego del voucher sono il commercio (18,0 per cento), il turismo (13,7) e i servizi (13),
mentre solo il 6 per cento ormai è venduto nel settore agricolo e appena il 3 per cento nei servizi
domestici, le tipologie per cui era nato e che, in termini assoluti, si mantengono costanti».
Il Jobs Act ha cambiato i voucher?
«Con il Jobs Act si sono ampliati i margini: oggi si può lavorare per voucher, in ogni settore, anche
nella pubblica amministrazione, e fino a 7.000 euro netti all’anno. I meccanismi di controllo previsti
non sono ancora operativi e ci si attende che l’osservatorio Inps - Ministero del lavoro diventi
operativo da giugno. Si tratta della forma di lavoro più flessibile e meno costosa, al riparo dalle
possibili ispezioni».
Il boom dei voucher è "a tetto" o che, al contrario, è solo all'inizio?
«Se non si interviene, il travaso da lavoro “standard” verso le “mere prestazioni” sarà sempre più
imponente, soprattutto quando, tra due anni, vedremo presumibilmente diminuire lo sgravio sui
contratti “a tutele crescenti”».
Esiste ormai un "popolo dei voucher"?
«Sì, esiste, i dati parlano chiaro. Nel 2014 era già composto da un milione di persone, di anno in
anno più giovani (nel 2008 l’età media era 60 anni, oggi è 36) e sempre più sono donne (dal 2014
oltre il 50%). E da popolo “del nord – est”, nato per le vendemmie, il popolo dei voucher è oggi
esploso al sud e nelle isole».
Quali diritti bisognerebbe dare al "popolo dei voucher"?
«Intanto c'è un problema di “lavoro grigio”: è facilissimo impiegare un lavoratore in modo
continuativo ma far emergere solo un’ora - un voucher di lavoro, da esibire in caso di infortunio o
di ispezione. Infatti, non è necessario specificare quando si userà il voucher, ma solo l’arco di tempo
(30 giorni) di “presunto” utilizzo. Un costume che va contrastato con la tracciabilità e con la
riduzione dei tempi di validità dei voucher. Più in generale, il popolo dei voucher deve essere
garantito rispetto ai diritti minimi di cittadinanza del mondo del lavoro: tutela in caso di malattia,
gravidanza e maternità, oltre che alla possibilità di accedere a trattamento di sostegno al reddito. Il
costo di queste tutele potrebbe essere coperto con un “maxi – voucher” (il primo del rapporto). Ed è
un intervento urgente, prima che la forza dei numeri dica la sua».
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/07/i-nuovi-schiavi-lavorano-avoucher/
--------------------------
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Lo chiamavano Jeeg Robot, di Gabriele Mainetti (2015)

157

Post/teca
OKOKOK, questo è grosso. Incominciamo subito che non si sta nella pelle.

Tempi nostri. Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria),un'emarginato della società, sopravvive come può rubando e
facendo lavori sporchi; durante uno di questi furti è costretto a nascondersi nel Tevere (bleah), immergendosi in
alcuni fusti dalla dubbia provenienza. Tornato a casa, scopre di aver acquisito una forza e una resistenza
sovraumana, e, naturalmente, usa subito i suoi nuovi poteri per derubare. Ripreso dalle telecamere di sorveglianza,
diventa subito famoso e oggetto delle attenzioni dello Zingaro (Luca Marinelli), un criminale che vuole diventare
temuto da tutti (e per questo inizierà cercando di lavorare con dei camorristi). In tutto questo, Enzo inizia a
proteggere Alessia (Ilenia Pastorelli), la figlia non troppo sana di mente di uno degli sgherri dello Zingaro,
sospettata da quest'ultimo di nascondere il carico di droga che doveva arrivare dai camorristi.

Allora, è una piccola premessa, striminzita striminzita, che dovrebbe darvi il sapore della storia; qui c'è tutto, c'è il
supereroe che ancora non sa/non vuole esserlo (ricordate Spidey?), c'è il liaison dato dalla ragazza indifesa (e
decisamente con problemi), e c'è un villain di altri tempi, ma con tutto un sapore moderno (non vuole diventare
potente, lui vuole diventare FAMOSO!)… e quindi dovremmo fermarci qui, e dire che finalmente abbiamo anche
noi abbiamo il supereroe italiano?

Eh no, cazzo! Questo film è molto di più! Mainetti va ben oltre la formula (e di questo Grant Morrison ne sarebbe
fiero), proponendo un'ambientazione di borgata, tipico dei film romani; questo non è stato fatto per dire “ecco qua,
il film romanaccio”, ma per dare verosimiglianza e identità a tutta questa vicenda; quante volte avete visto un film
sui supereroi e avete identificato dove vivevano, com'era l'ambiente in cui sono cresciuti? Questi dettagli qui
invece sono presenti E soprattutto importanti per poter dire: questo supereroe ha agito così e cosà perché è vissuto
e cresciuto in questo tipo di ambiente, e così via.

La formula di borgata regala così spessore all'intera pellicola, ma non si ferma qui: questo film è coraggioso nel
presentare i due “comprimari” che renderanno l'eroe quello che è, ovvero Alessia e lo Zingaro. La prima è
rappresentata in maniera inaspettata da una ex Grande Fratello (all'inizio direte: sì vabbé è facile, quasi ridicola,
poi voglio vedere quando arriverete alla scena del proiettore se penserete la stessa cosa), sbozzando in maniera
perfetta il personaggio irsuto e misantropo di Enzo Ceccotti; mentre, per quanto riguarda Luca Marinelli (che vi
consiglio, anzi, vi obbligo a rivedere nell'ultima pellicola di Caligari, “Non essere cattivo”), ovvero lo Zingaro, è
quello che alla fine dà la scintilla vitale a questo supereroe delle periferie, grazie alle sue violenze sì insensate, ma
sempre in scala con quello che lui rappresenta in pellicola.
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Per completare il tutto, vogliamo metterci: il cavalcare nella maniera più saggia e misurata tutta una serie di
riferimenti pop italiani, dal Jeeg Robot alle canzoni italiane anni 80 che tanto hanno definito quell'epoca, e “meme
italiani” (fare il bagno nel Tevere per prendere i superpoteri is the new prendersi i raggi gamma); inquadrature
azzeccate e scene che, nonostante il bassissimo budget per un film del genere, sono sempre state all'altezza del
genere che volevano “omaggiare”; una colonna sonora presente solo nei momenti giusti, e mai onnipresente; e per
finire quella pochissima post produzione che identifica molto i film italiani, ma che alla fine ho terribilmente
apprezzato.

Qualcuno potrebbe dire che “Lo chiamavano Jeeg Robot” sia un omaggio ai film dei supereroi; io invece dico che
questa pellicola sia cresciuta ben oltre l'omaggio, andando a costruirsi una sua identità ben definita: pulp, gretta, di
periferia appunto; non ha paura di andare oltre gli stereotipi, e anzi se di stereotipi deve lavorare, ci cala pesante
come un macigno, perché se questo è un film di fantasia, si deve avvicinare sempre più possibile alla brutta realtà
a cui si riferisce.

Andate oltre al romanaccio e fatevi un favore, guardate il più bel trionfo del cinema italiano arrivato nel 2016. Ho
già scordato la Marvel.

---------------------------------
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rispostesenzadomanda

ha rebloggatoscarligamerluss

antiletterario

Hoka nr. 1851
Come ti senti donna? Utero in affitto, carne da macello, cresci bene che ripasso, soprattutto madre, un po’ moglie,
gran puttana, solo amante, inchiavabile, suorina, troppo grassa, troppo magra, bella ma non si tiene, con le curve
al posto giusto, scopabilissima, una ragazza per bene, la ragazza della porta accanto, milf, zoccola, gran pezzo di
figliola, donnaccia, buona donna. Come ti senti donna? Ti senti di abbracciarci?
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Otto marzo

la-sicilienne

ha rebloggatocutulisci
SEGUI

Oggi è quel giorno in cui se gli fai gli auguri le donne
s'incazzano, se non glieli fai, pure
— (via ilfascinodelvago)
Fonte:ilfascinodelvago

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

mastrangelina

ha rebloggatowirta
SEGUI

nyft

Cari Americani
Cari Americani, di stronzate ne avete fatte tante nel corso della storia, e tante ve ne son state perdonate.
Sì, certo, avete fatto anche cose buone, come sbarcare in Normandia e fare il culo a Itle (con epilogo positivo
anche grazie ai Russi, sia ben chiaro), o spianare l’orgoglio di Hirohito con l’atomica (e, insieme a quello, qualche
km quadrato di abitazioni civili con dentro donne e bambini, ma non stiamo a guardare i dettagli) e porre fine alla
guerra mondiale.
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Avete inventato il 4 di luglio (una festa che non glie ne frega un cazzo a nessuno nel resto del mondo, diciamo, ma
vabbé), o la coca cola, o quella cagata a spruzzo di American Horror Story. Avete inventato la NASA e lo Shuttle,
gli amburghe e gli spaghetti con le polpette [ciao, sono la libertà di espressione, sei davvero sicuro di voler
scrivere una bestemmia, qui?]. Avete inventato Saddam Hussein e Osama Bin Laden, mostri dittatori da
trasformare in bersagli per potervi poi allenare con le nuove armi che inventate ogni giorno. Bravi, insomma, belle
cose.
Certo, va detto che siete all’avanguardia sotto molti punti di vista: mi vengono in mente i matrimoni fra persone
dello stesso sesso, la legalizzazione della cannabis in molti stati, l’oligopolio delle sementi OGM e non, il
consumo smodato di cibi che in altre parti del mondo non verrebbero somministrati neppure a un alligatore
moribondo per consentirgli di porre fine alle sue sofferenze. Ma tant’è, questo vi sia riconosciuto.
Ora, però, concentratevi un istante. A breve (circa) sarete chiamati a votare, quindi vi si chiede, noi, io, di evitate
di fare la stronzata più grossa della storia umana, ovvero votare per Donald Trump. Quella sì che nessuno potrà
perdonarvela. E neppure - fidatevi - riuscirete a perdonare voi stessi. Non riuscirete MAI più a perdonarvi un
simile errore.
Se avete dei dubbi chiedete a un italiano, che sta stronzata l’ha fatta già due volte nella storia recente; la prima
volta ha sostenuto (non sempre volontariamente, ma ok, ci siamo capiti) quel coglione di mussolini e ha pagato
col sangue e con una guerra mostruosa; la seconda volta ha sostenuto quel[ciao, sono la libertà di espressione, se
sicuro di voler scrivere “coglione” qui? Non hai paura che ti blindino?] di abberluscone e ha pagato con uno
sfacelo totale: politico, economico, amministrativo, strutturale, infrastrutturale. È andata in declino persino la figa,
per colpa sua, mentre le mafie raddoppiavano il fatturato e assumevano definitivamente il controllo di ogni organo
governativo e amministrativo.
Ecco cosa succede a sostenere i cazzoni come Trump. Siete rimasti a galla in questi anni grazie a Obama, non
rovinate tutto affidando la vostra Nazione a una betoniera di stronzate nazifasciste che vomita intolleranza e
predica violenza. O sarà di nuovo Medio Evo per tutti.

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

Leggerezza is the answer

mastrangelina

ha rebloggatomyborderland
SEGUI
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myborderland

“Leggerezza” is the answer. #home #reading #vscocam #leggerezza (presso Palermo, Italy)

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

Festa della donna, perché è oggi?
La prima volta che fu festeggiata non fu l'8 marzo, come adesso succede ogni anno, ma il 28
febbraio
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Una
marcia per la Giornata internazionale della donna a Londra, nel 1973. (Michael
Webb/Keystone/Getty Images)
La Festa della donna – che cade tradizionalmente oggi, l’8 marzo, e forse sarebbe meglio chiamare
Giornata della donna – è nata per ricordare i diritti e le conquiste sociali ottenuti nell’ultimo secolo
dalle donne. La prima volta che fu festeggiata non fu in realtà l’8 marzo, come adesso succede ogni
anno, ma il 28 febbraio: era il 1909, e il Partito Socialista americano – esisteva – organizzò una
manifestazione a favore del diritto di voto delle donne, che fu introdotto a livello nazionale negli
Stati Uniti nel 1920.
Oggi la Festa Internazionale della donna (o Giornata Internazionale della donna) si celebra in tutto
il mondo, con differenze culturali tra paese e paese (per esempio in Italia per la festa della donna si
regalano le mimose). Tra le altre cose, oggi anche Google ricorda la festa della donna, sostituendo il
suo classico logo con un doodle che mostra un video con 337 donne in 13 diversi paesi che
completano la frase “Un giorno farò”. Oggi i musei italiani e altri eventi culturali in Italia saranno
gratuiti per le donne, ha annunciato il ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini su Twitter.
Dopo la manifestazione del 1909 negli Stati Uniti, alla Seconda Conferenza internazionale delle
donne, organizzata nel 1910 a Copenhagen, si discusse di istituire una festa ufficiale, senza però
stabilire una data precisa. L’anno successivo, il 19 marzo, venne festeggiata da oltre un milione di
donne in Svizzera, in Danimarca, nell’Impero austroungarico e in quello tedesco. La prima Festa
della donna ad essere festeggiata un 8 marzo fu quella del 1914, forse perché quell’anno era una
domenica. Tre anni dopo ci fu un’altra manifestazione, sempre avvenuta l’8 marzo, nella quale le
donne della capitale dell’impero zarista russo, San Pietroburgo, protestarono per chiedere la fine
della guerra. Quattro giorni dopo lo zar abdicò – l’Impero attraversava da tempo una profondissima
crisi – e il governo provvisorio concesse alle donne il diritto di voto: quella delle donne di San
Pietroburgo fu una delle prime e più importanti manifestazioni di quella che oggi viene chiamata
Rivoluzione di febbraio (perché, per il calendario giuliano all’epoca in vigore in Russia, avvenne il
23 febbraio). Dopo la rivoluzione bolscevica, nel 1922 Vladimir Lenin istituì l’8 marzo come
festività ufficiale.
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Fino agli anni Settanta la Festa della donna si festeggiò quasi esclusivamente nei paesi dell’Unione
Sovietica e in Cina. Il 1975 fu dichiarato “Anno internazionale delle donne”, e le Nazioni Unite
invitarono tutti i paesi membri a celebrare la ricorrenza dell’8 marzo. Due anni dopo, con una
risoluzione ufficiale, l’ONU istituzionalizzò la festività. Negli anni si sono diffuse leggende e storie
infondate sulla nascita della Festa della donna. Una delle più comuni sostiene che venne istituita per
ricordare un incendio che uccise centinaia di operaie di una fabbrica di camicie a New York l’8
marzo 1908. Quest’incendio non avvenne mai, in realtà: ce ne fu uno il 25 marzo del 1911 nel quale
morirono 140 persone, soprattutto donne immigrate italiane e dell’Europa dell’Est, ma non fu
davvero all’origine della festività, anche se l’episodio divenne uno dei simboli della campagna in
favore dei diritti delle operaie. Allo stesso modo, non è vero – come sostiene un’altra versione – che
la Giornata internazionale della donna viene celebrata per ricordare la dura repressione di una
manifestazione sindacale di operaie tessili organizzata sempre a New York nel 1857.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/08/festa-della-donna/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------

UNA ROSETTA DIVISA IN DUE
GNOLI INTERVISTA LA SCRITTRICE ROSETTA LOY: "NELLA MIA VITA HO AMATO DUE
UOMINI E LA LETTERATURA - PEPPE LOY L’HO AMATO E L’HO TRADITO. MA A LUI
DEBBO LA MIA QUIETE, LA MIA FORZA - CESARE GARBOLI MI AVEVA PERFINO
CHIESTO DI SPOSARLO" - - DAL MATRIMONIO CON PEPPE LOY ALL’INCONTRO CON
CESARE GARBOLI, PARLA LA SCRITTRICE ROSETTA LOY: “DA GARBOLI ACCETTAVO
QUASI TUTTO, PERFINO QUELLA SUA INCAPACITÀ DI CONTROLLARSI - MI HA
LASCIATO FUORI DAL TESTAMENTO? FORSE PENSAVA CHE AVESSI TANTI SOLDI...” Bellissima la sua definizione di letteratura: "La vita che non finisce" - ''La vita perenne attraverso i
libri. Uno scrittore - come Proust, o Joyce, o Stendhal muore, ma i suoi romanzi lo tengono in vita
accanto a te. Senti il suo respiro»...
Antonio Gnoli per “la Repubblica”
Rosetta Loy vive ai bordi di una città, Roma, in una grande casa, con un bel giardino e i cani che
fanno da corredo. Non ci vediamo da un po’. Ma ha conservato la grazia e quel bel sorriso che
rende accattivante ogni cosa che dice.
Sia le parole che la scrittura di Rosetta mi fanno pensare a una sotterranea malinconia misurata e
graffiata con il compasso. In un mondo sfocato dal dolore tutto in lei appare preciso e meticoloso.
Ritrovo questa sensazione fin dall’incipit dell’ampia autobiografia (di cui sta uscendo per Einaudi la
prima parte).
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Dice così: «Io sono morta tre volte». E penso che se una persona muore più volte è come se non
morisse mai. Come se apprendesse, da questo scarno referto dell’anima, che la vita ogni volta che la
si esamina abbia bisogno del suo contrario. Rosetta è una scrittrice brava e affermata.
Cesare Garboli la definì «scrittrice pomeridiana». Quasi una via di mezzo tra due estremi. «Voleva
significare la distanza dal mattino e dalla sera, quando i demoni notturni non bussano ancora alla
mente o se ne sono già andati e ci si sente in piena sintonia con quanto vediamo, viviamo e
raccontiamo», dice.
Che valore dai alla notte?
«Il valore dei sogni e dell’intimità. Del sonno e del sentirsi inermi. Per questo non ho mai amato
particolarmente la scrittura notturna, quasi che in essa si nasconda appunto il demone
dell’annichilimento. Della debolezza che mi espone forze distruttrici».
Ti senti una donna forte?
«Avendo superato molteplici prove, credo di sì. Credo di essere stata forte. Anche morire, lo dico in
senso figurato, è un’esperienza che ti rafforza. Ho avuto un’infanzia protetta e un’adolescenza
ribelle. In entrambi i casi non è mancato quel necessario confronto con la vita che toglie illusioni».
Le tue illusioni quali sono state?
«Non tutte le parti della tua vita, nel momento in cui la ripensi, ti colpiscono allo stesso modo.
Anche le illusioni hanno avuto differente peso, a seconda dei momenti. Sono passata dall’illudermi
di diventare una scrittrice a diventarla. Sono passata dall’illudermi di diventare donna ad esserla.
Non puoi vivere senza qualche illusione. Ma al tempo stesso non puoi non sapere quando queste
scadono e si trasformano in altro».
In questo senso anche la morte può diventare un’illusione.
«Un fantasma, aggiungerei. Ma io ho rischiato varie volte di morire. Da bambina, quando fui
operata; durante il primo parto e poi quando sbagliarono una diagnosi ai polmoni. E ogni volta era
come ricominciare da capo ».
Scoprendo cosa di nuovo?
«Non scoprii niente di nuovo, sottrassi qualcosa di me. La sacrificai. La persi».
Cosa hai perso?
«Ero credente. Avevo un atteggiamento fiducioso verso la vita religiosa. Del resto mio padre, uomo
religiosissimo, mi aveva inculcato i principi del credo cattolico. Avevo studiato dalle suore.
Ero la classica bambina dell’alta borghesia timorosa di Dio e delle istituzioni. Ma dov’era Dio
mentre morivo? Dov’era la religione che ti confortava con le sue promesse? Ricordo che a quasi 40
anni, con l’infarto polmonare in corso, la sola cosa a cui disperatamente pensavo era il piccolo
Angelo, il figlio che avevo avuto e che probabilmente mi avrebbe perso».
Cosa sono state la ricchezza e il censo per te?
«Dei privilegi. Un padre costruttore. Una famiglia gradevole e distratta. Gli amici dei quali presto
mi stancai. Ricordo le feste. I primi turbamenti. Ma anche un senso di futilità per tutto quello che vi
accadeva. E poi il cinismo. Sì, quell’atteggiamento provocatorio e sciocco che hanno certi giovani
allevati da genitori convinti che ai loro figli sia dovuto tutto. Per fortuna mi innamorai di qualcuno
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fuori dal mio ambiente e fui corrisposta».
Ti innamorasti di chi?
«Di un ragazzo. Che si staccava dalla fauna che frequentavo. Credeva nei valori del comunismo. Si
occupava di fotografia e di cinema. Si chiamava Peppe, era il fratello di Nanni Loy. Ci mettemmo
insieme nel 1949. Mio padre provò ad ostacolare in tutti i modi la relazione. Convinto che le sue
idee avrebbero portato scompiglio.
Ma alla fine ce la facemmo. Ci sposammo nel 1955. Siamo stati insieme fino alla sua morte, nel
1985. L’ho amato e l’ho tradito. Ma a lui debbo la mia quiete e la mia forza. A lui debbo i miei
quattro figli. A lui che non ha mai chiesto niente debbo molto».
Cos’è la riconoscenza nel tradimento?
«Non è un tardivo risarcimento se è a questo che pensi. No. È la consapevolezza che nella vita ti
può accadere di amare due uomini diversi e di farlo con la stessa intensità e passione».
Tuo marito sapeva di quest’altra storia?
«Non credo, o forse l’avrà sospettata, non lo so. Non gliel’ho mai detta. Non era una questione di
slealtà, ma di un desiderio di tenerle separate. Sapevo che le parole potevano ferire, anche
mortalmente, e non desideravo farlo. Sentivo la precarietà, questo sì».
Ma non la chiarezza.
«No, ma chi ci assicura che la chiarezza sia sempre la scelta più opportuna? Del resto, arrivavo da
un periodo terribile durante il quale avevo avuto un crollo di nervi ».
Provocato da cosa?
“Da un’improvvisa fragilità. Era appena nata la storia con quest’altro uomo che era già finita. Mi
sembrava che il mondo si fosse spaccato in due. Non ressi la tensione e caddi in depressione.
E da allora, per anni, non sono stata più in grado di scrivere. C’erano i miei figli, c’era il più
piccolo. E so che senza di loro mi sarei suicidata. Stavo talmente male da desiderare solo di sparire.
Ero infelice con la sensazione che nulla avrebbe riportato la luce nella mia vita. Mio marito,
ricordo, fu di grande aiuto».
C’era anche l’altro.
«C’era e non c’era».
Vuoi dirne il nome?
«Cesare Garboli. Una lunga, meravigliosa e difficile storia con un uomo straordinario».
Cosa ti ha dato che l’altro non poteva darti?
«Due personalità diverse che hanno colmato i miei vuoti. Letterariamente Cesare mi diede quasi
tutto. Leggeva quello che scrivevo. Si arrabbiava se non ero d’accordo su certe soluzioni.
Discutevamo e spesso aveva ragione».
Cosa non ti piaceva del suo carattere?
«Accettavo quasi tutto, perfino quella sua incapacità a volte di controllarsi. Poteva improvvisamente
infuriarsi senza che l’altro ne capisse le ragioni. E poi era anche permaloso. Ma sto parlando di
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dettagli infimi. La verità è che è stato un uomo fuori dal comune».
Che hai molto amato.
«Che ho molto amato, sì».
C’è una cosa che mi ha molto colpito dopo la sua morte, avvenuta nel 2004.
«Che cosa?»

garboli elsa morante
Il fatto che ti abbia lasciato fuori dal testamento. Come se tu non esistessi. Ti sei data una
spiegazione?
«Devo confessarti che l’ho trovato strano anch’io. Forse pensava che io avessi tanti soldi e che era
inutile menzionarmi».
Sai bene che non è il denaro il punto.
«E qual è secondo te?»
Non ho una spiegazione.
«Non lo so, negli ultimi anni il rapporto si era non allentato ma posto su un piano diverso. Cesare
aveva cambiato casa. La nuova, sempre dalle parti di Viareggio, a me non piaceva. Ci andavo
malvolentieri. Eravamo stati molto uniti. Mentalmente e fisicamente. In passato mi aveva perfino
chiesto di sposarlo. Ma io non volli e non desideravo neppure convivere. Glielo dissi».
Era per via dei figli?
«No, lui li adorava. No. Credo che dipendesse da me. Dal fatto che volevo che le nostre vite
conservassero una indipendenza».
Cosa è stata la sua morte per te?
«Un altro scavo interiore. La sera in cui non pensava di morire era ricoverato al “Quisisana”. Erano
i giorni di Pasqua. Mi pare che stesse lavorando con Carlo Cecchi su Dante. Andai via dalla sua
stanza alle 6.30 di sera.
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Carlo poco dopo. In piena notte fui svegliata da una telefonata. Era l’infermiere che mi disse: corra
subito, il professor Garboli sta molto male. Arrivai trafelata. Non c’era un medico all’altezza. Mi
agitai. Lo vidi in coma. E poi giunse la fine».
Come reagisti?
«Mi sembrava impossibile. Tutto di un colpo. Seppi che poche ore prima Cesare era entrato in una
strana eccitazione. Cominciò a chiamare gli infermieri. Disse che voleva assolutamente parlare con
Carlo Cecchi. “Chiamatelo, ho una cosa importante da dirgli”. Era agitato. Lo calmarono. Gli fecero
un’iniezione. Il resto te l’ho detto. Non so cosa volesse dire a Carlo. Non fece in tempo. Tutto qui».
Cosa è stata la letteratura per te?
«La vita che non finisce. La vita perenne attraverso i libri. Uno scrittore - come Proust, o Joyce, o
Stendhal muore, ma i suoi romanzi lo tengono in vita accanto a te. Senti il suo respiro».
E la scrittura, cosa è stata la scrittura?
«Mi è sempre piaciuto scrivere. Fin da bambina ho avuto questa predilezione. Ti danna e ti salva».
Col tempo cosa è diventata?
«Una parte di me, necessaria come gli occhi o le mani».
Nei tuoi romanzi sembri voler privilegiare la storia, ciò che è accaduto davvero.

garboli elsa morante 1
«Non ho più il desiderio di storie inventate. Sarei molto felice di affidarmi alla fantasia. Ma non ce
la faccio. La mia vita si è asciugata. Mi restano la storia e la memoria ».
Com’è il rapporto con te stessa?
«Sono una donna pacificata, anche se spesso mi disapprovo. E spero di non essere mai sul punto di
celebrare il mio sé».
Ti disapprovi perché?
«Magari nel non fare alcune cose indispensabili o averne fatte altre di cui mi pento. In un certo
senso sono piena di dubbi».
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Non a caso hai intitolato questa prima parte dell’autobiografia “Forse”.
«Non ho certezze. Dovrei averne?»
Sei una donna felice?
«Per lungo tempo ho avuto un cieco legame con la vita che mi procurava una specie di gioia
selvaggia. In passato legavo spesso i momenti di felicità all’idea che dovessi essere la più brava.
Mostrare un certo senso di superiorità. Prevalere in una sfida agonistica; o magari in un confronto
oratorio. Ma l’euforia era breve e piena di crepe. Oggi è quando mi dimentico totalmente di me
stessa che sento di essere felice».
Sei una donna che ha scritto molto, patito e gioito. Cosa significa mettersi a nudo?

ROSETTA LOY COVER
«Col passare degli anni l’atteggiamento verso se stessi se per un verso si fa più magnanimo,
dall’altro diventa più esigente. Quando prevale quest’ultimo allora avverti il bisogno di
comprendere chi sei, senza eccessivi schermi. In me è la scrittura, prima di ogni altra cosa, che mi
mette a nudo».
Parlavi prima di cosa è stata la malattia e la caduta in depressione.
«È qualcosa di terribile. Non muori, ma è come se tu fossi morta. Stavo così male che quel periodo
ho cercato di cancellarlo. Mi è rimasta la paura tremenda; l’ansia di ricadere in quello stato».
Hai cercato un motivo a quello stato?
«Forse qualcosa che veniva dall’infanzia. Qualcosa di remotissimo che è improvvisamente esploso.
Ricordo che all’inizio tenevo sul comodino da notte del whisky. Bevevo per calmarmi. Poi non fu
più sufficiente. Ero in montagna, durante una vacanza, quando mi sentii davvero male. Il medico di
Santa Cristina mi suggerì di fare delle docce gelate. Ero nel panico. Mi graffiavo le gambe. Non
mangiavo più. E quello che ingerivo aveva il sapore della paglia. Non avevo più saliva. Non avevo
più sonno».
Poi ne sei uscita.
«Mi portarono da un bravissimo psichiatra. Mi ha curato e ne sono uscita».
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Sei guarita.
«Sì, ma la guarigione non è mai per sempre. Resta l’ombra. La minaccia. In quegli anni il medico
mi consigliò di lavorare e lavorai a Noi donne. Fu Peppe a curarmi, mi portava per mano in
redazione. Seguiva con ansia il decorso. Fu straordinario e penso ancora a lui come all’artefice della
nostra vita fatta di quattro figli, di amore e di tanta solidarietà. Sono stata fortunata. Forse ho
ricevuto più di quanto abbia saputo dare».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rosetta-divisa-due-gnoli-intervista-scrittricerosetta-loy-120067.htm
------------------------

FESTA DELLA DONNA E CERVELLI IN FIGA - MASSIMILIANO
PARENTE SEGNALA CHE OGGI IL GRANDE ASTROFISICO
GIOVANNI BIGNAMI, INGIUSTAMENTE TROMBATO DALLA
GIANNINI, SI VENDICA: ''ABBIAMO AVUTO QUATTRO DONNE SU
SEI MINISTRI DELL'ISTRUZIONE, E IL LORO RISULTATO NELLA
RICERCA È A DIR POCO DELUDENTE''
Parente: ''Bignami, nonostante avesse preso più voti, è stato trombato senza motivazione dalla
Giannini. Un piccolo scandaletto di cui non importa a nessuno, così come il fatto che i soldi
stanziati per salvare la salma de ''L'Unità'' sono più di quelli stanziati per la ricerca. Buona festa del
cazzo a tutte''...

Riceviamo e pubblichiamo da Massimiliano Parente
Caro Dago, domani è la festa della donna, e annessa rottura di coglioni retorica su donne, quote rosa
e parità di genere. Tuttavia nessuno si è accorto di una perla avvelenata annidata oggi su
Repubblica, un articolo di Giovanni Bignami, tra i più grandi astrofisici del mondo, con un
curriculum da paura, già Presidente del Comitato Mondiale per la Ricerca Spaziale e da poco
dimissionato da Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

giovanni bignami
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Sintesi dell’articolo di Bignami: ci sono molte ricercatrici che vanno all’estero (la cosiddetta fuga
dei cervelli, che fa il paio con quella degli uteri in affitto; quelli non in affitto ma in vendita fanno
tv, vedi la Gruber, la Lucarelli, la Severgnini, la Scanzi). Passaggio fondamentale: «Nella
tormentata storia dei nostri governi troviamo ben quattro (su sei) ministri donna (Moratti, Gelmini,
Carrozza, Giannini, in carica da due anni) tutte responsabili per la ricerca, e il cui risultato è a dir
poco deludente».
Al riguardo ho un’informazione inedita, avendo io esaminato per curiosità i documenti ministeriali
del caso: Bignami stesso, nonostante avesse preso più voti dalla commissione scientifica preposta, è
stato trombato, senza motivazione, proprio dalla Giannini, la quale ha messo alla Presidenza
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica un sardo dell’osservatorio di Cagliari più vicino alla Renzi.
È un piccolo scandaletto di cui non importa niente a nessuno, così come il fatto che i soldi stanziati
per il recupero della salma dell’Unità sono superiori a quelli stanziati per la ricerca. In ogni caso,
buona festa del donna, e dunque buona festa del cazzo a tutte (non è una provocazione, se ci fosse
una festa dell’uomo sarebbe senz’altro una festa della fica).
Bacini,
Massimiliano Parente
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/festa-donna-cervelli-figa-massimiliano-parentesegnala-che-oggi-120084.htm
----------------------

La prima laureata del mondo era italiana: merita un’aula in ogni università
redazione
7 marzo 2016
Egregio signor rettore,
l’Italia ha molti primati misconosciuti. Tra questi, particolarmente significativo è quello di Elena
Lucrezia Corner Piscopia, la prima donna laureata del mondo. Elena, una patrizia veneziana, si
laureò in filosofia a Padova il 25 giugno 1678. Il fatto è stato accertato dall’ateneo patavino in
occasione del terzo centenario ed è incontestabile sulla base del verbale di laurea.
La cosa non avvenne affatto in maniera semplice, al tempo ci furono forti opposizioni. Corner
Piscopia era una donna di profondissima cultura: in grado di discettare di filosofia in greco, latino,
francese, inglese e spagnolo, conosceva anche l’ebraico, l’arabo e il caldeo. Suonava e cantava,
componeva poesie, conversava di scienze con il matematico Carlo Rinaldini, che poi divenne uno
dei suoi maestri.
In un primo tempo la nobildonna avrebbe dovuto laurearsi in teologia, l’università aveva
persino già stilato il verbale, ma un intervento del vescovo di Padova bloccò tutto. Il cardinale
Gregorio Barbarigo – canonizzato da papa Giovanni XXIII – riteneva intollerabile che una donna si
laureasse, e tantopiù in teologia, il cui insegnamento non poteva che essere riservato agli uomini.
Dopo un lunga e aspra vertenza (sia i Corner, sia i Barbarigo erano illustri e potentissime casate
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veneziane) si giunse a un compromesso: Elena Lucrezia si laureerà, ma non in teologia, bensì in
filosofia.
I contemporanei si resero conto che stava accadendo un fatto epocale: si radunò una folla
immensa per assistere alla cerimonia di laurea. Le cronache dell’epoca parlavano di ventimila
persone. La prima laureata del mondo divenne una celebrità: accolta nelle più importanti accademie
dell’epoca, oggetto di visite da parte di dotti da ogni parte d’Europa. Il re di Francia, Luigi XIV,
fece addirittura deviare un cardinale che da Parigi stava andando a Roma; questi, accompagnato da
due docenti della Sorbona, fu incaricato di verificare se davvero la fama della donna fosse meritata.
I tre confermarono.
Elena Lucrezia Corner Piscopia scomparve il 26 luglio 1684, a trentotto anni. Tanto era stata
famosa in vita, tanto venne dimenticata da morta.
Bisognerà addirittura attendere il 1895 perché una badessa benedettina americana (Elena
Lucrezia era stata oblata benedettina) ne rintracci la sepoltura nella Basilica di Santa Giustina a
Padova.
Una statua, proveniente dallo smantellato monumento funebre, è stata collocata ai piedi dello
scalone d’onore di Palazzo Bo, sede storica dell’Università di Padova. Ma poco altro è stato fatto
per ricordarla.
Elena Lucrezia Corner Piscopia dovrebbe trovarsi nel Pantheon delle glorie nazionali, invece la
stragrande maggioranza degli italiani ne ignora purtroppo il primato.
Gli Stati Generali le chiede, caro rettore, di dedicare una delle aule del suo ateneo alla prima donna
laureata del mondo.
Si tratterebbe di un gesto per ripristinarne la memoria, anche perché l’Italia vanta non solo la
prima, bensì le prime quattro donne laureate del mondo: la seconda è la bolognese Laura Bassi
Verati, nel 1732, addottorata in storia naturale e medicina nell’ateneo felsineo che in seguito diventa
una delle prime donne docente universitaria. La terza è una rodigina, Cristina Roccati, che il 5
maggio 1751 si laurea in filosofia e fisica di nuovo all’università di Bologna; la quarta, Maria
Pellegrina Amoretti, ligure di Oneglia, ottiene l’alloro in giurisprudenza a Pavia, il 25 giugno 1777
(la quinta è una spagnola).
L’aula «Elena Lucrezia Corner Piscopia, prima laureata del mondo» costituirebbe un piccolo
atto di giustizia nei confronti di tutte le donne italiane.
La ringraziamo per l’attenzione e le porgiamo i migliori saluti,
Gli Stati Generali
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura_universita-scienze/la-prima-laureata-delmondo-era-italiana-merita-unaula-in-ogni-universita/
------------------------------

Meno mimose e più dati, per colmare il gender gap
Michele Barbera
8 marzo 2016
Oggi è l’8 marzo, festa della donna, e come dice sempre una mia amica, “meno mimose e più
fatti” (non me ne vogliano i fiorai :-) E dato che per me i fatti sono innanzitutto i dati, parliamo un
po’ di dati & uguaglianza di genere. Un paio di sere fa, girovagando sul web, mi sono imbattuto in
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un interessantissimo articolo del World Economic Forum. Il titolo, di per sé, era tutto un
programma: Which European countries have the biggest gender pay gaps?
Ebbene, leggendo l’articolo (basato su dati Eurostat) ho scoperto che in Estonia una donna
guadagna il 30% in meno di un uomo. O meglio: nel piccolo paese baltico c’è la maggior
differenza tra il salario orario lordo medio di uomini e donne. La stima stupisce, specie se si
considera che l’Estonia ha uno degli indici di sviluppo sociale più alti del pianeta. Le sorprese però
non finiscono: il secondo paese con maggiori differenze è l’Austria; qui il gap è pari al 23%. Ecco
poi la Repubblica Ceca, con il 22,1%, mentre la Germania guidata dalla cancelliera Angela Merkel
è al quarto posto (21,6%). Quinta è la Slovacchia, con una differenza del 19,8%, ma la tallona il
Regno Unito con il 19,7%.

Dato che l’Unione Europea ha 28 paesi, la finisco qui, tanto il grafico sopra mostra tutto. Però è
interessante notare come i cinque paesi con il gap meno marcato siano i classici insospettabili: al
primo posto c’è la piccola Slovenia, dove la differenza tra lo stipendio di uomini e donne è di
appena il 3,2% (non a caso la più meridionale tra le nazioni mitteleuropee è al nono posto nel
Global Gender Gap Index, che misura i paesi più egualitari del mondo; ad esempio ha il secondo
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congedo di paternità più lungo); segue Malta (5,1%), la Polonia (6,4%) e, superando di un soffio la
Croazia (7,4%) l’Italia!
Il nostro paese registra un gap del 7,3%. Si tratta di un risultato oggettivamente positivo, e di
gran lunga migliore della media europea, che si attesta al 16,4%. Certo, oltre alle luci ci sono le
ombre, che non sono affatto poche. Secondo il già citato Global Gender Gap Index, l’Italia è al 41°
posto nel mondo quanto a parità uomo-donna. Ci battono sia le nazioni scandinave e dell’Europa
occidentale in generale, sia paesi con una storia molto difficile come la Moldavia, l’Ecuador, la
Bielorussia. In particolare, nei 4 settori chiave valutati dall’indice (economia, istruzione, politica e
salute), ci classifichiamo molto male nell’ambito della partecipazione economica, dove siamo
addirittura al 111° posto, alle spalle di Mali (109°) e Perù (110°).
Ora, purtroppo tutto il mondo è paese (secondo il WEF la paga annuale media globale di un
uomo è 21mila dollari, contro gli 11mila di una donna) ma è evidente che una nazione ricca, colta e
importante quale l’Italia deve fare di più. Qualche mese fa noi di SpazioDati abbiamo cercato di
capire quanto contassero le donne nelle stanze dei bottoni delle aziende italiane. Per cercare di
rispondere abbiamo estratto un po’ di dati dal database di Atoka, ossia il nostro strumento di sales e
marketing intelligence che aiuta le aziende a trovare nuovi clienti.
Su un pool di oltre 1 milione di aziende, abbiamo scoperto che le aziende dove il presidente del
consiglio di amministrazione (cda) è una donna sono appena il 16%. Soltanto il 23% delle aziende
ha come amministratore unico una donna, e appena un’azienda su quattro ha come socio unico una
signora. E tra le aziende con un unico amministratore delegato, appena il 20% ha al comando una
donna. Per conoscere tutti gli altri dati (ad esempio qual è la provincia e la regione più amica delle
donne in carriera, o qual è il settore economico dove ci sono più donne ai vertici) vi rimando al post
qui (e, per i più curiosi, al notebook qui con commento qua).
In ogni caso si tratta di dati non esaltanti (per usare un eufemismo). È evidente che dobbiamo
fare ancora tanto per raggiungere una reale parità di genere. Tuttavia io sono un ottimista per natura,
e ho sempre più la sensazione che le cose stiano cambiando. Nelle imprese (grandi, piccole o
piccolissime) con cui noi di SpazioDati lavoriamo si sta formando una nuova cultura aziendale
consapevole del valore eccezionale delle donne. L’ho detto in più occasioni e lo ripeto: è solo
questione di tempo prima che l’altra metà del cielo rompa finalmente il famoso “soffitto di
cristallo”.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_questioni-di-genere/meno-mimose-e-piu-datiper-colmare-il-gender-gap/
--------------------------------

E' morta Maria Rostworowski, insigne studiosa degli Inca
Aveva 100 anni, pioniera delle ricerche interdisciplinari sulle civiltà precolombiane
07 marzo 2016
La storica peruviana Maria Rostworowski Tovar de Diez-Canseco, insigne studiosa delle società
precolombiane del continente americano e ricercatrice di fama mondiale sull'impero Inca, è morta
ieri a Lima all'età di 100 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'Instituto de Estudios
Peruanos, di cui Rostworowski è stata co-fondatrice, dove ha formato generazioni di storici
latinoamericani. Dal 1975 al 1980 ha diretto il Museo nazionale di storia del Perù. Rostworowski,
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figlia di un aristocratico polacco, ha scritto di numerosi libri sulla civiltà Inca, sulla quale ha
condotto studi specialistici che spaziano dall'epoca che va dal XIII secolo fino al XVI secolo, con
particolare riferimento alla vita di corte nella capitale Cuzco. Rostworowski era considerata una
delle pioniere delle ricerche interdisciplinari sugli Inca, che ha combinato le fonti storiche con i dati
archeologici ed etnografici. Il suo primo libro, pubblicato nel 1953, dal titolo "Pachacutec Inca
Yupanqui" ha proposto una nuova lettura della vita e dell'opera del governante dell'imperatore inca,
nono sovrano del Tawantinsuyu, che sotto il suo impulso conseguì la conquista di vasti territori
dell'America meridionale forgiandoli in un unico dominio. In anni recenti, Rostworowski ha
sostenuto che la fine dell'impero Inca sarebbe avvenuto per la complicità di alcuni settori della
società peruviana con i conquistadores spagnoli. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morta-Maria-Rostworowski-insigne-studiosa-degli-Incaf58eaacb-24de-4747-a843-8a99878c5c30.html
https://www.youtube.com/watch?v=ScRG6XE0SqE
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/morta-Maria-Rostworowski-insigne-studiosa-degliInca-f58eaacb-24de-4747-a843-8a99878c5c30.html?refresh_ce
--------------------------

Pietre fumanti
marsigatto

ha rebloggatogianlucavisconti
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domino-domino

Les frères Chapuisat, Pierre philosophale, 2013

Fonte:domino-domino

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

IL MISTERO DELLA PIRAMIDE SPAZIALE - SU CERERE
IL PIU’ GRANDE ASTEROIDE TRA MARTE E GIOVE, LA NASA HA SCOPERTO UNA
MONTAGNA DENOMINATA AHUNA MONS - LA FORMA È QUELLA DI UNA CUPOLA
CON PARETI LISCE E RIPIDE CON DEL MATERIALE LUMINOSO SULLE SUE PENDICI
“Nessuno si aspettava una montagna su Ceres, soprattutto dalle caratteristiche di Ahuna Mons”
ribadisce Chris Russell, ricercatore presso l’Università della California, che poi conclude, “stiamo
ancora cercando di capire il processo con cui questa montagna si è formata”...
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Rinaldo Cilli per scienzenotizie.it

cerere
Esattamente un anno fa la NASA iniziò la propria missione intorno a Cerere, il più grande corpo
nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Da allora la sonda spaziale ha consegnato un
patrimonio di dati e immagini che aprono una nuova finestra per il pianeta nano precedentemente
inesplorato. “Cerere ha sfidato le nostre aspettative e ci ha sorpreso in moltissimi modi, grazie ad un
numero incredibile di dati raccolti nell’arco di un solo anno. Stiamo lavorando sui tanti misteri che
la sonda ci ha inviato”, riferisce Carol Raymond, vice ricercatore principale della missione.

cerere 5
Tra le caratteristiche più enigmatiche di Cerere c’è sicuramente una montagna denominata Ahuna
Mons; questa montagna venne individuata già nel febbraio 2015 da una distanza di circa 46.000 km
e venne catturata poco prima dell’alba. Pian piano la struttura di Ahuna Mons è divenuta sempre più
chiara e viene descritta come una sorta di “cupola” con pareti lisce e ripide (precedentemente si
pensava avesse la forma di una piramide).

cerere 8
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cerere 9
Le ultime immagini della montagna rivelano la presenza di un sacco di materiale luminoso su
alcune delle sue pendici, e meno su altre. Il suo lato più ripido è di ben 5 km di altezza. Gli
scienziati stanno ora cominciando a identificare altre caratteristiche particolari di Cerere, qualcosa
di simile ad Ahuna Mons, anche se nessuna montagna è così alta da poter essere identificata.
“Nessuno si aspettava una montagna su Ceres, soprattutto dalle caratteristiche di Ahuna Mons”
ribadisce Chris Russell, ricercatore presso l’Università della California, che poi conclude, “stiamo
ancora cercando di capire il processo con cui questa montagna si è formata”.

cerere 4

cerere 7

178

Post/teca

cerere 2
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mistero-piramide-spaziale-cerere-piu-grandeasteroide-120100.htm
---------------------------

Letteratura poesia e altre paure
marsigatto

ha rebloggatoderagliamente
SEGUI

blugio

Capirono che un libro era un labirinto e un deserto. Che la cosa più importante del mondo era leggere e viaggiare,
forse la stessa cosa, senza fermarsi mai. Che una volta letti gli scrittori uscivano dall’anima delle pietre, che era
dove vivevano da morti, e si stabilivano nell’anima dei lettori come in una prigione morbida, ma che poi questa
prigione si allargava o scoppiava. Che ogni sistema di scrittura è un tradimento. Che la vera poesia vive tra
l’abisso e la sventura e che vicino a casa sua passa la strada maestra dei gesti gratuiti, dell’eleganza degli occhi e
della sorte di Marcabruno. Che il principale insegnamento della letteratura era il coraggio, un coraggio strano,
come un pozzo di pietra in mezzo a un paesaggio lacustre, un paesaggio simile a un vortice e a uno specchio. Che
leggere non era più comodo che scrivere. Che leggendo s’imparava a dubitare e a ricordare. Che la memoria era
l’amore.

RobertoBolaño

Fonte:blugio
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Reduci
kvetchlandia

Members of the Abraham Lincoln Brigade, American Anti-Fascists Who Volunteered to Fight Against Franco
During the Spanish Civil War. Delmer Berg, Second From Right. Uncredited Photographer

Delmer Berg, Last Known Surviving Veteran of the Lincoln Brigade

Spain, c.1937

1916-2016 Ave atque Vale.
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“For what are we born, if not to aid one another” Ernest Hemingway, “For Whom the Bell Tolls” 1940

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

Il plagio delle parole crociate
Sono stati scoperti decine di cruciverba apparentemente copiati da quelli del New York Times: per
la prima volta un enigmista è accusato di plagio

Un
cruciverba del New York Times al brunch organizzato per il lancio del documentario Wordplay a
Park City, nello Utah, il 22 gennaio 2006 (AP Photo/Carolyn Kaster)
FiveThirthyEight, il sito americano di notizie specializzato in analisi di dati e previsioni statistiche,
ha scoperto che negli ultimi 17 anni uno dei più importanti enigmisti statunitensi, Timothy Parker,
ha redatto più di 60 cruciverba parzialmente copiati da quelli del New York Times, spesso usando
degli pseudonimi nell’intestazione. Nel 2000 Parker – che edita parole crociate per la Universal
Uclick, agenzia di stampa che distribuisce giochi, vignette e strisce di fumetti, tra cui anche
Doonesbury – ha ricevuto il titolo di “Enigmista con il maggior numero di collaborazioni al mondo”
dal Guinness dei primati. I cruciverba che Parker cura sono pubblicati su diverse testate, tra cui
USA Today, uno dei maggiori quotidiani statunitensi per copie vendute. La maggior parte dei
cruciverba pubblicati sui quotidiani americani sono inviati ai giornali da enigmisti freelance o
appassionati, e poi vengono rivisti dagli editor della redazione.
La ricerca condotta da FiveThirthyEight si è basata su un database di 51.798 cruciverba creato da
Saul Pwanson, un ingegnere informatico di Seattle appassionato di enigmistica. Sono emerse
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somiglianze sospette anche tra alcuni cruciverba pubblicati da USA Today e altri usciti sul Los
Angeles Times e sul Chicago Tribune.

Come FiveThirthyEight ha scoperto le somiglianze sospette
Il primo a segnalare le somiglianze tra i cruciverba redatti da Parker e altri pubblicati in precedenza
è stato Ben Tausig, curatore dell’American Values Club crossword, un sito che vende schemi di
parole crociate, singolarmente o in abbonamento. Il 25 febbraio Tausig ha scritto un tweet per dire
che un suo cruciverba (in inglese “crossword“, abbreviato in “xword“) uscito nel 2004 su un numero
di USA Today era stato ripubblicato con alcune modifiche dalla stessa testata nel 2008 con un tale
Nruce Manders indicato come autore, e poi riproposto nella versione originale (questa volta citando
Tausig) nel 2015.
Il confronto è stato possibile grazie al database di parole crociate costruito da Saul Pwanson, che ha
anche creato un programma che trova le somiglianze tra gli schemi e realizzato una lista dei più
simili (con somiglianza di almeno il 25 per cento) tra quelli che è riuscito a raccogliere: circa
30mila sono stati trovati da Pwanson online, i rimanenti sono la collezione di un altro appassionato
di parole crociate, Barry Haldiman, che ha iniziato a conservarle in formato digitale nel 1999.
L’archivio contiene 24.479 cruciverba pubblicati sul New York Times dal 1942 a oggi; per le altre
dieci testate presenti nell’archivio c’è un numero minore di schemi, e in generale non risalgono a
prima del 1992.
Oliver Roeder di FiveThirthyEight ha verificato la segnalazione di Tausig e poi ha cercato altre
somiglianze tra gli schemi del database. Ha scoperto che almeno 16 cruciverba pubblicati da USA
Today dal 2003 (cioè da quando Timothy Parker è diventato il curatore delle parole crociate per il
quotidiano) e almeno 49 schemi della Universal Uclick dal 1998 contengono soluzioni esattamente
replicate da parole crociate del New York Times. Inoltre Roeder ha scoperto che 1.090 schemi della
Universal e 447 di USA Today somigliavano ad altri cruciverba presenti nel database per il 75 per
cento; a volte la somiglianza era con altri schemi delle stesse pubblicazioni.
Per capire come sono state misurate le somiglianze tra i cruciverba raccolti da Pwanson, e perché
quelle trovate negli schemi curati da Timothy Parker difficilmente possono essere casuali, è
necessario specificare che ci sono alcune differenze tra le parole crociate italiane e quelle
americane. La griglia di quadretti bianchi e neri dove inserire le risposte e le definizioni – divise tra
orizzontali e verticali – ci sono in entrambi i casi, ma la maggior parte dei cruciverba creati negli
Stati Uniti ha un tema, che solitamente manca in quelle italiane. Ogni schema contiene alcune
risposte (di solito quelle più lunghe) legate tra loro per qualche ragione, il più delle volte qualcosa
di arguto o divertente. Non tutte le parole crociate in lingua inglese sono fatte così: nel Regno
Unito, per esempio, si preferiscono schemi con definizioni difficili ma senza un tema di fondo, e per
questo spesso gli inglesi accusano gli americani di preferire giochi più semplici.
FiveThirthyEight fa un paio di esempi per spiegare perché si può accusare Parker di plagio, e il
primo ha proprio a che fare con un tema. In uno schema pubblicato l’8 gennaio del 2001 sul New
York Times le tre definizioni orizzontali più lunghe contenevano la parola “exasperate“, che
significa “esasperare”. Il 4 giugno 2004 USA Today ha pubblicato un cruciverba con lo stesso tema
e con le stesse soluzioni: le tre parole più lunghe si trovavano nelle stesse posizioni all’interno della
griglia e le tutte soluzioni contenevano la parola “exasperate“.

182

Post/teca

Non è impossibile che due schemi abbiano lo stesso tema per caso. FiveThirthyEight cita un articolo
di Slate in cui l’enigmista Matt Gaffney racconta di aver replicato per sbaglio un tema già usato in
un altro cruciverba. In entrambi i casi gli schemi erano stati pensati per onorare lo scrittore Edgar
Allan Poe e per questo tutte le soluzioni tematiche contenevano la parola “raven“, cioè corvo, dal
titolo della più famosa poesia di Poe. Delle sei soluzioni tematiche di Gaffney, cinque erano state
usate anche nello schema precedente (“Brave new world“, “intravenous drip“, “contravene“,
“cobra venom“).
Il curatore dello schema pubblicato su USA Today era Timothy Parker. L’altro esempio mostrato da
FiveThirthyEight invece riguarda due cruciverba pubblicati entrambi su USA Today, uno nel 2004 e
l’altro nel 2011: i due schemi sono identici salvo per sedici caselle, corrispondenti a undici
soluzioni.
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Per FiveThirthyEight il primo esempio è “shady“, cioè “sospetto”, perché sembra davvero difficile
avere la stessa idea di un’altra persona per quanto riguarda tre diverse espressioni, legate da un tema
comune, e lunghe 13 o 14 lettere. Il secondo invece è “shoddy“, cioè “scadente”, perché sembra che
chi ha realizzato il secondo schema non si sia sforzato più di tanto per modificare il primo.
Chiaramente è facile trovare ripetizioni nei cruciverba: soprattutto quando si tratta di parole brevi,
quelle riempitive degli schemi; capita anche in italiano, anzi sembra che le vecchie targhe
automobilistiche servano a questo. Ma alcune somiglianze sono più difficili da giustificare. Oliver
Roeder ha parlato con un paio di avvocati specializzati in diritto d’autore. Secondo questi esperti, le
somiglianze della categoria “shady” potrebbero essere considerate una violazione di copyright se un
giudice ritenesse il numero di indizi e soluzioni simili “considerevole”.

Le reazioni all’articolo di FiveThirthyEight
La Universal Uclick si è rifiutata di rispondere alle domande di FiveThirthyEight in merito alla
vicenda, mentre Parker ha negato ogni accusa: ha sostenuto che le somiglianze fossero casuali e ha
detto di non guardare i cruciverba del New York Times da anni perché non gli piacciono. Ha detto
inoltre che sono schemi troppo difficili per chi gioca con i suoi, e ha affermato di non sapere come
fare per avere accesso alle vecchie parole crociate del quotidiano, che in realtà sono molto facili da
trovare. Parker ha anche detto che capita spesso che i temi delle parole crociate si ripetano.
Nel suo articolo Oliver Roeder ha sottolineato che la cosa più sospetta è il fatto che mentre i
cruciverba di Parker simili ad altri pubblicati in precedenza sul New York Times sono 65, solo uno
schema del Times assomiglia in modo comparabile a un altro originalmente proposto da USA Today.
Will Shortz, che cura i cruciverba del New York Times dal 1993, ha detto che spesso capita che le
idee dietro alle parole crociate siano ripetute per caso, ma che le somiglianze trovate da
FiveThirthyEight sono sicuramente “un plagio”, soprattutto perché sono numerose. Danielle
Rhoades Ha, portavoce del New York Times, ha detto che il quotidiano farà accertamenti sulla
questione.
Gli appassionati di cruciverba considerano di alta qualità quelli del New York Times. Il quotidiano
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ha un blog specifico sull’argomento, Wordplay, mette a disposizione gli schemi pubblicati negli
ultimi 23 anni a un costo annuale di 39,95 dollari (circa 36 euro) e ha un’app per smartphone
dedicata unicamente alle parole crociate: ogni giorno propone lo stesso schema presente
sull’edizione cartacea agli abbonati. Will Shortz è considerato un’autorità nel mondo
dell’enigmistica e anche per questo è diventato il protagonista di un documentario, chiamato a sua
volta Wordplay (qui il trailer), uscito nel 2006.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/08/plagio-cruciverba-new-york-times/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------------

Inventrici
https://www.youtube.com/watch?v=Y8DBwchocvs
------------------------

E se Erdogan avesse ragione?
Flavio Pasotti
8 marzo 2016
Quella di ieri a Bruxelles non era certo una crociata contro i Turchi anche se i numeri fanno
spavento: col Sacro Romano Impero di Angela erano in 28, la Sublime Porta un solo campione, il
Gran Visir Ahmet Davutoglu, e chi si è battuto con più determinazione contro di lui sono coloro che
ebbero i turchi alle porte di casa qualche secolo fa. Dato che, per quanto la si insegni con
distrazione, la storia rimane un presupposto della politica contemporanea diciamo subito che è
difficile ragionare dei tedeschi e dei turchi e dell’immigrazione se non ci ricordiamo la storia
almeno più recente. Di seguito vado un po’ a memoria ma scusandomi per le imprecisioni e per
farla breve, cominciamo col dire che senza immigrazione il piano Marshall in Germania non
avrebbe funzionato. Il deficit di manodopera per le aziende manufatturiere e agricole tedesche negli
anni ’50 era pesantissimo, risorse finanziarie (americane) c’erano, braccia no. I tedeschi,
riconosciuti pianificatori, si mossero subito in due direzioni: prima con l’accoglimento di tutti i
“fratelli separati” tedeschi rimasti dell’est non solo DDR che raggiungevano un pezzo della
madrepatria libera con la speranza di una esistenza migliore. Poi con l’accordo bilaterale con l’Italia
del 1955 (seguito da Spagna, Portogallo, Grecia e qualcosa dai Balcani) che offrì una opportunità al
nostro Mezzogiorno, ma non solo, di ritrovare una risposta storica alla disoccupazione e all’Italia
tutta di godere delle considerevoli rimesse degli emigranti.
Dopo il 13 Agosto 1961 si pose un problema nuovo: il muro, non solo a Berlino ma lungo tutto il
confine della DDR, costrinse ad un ripensamento delle politiche di immigrazione non solo in logica
di “braccia” ma anche geopolitica: la Turchia copriva il fianco sud della NATO e andava legata più
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strettamente alla futura Europa filo atlantica della quale allora i tedeschi erano tra i più grandi
sostenitori, ben più dei francesi, dato che il Varco di Fulda senza le forze americane a presidio
sarebbe stata una comoda passeggiata per i tank sovietici fino al cuore della Germania.
Bonn (chi se la ricorda?) strinse allora un nuovo bilateral agreement con Ankara, tutto a nostro
svantaggio, e iniziò ad aprire le porte a turchi di buona scolarizzazione, quasi esclusivamente
maschi e sottoposti sia a regole di controllo molto severe (fai un errore comportamentale e ti
rispediamo in Anatolia col primo treno) che di rotazione: non si immaginava una presenza fisse ma
periodi di permanenza. La Turchia accettò ben felice per le stesse ragioni per cui negli anni
precedenti accettammo noi. Scarsissimi furono gli sforzi per l’integrazione, anzi non era nemmeno
richiesta. Questa è la storia della nascita dei Gastarbeiter, traducibile significativamente come
“ospiti lavoranti” o qualcosa del genere da chi conosce (differentemente da me) la lingua di
Goethe.
I problemi nacquero con la piena occupazione che andò avanti fino verso agli anni ’70 per poi
subire una crisi e una evoluzione del mercato del lavoro dove i tedeschi combinarono due nuovi
problemi in una unica soluzione: da una parte i problemi, e cioè il fabbisogno di manodopera
femminile per lavori nei servizi e nel tessile e questa antipatica cosa delle rimesse agli emigranti che
facevano fuoriuscire preziosi marchi a sud est. Dall’altra la soluzione: aprirono le porte ai
ricongiungimenti familiari e così i marchi rimanevano in Germania perchè uno da solo vive anche
in “branda calda’ ma se fa venire la moglie deve comprarsi casa. Governo turco conseguentemente
furibondo per la perdita delle rimesse.
La integrazione a quel punto si fece strada tedeschi non volenti spinta dai numeri prepotenti di
stranieri presenti sul suolo ariano dapprima molto lentamente e soprattutto nel Nord della Germania
perchè in Baviera non gradivano molto questi “italiani” un po’ più scuri e barbuti degli italiani che
già non piacevano.
Oggi ci risiamo: le aziende tedesche che non delocalizzano volentieri, Mercedes in testa (ruppero
financo con la Chrisler, ricordiamocelo) hanno bisogno di manodopera e la società civile tedesca,
oltre che invecchiata, non fa figli. Angela allora ci riprova coi siriani che sono in larga parte
scolarizzati e che cercano un luogo dove sopravvivere alle bombe e lo trovano peraltro in uno dei
paesi più ricchi al mondo.
Per poterlo fare, non avendo un interlocutore per un bilateral agreement, Angela deve parlare con il
mercante di Ankara che invece di tappeti e spezie oggi commercia in uomini e contrabbando
petrolifero. Da qui l’offerta dei famosi tre miliardi di euro: mica pochi se si pensa che il “colossale”
piano degli investimenti per il rilancio dell’Europa di Juncker ipotizzava circa 13 mld di euro (a
loro modo una miseria). La risposta turca di ieri è molto, molto logica dal loro punto di vista: non
vogliamo la mancia per gestire campi profughi ma vogliamo una parte dei dividendi
dell’operazione, diciamo 6 mld di euro e una accelerazione del processo di integrazione europeo. In
più per ogni siriano che ci riprendiamo accetterete un turco. Possiamo accusare Erdogan di molte
cose ma sarebbe ingeneroso farlo nel momento in cui oggettivamente fa gli interessi turchi.
Il problema in effetti è per noi e non si tratta solo di quattrini. la Germania è vittima di se stessa:
Kohl ha spinto all’allargamento ad est dell’Europa nella logica della ripresa di centralità politica e
di nuova immigrazione dopo la caduta del muro e ci è riuscito al punto che oggi gli immigrati anche
russi sono una comunità fortissima soprattutto a Berlino dove gestiscono scuole bilingui
russo/tedesche. Ma la Germania viene sconfitta proprio dalla sua apertura alla Russia: dagli
americani che in Ucraina aprono il fronte e creano un nuovo confine e dai new comers che di
Mosca non vogliono sentire parlare. Ma ancor meno vogliono sentire di turchi e siriani e non
avendo alle spalle una cultura politica “liberale”, faticosamente costruita in Europa Occidentale nel
dopoguerra, rivendicano il nazionalismo e la “paura del diverso” come elementi fondanti di fragili
nazionalità. Di fronte alla domanda di immigrati tedesca gli altri rispondono tirando su muri e filo
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spinato. Brutta cosa.
I tedeschi ti rispondono: insomma, cosa volte da noi. Qui il sistema ha funzionato, la Germania è un
grande paese e voi siete tutti un po’ accattoni: accodatevi, seguite le nostre regole, accettate di fatto
la nostra egemonia perchè il successo conta e noi siamo il successo e semmai imparate da noi
facendo i compiti a casa.
Sono ciechi a dire così? Sì, ma ditemi se non lo diremmo anche noi. I Turchi a loro volta ti dicono:
senza di noi vi arrivano le bombe umane, che fate? Ecco, Hanno tutti e due ragioni e torti ma il
problema vero è un altro: è il ripresentarsi il fantasma di quella “paura del diverso” che in Europa,
storicamente, fa perdere ai popoli più civili il lume della ragione e ha provocato nella storia i
peggiori genocidi.
La Storia, appunto; ragioniamoci bene, poi la questione immigrazione la sistemiamo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/e-se-erdogan-avesse-ragione/
--------------------------

E’ MORTO A 87 ANNI SILVESTRO BELLINI, L'UOMO CHE
DISEGNÒ IL VOLTO DI “CICCIOBELLO”
NEL 1962 FU IL PRIMO A DISEGNARE LA BAMBOLA POI DIVENUTA NOTA IN TUTTO IL
MONDO - IN UN’INTERVISTA SVELÒ: “MI ISPIRAI AL VOLTO DI UN NEONATO
BERGAMASCO”
Il successo di Cicciobello fu tale che 'azienda di giocattoli arrivò ad avere fino a 550 occupati. La
produzione alla Sebino terminò nel 1984, poi il marchio e gli stampi passarono prima alla Migliorati
Giocattoli di Pavone Mella, sempre nel Bresciano, e poi alla Giochi Preziosi di Cogliate, in
Brianza... -

CICCIOBELLO
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(ANSA) - Il 'papà' di uno dei bambolotti più celebri e amati dai bambini di tutto il mondo, il
'Cicciobello' che riproduce un neonato a grandezza naturale, è morto a 87 anni all'ospedale
Gavazzeni di Bergamo. Silvestro Bellini, originario di Adrara San Martino (Bergamo), abitava a
Sarnico (Bergamo) e, assunto come modellatore alla 'Sebino' di Cologne (Brescia), nel 1962 fu il
primo a disegnare la bambola poi divenuta nota in tutto il mondo. "Mi ispirai al volto di un neonato
bergamasco", aveva raccontato tempo fa al quotidiano L'Eco di Bergamo, che oggi riporta la notizia
della sua scomparsa.

CICCIOBELLO
Il successo di Cicciobello fu tale che 'azienda di giocattoli arrivò ad avere fino a 550 occupati. La
produzione alla Sebino terminò nel 1984, poi il marchio e gli stampi passarono prima alla Migliorati
Giocattoli di Pavone Mella, sempre nel Bresciano, e poi alla Giochi Preziosi di Cogliate, in Brianza.
Bellini si era formato all'Accademia Carrara di Bergamo e aveva lavorato come artista disegnatore
anche negli Stati Uniti e in Austria.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/morto-87-anni-silvestro-bellini-uomo-chedisegn-volto-120118.htm
----------------------------
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RIP Fantastic Four Artist Paul Ryan, 1949-2016

I was very, very saddened to hear that one of the artists on my favorite comic of all time, Fantastic Four, Paul
Ryan, passed on yesterday (no relation to the current Speaker of the House). I would, without hesitation, number
Paul Ryan in the top five Fantastic Four artists of all time, alongside Byrne, Weiringo, Carlos Pacheco, and (of
course) the legendary Kirby/Sinnott team.
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Now, let me be clear: Paul Ryan did art on Fantastic Four during the 1990s, with Tom de Falco and others, maybe
one of Fantastic Four’s most forgettable, “treading water” eras, what TV Tropes calls a “Dork Age.” He was the
artist on some of the collectible hologram foil covers, a concept so marketing driven, so douchey and cash-grab
cynical that it makes my fists tighten thinking about it. He was the artist working on Fantastic Four when the
Thing started wearing a helmet after a guest-appearance with Wolverine scarred him terribly. His most notable
stories were the fake-out over Reed Richards’s death at the hands of Doctor Doom (a death done for cynical
attention in the era when Superman’s death was the event of the year), and the reveal that the Alicia who married
Johnny Storm was, and always had been, a Skrull shapeshifter spy. He is infamous for creating the Invisible
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Woman’s skin-showing outfit with the “cleavage four.”

In short, Paul Ryan worked on FF at the nadir of the existence of the “World’s Greatest Comic Magazine.” That
sobriquet only made sense if you were being sarcastic.
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I came to praise Paul Ryan, though. And here is what made Paul Ryan special, and what makes him one of my top
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five FF artists of all time: he did amazing work, he drew cleanly, correctly, heroically. His layouts were superb, his
men and women handsome and beautiful and showed inner nobility. His art made Fantastic Four feel classical and
grandiose. He even gave Namor’s ill-advised ponytail some heroic dignity. He had the classic Marvel energy of
Bob Layton and the detail of George Perez. In an era full of EXTREME art that emphasized absurd, impossible
anatomy, he kept it old-school cool. Sue Storm may have had a cleavage-four, but she never had a Liefeldian
rubber spine. Never was there a greater contrast between the goofiness of his subjects and the skill he had
designing them.
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Paul Ryan is my hero because Paul Ryan drew his heart out in a time when
no one cared what he was doing.
He reminds me of Rik Levins on Captain America, who’s incredible, old-school art skills were spent on a
decadent era that isn’t fondly remembered, stories like the Superia Stratagem and the Cap-Wolf arc. There’s a
certain injustice in the fact that because their great classic art was spent on less than classic era, it is extremely
unlikely his art will ever be reprinted and he will ever be rediscovered.
To fully understand the situation Paul Ryan’s Fantastic Four was in, which makes his determination to be the best
artist he can be all the more stubbornly noble, you have to remember that while Marvel may currently be the
white-hot epicenter of pop culture and entertainment, in the early 1990s, Marvel were seen as has-beens, just like
stodgy, square DC had been when Marvel burst onto the scene.

In the early 1990s, the company where everything happened was Image, which had Marvel’s most popular artists,
though not necessarily their best. Image had energy and novelty. It had youth and coolness on its side. Image
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Comics sold by the millions, which is absurd even for bestselling novels and slick magazines.

This is unthinkable to consider now, but the Avengers, Fantastic Four, what today we would call the “core Marvel
Universe,” was sidelined and peripheral. The classic characters felt stodgy, lame. The only two books that kept
white-hot heat were Spider-Man and the edgy, cool X-Men, who provided the template for nearly every Image
character. The core Marvel heroes who are today unstoppable merch juggernauts were sidelined and replaced with
more aggressive protoges, driven more by vengeance . Thunderstrike replaced Thor, War Machine replaced Iron
Man, aggressive superpatriot US Agent replaced Captain America.
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God, can you even imagine this? Today, a million suburban soccer moms have a thing for Chris Evans’s Captain
America, but in the early 1990s, he was an afterthought.
In the middle of all of this, Fantastic Four, which was coasting on momentum from John Byrne’s multi-year run
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and Englehart and Walt Simonson’s great work that followed, was an afterthought. It was a square comic that
dealt with outer space.
But here’s a question a lot of people haven’t asked: was Fantastic Four at this time all that bad?
Take for instance, the one thing everyone remembers from this era of FF, Sue Storm’s 4-cleavage costume.
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People go after it as a pointless miscalculation, which shows they weren’t really reading FF at this time. Sue
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Storm wore this outfit for an in-story reason that was far from gratuitous: after an encounter with Psycho Man,
there was a slow burn subplot where Sue started to feel her evil personality, Malice, start to come out in her
everyday life. The fact the outfit didn’t feel right was the whole point: it was meant to be a sign something wasn’t
right. This is not obvious if you just collect the Marvel Trading Cards or read team ups, where it just looks like a
schlocky choice.

Even Reed’s death, cheesy as it was, allowed for the characters to flex their muscles in a new situation. Susan
Storm became leader, and even attempted to rekindle her romance with the Submariner. The trouble with FF is,
because the roster never changes, it’s difficult to see characters in different situations.
I’m not saying this era was good or even great, but I am saying that because of the strength of the central concept,
Fantastic Four is nearly always readable, something I can’t say for every comic.
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In the end, the greatest compliment I can give to Paul Ryan is this: he’s the artist who made me want to be one
myself.

If we can learn only one thing from Paul Ryan’s Fantastic Four, it is this:
just because everything around you is bad is no excuse for you to be bad.
In the wake of Image Comics, there were a dozen Liefeld imitators all over comics. None of them really worked
much when the decade came to a close. Which is why it didn’t surprise me in the least that Paul Ryan continued to
get work in a medium very suited to his talents: the Sunday Phantom strips. Quality always rises to the top,
coolness and edge never has the longevity of classic sophistication, and there will always be work for talented
artists. Paul Ryan will be missed. @fantasticfourforever, @dailyfantastic

-------------------------------venerdì 4 marzo 2016

La natura non esiste
«All’inizio di ogni discussione – ho scritto qualche settimana fa – andrebbe
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preliminarmente trovato, fra quanti vi partecipano, un solido accordo sul
significato dei termini cui prevedibilmente si ricorrerà più di frequente,
cominciando dal trovare una definizione pienamente condivisa dell’oggetto sul
quale ci si appresta a discutere». È per questo che, nel rispondere alle obiezioni che
mi sono state rivolte per l’essermi dichiarato favorevole alla gravidanza surrogata,
ritengo indispensabile chiarire il significato che annetto a termini come«natura» e
«diritto», rammentando che il «surrogare» implica fin dall’etimo la possibilità di
un’opzione alternativa a quella considerata «naturale».

Due, infatti, sono i capi d’imputazione che pendono su quanto ho scritto: non avrei
preso in adeguata considerazione il fatto che la pratica è contro «natura», né che vi
si ricorra per dare ristoro alla rivendicazione di un falso «diritto». In tal senso, non
mi aspetto di poter trovare alcun accordo con quanti siano affezionati alla
vetustaidea della natura come realtà autonoma dalla visione che su di essa è
costruita da un’autorità culturalmente egemone. Chi ha qualche consuetudine con
queste pagine saprà che spesso ho stretto questo assunto nell’affermazione che
«nulla è più culturale del concetto di natura», denunciando il vizio che le assegna
dimensione creaturale. Qui, col preciso scopo di dichiarare impossibile ogni
discussione con chi intenda mantenere il punto sulla natura come ipostasi di un
assoluto, sarei tentato di tagliar corto dicendo che «la natura non esiste». Mi
limiterò a dire, invece, che la natura intesa come ratio che informa la dimensione
del reale, come codice di leggi anteriori e superiori all’uomo, oppure – e peggio
ancora – come regno in cui l’uomo è chiamato a farsi vicario di chi l’ha fondato, è
invenzione assai simile a quella dell’etere luminifero, che tornò utile anche a sommi
intelletti per dare spiegazione della propagazione delle onde elettromagnetiche
prima che la teoria della relatività ristretta venisse a sovvertire la visione che si era
sempre avuta del tempo e dello spazio.

Se «la natura non esiste», dunque, non esistono neppure «diritti naturali»? Non
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esistono, infatti. Non esistono, per lo meno, prima che siano dichiarati tali da
un’autorità culturalmente egemone. Ogni epoca costruisce una sua idea di natura e
un suo diritto naturale, ogni epoca si illude di aver trovato la formula in cui si possa
ragionevolmente racchiudere quanto sarebbe eternamente «naturale», tenendo
fuori quanto non lo è e non potrà mai esserlo. E questo è possibile solo grazie
all’ignoranza e alla superstizione che ogni autorità culturalmente egemone può
consentirsi di elevare a sistema di valori. Nessuna discussione è possibile sulla
gravidanza surrogata assumendo a legge eterna il sistema di valori attualmente
vigente. Quindi mi scuso se lascio cadere le obiezioni che mi sono state rivolte senza
affrontarle nel merito: le considero viziate in radice, cioè nella presunzione di farsi
interpreti

di

una

liceità

morale

che

troverebbe

fondamento

in

una

«natura»immobile, dispensatrice di «diritti» preesistenti all’uomo come prodotto
della sua storia, e che la storia dovrebbe limitarsi a scoprire piuttosto che a creare.

Pubblicato da luigi castaldi a 03:02

fonte: http://malvinodue.blogspot.it/2016/03/la-natura-non-esiste.html
---------------------------------
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crosmataditele

ha rebloggatocogito-ergo-vomito
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cogito-ergo-vomito

Non riesco a esprimermi.
crosmataditele

O ce sta a cojonà o se la sente calla.
#spero tu stia coglionando tutti.
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Litigare con le femministe
Qualche giorno fa, quando ho espresso la mia opinione sulla gravidanza surrogata, affermando che ogni donna è
libera di gestire come vuole il suo corpo, e quindi anche di concedere il proprio utero affinché nasca un bambino
che altri alleveranno come un figlio, qualcuno mi ha fatto notare che le femministe non sono d'accordo. In
discussioni come questa, evocare l'opinione delle femministe equivale a scatenare l'inferno col napalm perché,
insomma, chi è che ha voglia di litigare sull'utero con le femministe? Pare che ne abbia voglia io.

Non avessi niente di meglio da fare. Diciamo che potendo eviterei - infatti quando posso lo evito - però è
innegabile che le mie modeste opinioni siano a volte, come dire, in frizione con quelle di alcune femministe. Ho
detto 'alcune', e indovino già l'obiezione: stai tentando di dividerci. Sì. Le femministe sono tante, e non la pensano
tutte allo stesso modo. Lo si è visto anche in questo caso: ci sono le femministe di Se non ora quando che fanno
appelli contro la maternità surrogata; c'è Michela Murgiache risponde con obiezioni, a mio avviso, puntuali ed
esaurienti - per cui se siete alla ricerca di un discorso serio, andate pure di là.
Tra i tanti femminismi, mi è comodo sintetizzarne un paio e immaginarmeli divergenti, se non proprio opposti. Il
primo è libertario e pragmatico: quando dice "l'utero è mio" non intende un'idea platonica di "Utero" e un'altra
idea platonica di "Mio", ma si riferisce in concreto all'utero che si ha in grembo, di cui si reclama l'immediato
possesso. Una donna che ha il diritto di fare ciò che vuole col suo corpo, non potrà liberamente scegliere di
metterlo a disposizione di una coppia che per vari motivi non può avere un bambino? Io dico di sì (altri dicono di
no: impossibile che una scelta del genere sia "libera". Dev'essere per forza condizionata dalla miseria). Offrire in
"affitto" una parte del proprio corpo non sarà sfruttamento? Se ne può discutere, ma questo vale per ogni
prestazione lavorativa: non c'è una frattura mistica tra la mano che uso per lavorare alla fresa e l'utero che posso
usare per dar vita a un bambino: entrambi sono sottoposti a usura, entrambi possono guadagnarmi da vivere, e in
entrambi i casi il salario può essere da fame e configurarsi come sfruttamento.
Invece, sapete quando possiamo essere abbastanza sicuri che ci sia sfruttamento? Quando tutto avviene
nell'illegalità perché una legge proibisce lo scambio. E questo a mio avviso è l'argomento finale contro il divieto contro gran parte dei divieti: il proibizionismo non funziona. Non funzionò con l'alcol, non funziona con la droga,
non risolve il problema dell'aborto, non si vede in che modo possa arginare il fenomeno delle gravidanze
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surrogate. Possiamo decidere di assisterle o normarle o possiamo chiudere gli occhi, definire il tutto immorale, e
lasciare che chi può permetterselo corra qualche rischio in più. C'è un tipo di femminismo che preferisce questa
seconda opzione. Un femminismo benpensante - possibile?

Tutto è possibile. Si parlava sopra del proibizionismo: è abbastanza antipatico ricordarlo, ma fu uno dei risultati
dell'allargamento del voto alle donne (prohibition movements in the West coincided with the advent of women's
suffrage). L'atteggiamento benpensante nasce di solito dall'impossibilità di adeguare il proprio mondo ideale alle
cose che effettivamente accadono. In questo caso c'è un femminismo che reclama l'utero non come parte del
corpo, ma come urna sacra della femminilità. Quel che accade lì dentro, spiegano, è una cosa che non può essere
paragonata a nient'altro (e non è che abbiano tutti i torti: qualsiasi paragone è difettivo: ma in questi casi hanno
l'aria di considerarlo una bestemmia). Le donne potranno anche cedere l'uso delle mani, degli occhi, dei piedi; ma
l'utero è su un altro piano. Ci sono donne che consentono liberamente, senza compenso? Impossibile. Ci sono
donne che volontariamente scelgono, in cambio di denaro? Sono state obbligate. Nessuna cifra, del resto,
potrebbe valere una gravidanza. Sostenere il contrario sarebbe neoliberismo.
Le esponenti di questo tipo di femminismo, di solito, hanno una concezione abbastanza tortuosa del diritto
all'aborto. Benché abbiano lottato per l'interruzione di gravidanza, non cessano di ricordare quanto essa sia
traumatica, un male magari necessario, ma un male. E si capisce: se santifichi l'utero, poi non puoi ammettere
che esista gente che abortisce semplicemente perché le fa comodo. No, devono tutte abortire tra le lacrime. Ora,
sono il primo a incazzarsi quando leggo le puttanate del Foglio sulle tizie che abortiscono per andare in vacanza.
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Però l'idea che ogni donna debba sempre sentire ribrezzo per l'aborto è una proiezione morale. Ci saranno anche
donne che hanno abortito senza grossi patemi, che non l'hanno vissuta "come tutta ‘sta tragedia che pare
necessario continuare a raccontarsi". Dobbiamo far finta che non esistono?

Corriere.it

Col tempo ho trovato un altro parametro che mi sembra ormai infallibile. Di solito le femministe con cui vado
d'accordo hanno un'idea abbastanza piana del fenomeno della prostituzione: sebbene in molti casi sia una forma
di sfruttamento, reprimerlo non avrebbe senso. Peraltro se è un diritto della donna (e dell'uomo) disporre del
proprio corpo come vuole, questo diritto contempla anche la possibilità di prostituirsi. Occorrerà quindi aiutare le
vittime dello sfruttamento e sostenere i diritti delle sex-workers.
Invece per le femministe con cui non vado d'accordo è tutto un racket. Non esiste una prostituta libera: sono tutte
sfruttate. Sempre. Una volta mi spiegarono che anche oggi, in Italia una qualsiasi donna libera che volesse tentare
l'esercizio della prostituzione senza far parte di un racket sarebbe stata immediatamente raggiunta dagli emissari
del racket medesimo, e fatta schiava. Perché non si dà prostituzione senza sfruttamento e schiavitù. Chi mai
potrebbe mai acconsentire liberamente a pratiche così intime in cambio di denaro? La prima volta che ho sentito
un discorso così ho alzato le spalle, vabbe', si vede che viviamo in due universi paralleli. Poi mi è caduto l'occhio
sulla legislazione repressiva di alcuni paesi che eravamo abituati a considerare fari di civiltà - che so, la Svezia paesi in cui un certo tipo di femminismo aveva avuto un po' di voce in capitolo. Anche in quel caso, si punisce il
cliente perché non si ritiene una donna in grado di scambiare liberamente sesso in cambio di denaro. Qualsiasi
cliente acceda a una prostituta la sta adescando, la sta corrompendo, la sta sfruttando. Affermare il contrario -
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affermare che una donna possa liberamente scegliere di affittare parti del corpo in cambio di denaro - significa
cedere a una mentalità economicista, neoliberale.
Potrei obiettare, e l'ho già fatto, che l'economia almeno esiste, è un modo di descrivere gli scambi tra le persone:
mentre questa mistica della femminilità, tra il romantico e il pagano, secondo me si adatta molto meno a
descrivere il mondo in cui vivo. Ma devo anche confessare un sospetto. L'economia non è che spieghi tutto, ma
potrebbe spiegare anche il fenomeno di un gruppo di donne che non sopporta l'idea che altre donne scambino
sesso in cambio di denaro; né l'idea, ancora più estrema, che una donna possa dietro compenso mettere a
disposizione il proprio utero. Quella che chiamate barbarie, altri potrebbero definirlo dumping.

fonte: http://leonardo.blogspot.it/2016/03/litigare-con-le-femministe.html
-----------------------------

Festa delle Milf

bugiardaeincosciente

ha rebloggatofatalquiete
SEGUI

fatalquiete

“Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia quand’altrui saluta,
…e invece trattasi di maiala risaputa.”
Buon 8 Marzo, festa della MILF.

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

Superiorità
bicheco
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Casanova: “Esercitiamo un totale potere sulle donne. È un'autentica
tirannia che noi siamo stati capaci di far accettare solo perché esse sono più
buone, più ragionevoli, più generose dell'uomo. Tali qualità che avrebbero
dovuto dar loro la superiorità su di noi le hanno invece messe alla nostra
mercé. Perché gli uomini sono di fatto cento volte più irragionevoli, più
crudeli, violenti, più inclini per natura ad opprimere”
“Il Casanova di Federico Fellini” - (1976)

----------------------------
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--------------------------Dopo circa 40 anni viene ripubblicato un libro, L’Ape e l’Architetto (Feltrinelli) che, a suo tempo, fu
un grande successo che mise in moto una miriade di dibattiti e che aiutò molti di noi fisici (e non
solo) a crescere. Il contribuito principale a questo lavoro, insieme a quelli di Marcello Cini, Jona
Lasinio e Michelangelo De Maria, fu di Giovanni Ciccotti che, in questa nuova edizione, ha fatto,
insieme a De Maria, una nuova ed aggiornata introduzione di grande interesse. Si può condividere o
meno la nuova analisi sviluppata, con il rigore che ha sempre distinto Ciccotti e De Maria, ma
occorre convenire che è un serio tentativo di ripensare un passato che ci ha portato ad oggi.
Propongo qui di seguito la nuova introduzione.
Roberto Renzetti

Ciò che è vivo e ciò che è morto de L’Ape e l’Architetto:
trentacinque anni dopo
G. Ciccotti, M. De Maria

1.- Introduzione.
L’occasione di ripubblicare, dopo quasi quarant’anni, L’Ape e l’Architetto spinge a ritrovare il
clima di speranze che hanno caratterizzato i primi anni del dopo-sessantotto e a tentare di farne un
esame critico. Questo non solo sul piano della critica della scienza che è stato l’oggetto specifico
del libro, ma anche su quello più generale del significato di quella trasformazione sociale che, nel
bene e nel male, è stato il sessantotto. Mai visto fallimento, o meglio, discrasia, più totale fra quello
che, nella coscienza degli attori del movimento, doveva essere il suo portato, cioè una profonda
trasformazione sociale in senso fondamentalmente socialista, e quello che è stato, una radicale
trasformazione dei costumi, passati dal chiuso e ottuso perbenismo (tipico della ricostruzione postbellica in Europa e ancora di più negli USA, impegnati in uno stato di guerra quasi continuo in
nome della difesa, fondamentalmente imperialista, dell’American freedom, insidiata dal
comunismo) a un’apertura all’informalità talvolta benefica, ma spesso anche abusata. Valgano per
descrivere la situazione (e la valutazione da darne) due esempi simbolici: con il ’68 nel giro di mesi,
se non di settimane, sono scomparsi a Londra i cappelli e gli ombrelli degli impiegati della city,
specie di divisa obbligatoria per i malcapitati; nel corso degli anni lotte sindacali mal gestite hanno
esteso in Italia (negli altri paesi non è stato granché diverso) la corruzione dei primari delle strutture
pubbliche della sanità giù giù fino a quella del più anonimo dei portantini, con un vero tracollo della
qualità dei servizi erogati… In quel gran calderone fuori controllo che è stato il ’68 ogni persona
intellettualmente o socialmente impegnata ha cercato di darsi ragione delle sue scelte di vita e ne è
venuta fuori una generazione d’idealisti libertari e frustrati, di politicanti furbacchioni, corruttibili,
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corrotti e di poche idee, seguaci più del machiavellismo che di Machiavelli, e, com’è ovvio, di
cittadini seri e dabbene ma, ohimè, non più disposti a pensare e ad agire politicamente: il “tutto
politica” di quegli anni aveva generato i suoi giusti anticorpi. Tuttavia, come spesso accade, la cura
troppo radicale aveva gettato il bambino con l’acqua sporca! Ora le “malefatte” della leadership
sessantottina e delle generazioni successive, che si sono accomodate al peggio di quei valori, hanno
portato a un enorme ginepraio da cui nessuno sa come uscire: né i politici, figure mediocrissime e
per lo più squalificate, né i professionisti, spesso chiusi nei loro giochi di potere senza grandi ideali,
né il resto della società, che non riesce ad esprimersi o è malamente rappresentato da sindacati privi
di senso etico oltre che, generalmente, di strategia. Tutto fa pensare che il treno sia impazzito e che
la crisi non sarà risolta da dentro (dalla coscienza della necessità, come avrebbe detto Hegel), ma da
qualche grande evento largamente insospettato. Intanto ci godiamo questa situazione di leader
carismatici e completamente fasulli (i vari Berlusconi, le alte autorità ecclesiastiche, …) e la ripresa
di tutte le forme più buie d’irrazionalismo (la ripresa religiosa, il mistico tentativo verde di rendere
amica la Natura, e chi più ne ha più ne metta…).
È naturale che, in questo clima di crisi e d’incertezza, si sia tentati di riscoprire, attraverso le
riflessioni di chi ha vissuto altri periodi di crisi, qualche idea positiva e aggregante che possa
aiutarci a uscire dall’impasse usando l’intelligenza. Siamo così tornati, almeno per quanto riguarda
la Scienza, la cui immagine è oggi devastata da infinite sovrastrutture ideologiche, veicolate dai più
strani canali, incluso quello pubblicitario, all’Ape e l’Architetto. La questione è: può esserne utile
una rilettura?
Premettiamo un’osservazione necessaria anche se non piacevole: L’Ape è un libro, specie oggi,
quasi illeggibile. È scritto in stile dottrinario ed è infarcito di citazioni marxiane (la distinzione oggi
fa sorridere perché a pochi importa più di Marx e di marxismo, ma all’epoca la discriminante era
immensa…). Per di più gli autori non erano filosofi professionisti, ma fisici (provati tali o a inizio
carriera, ma pur sempre fisici di professione, con letture storiche e filosofiche anche se, nel campo
in cui si cimentavano, puri dilettanti ma non, si badi bene, “epistemologi della domenica” come
qualche sprovveduto umanista ha voluto definirci) poco avvezzi allo stile umanistico e anime
abbastanza semplici da non occuparsi troppo di eleganze formali.
Il fatto che il libro sia pieno di citazioni della tradizione marxian/marxista (Marx, Gramsci,
Bucharin, …) non deve stupire, è puro segno dei tempi e merita, per chi non c’era, una spiegazione.
Il resto è sciatteria di scienziati, illetterati per i “letterati”, e non merita ulteriori spiegazioni.
Il ’68 segna una profonda discontinuità nella cultura del dopo seconda guerra mondiale che in Italia
si manifesta più facilmente che altrove, data l’esiguità delle forze culturali in campo e il deciso
provincialismo dovuto alla povertà del periodo della ricostruzione.
Prima del ’68 o si era di cultura cattolica o si era marxisti. La compresenza delle due scelte, propria
di ogni eclettismo, esisteva, ma era in qualche modo irrilevante; la “misteriosa” convergenza delle
due, prodotta dall’influsso esercitato, per esempio, dalle argomentazioni tipiche della Scuola di
Barbiana sulle menti laico-comuniste, è un tipico prodotto della confusione sessantottina… Terze
vie esistevano in personaggi di alta cultura, ma erano talmente minoritarie da non far primavera. In
particolare il concetto di stato laico era, di fatto, universalmente assente. Difficile quindi pensare
fuori da quegli schemi. Per cominciare a pensare liberamente non si poteva che partire da lì. La
libertà fin troppo anarchica della cultura del dopo ’68 (dovuta in parte anche alla storica debolezza
delle tradizioni accademiche che avrebbero dovuto e potuto fissare degli standard) è il risultato di
quell’”averci fatto i conti” solo parzialmente (si bien que mal, dicono in Francia). Nel giro di pochi
anni, il linguaggio molto parrocchiale, prima abituale, è scomparso, lasciando spazio a una ricerca
molto più libera del “vero” che, però, non sembra essere veramente fiorita. Anche da qui i problemi
d’oggi.
I due parrocchialismi di cui sopra (inutile dire che il marxismo marxiano sembrava pura acqua di
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fonte comparato alle teorizzazioni stantie, chiuse e provinciali della cultura cattolica ufficiale) non
erano in grado, né come teoria della società ma neppure come ideologia, di interpretare e guidare lo
sviluppo del sociale. Perciò ognuno è stato costretto a trovare la sua strada e questo, insieme ai
dogmatismi più disperanti e caduchi (difficile dire quanti studi sul “feticismo” in Marx siano
apparsi in quegli anni…), ha aperto la via a interpretazioni più soddisfacenti della realtà. Tuttavia,
quell’ “itinerarium in mente dei” non poteva che partire dall’analisi dei principi primi che si erano
scelti fino ad allora. Per noi dell’Ape questi non potevano essere che quelli trovabili nel Marx
originale, visto che il marxismo aveva già cominciato a mostrare con il suo dogmatismo anche le
sue debolezze teoriche. Guardata retrospettivamente però, questa via stretta non nasconde l’attualità
e verità del problema in questione: validità e utilità della conoscenza, in specie di quella scientifica;
speranza nella possibilità e capacità umana di trasformare la società secondo fini umani e non
bestiali; possibilità di costruire un’etica non di comodo, umanamente fondata (cioè non mistificata,
com’è tipico della religione) e abbastanza universale da essere convincente e, in qualche modo,
limite, luce e guida all’azione. Per far tutto questo non bastava certo l’Ape, ma l’idea era di creare i
presupposti per un tale lavoro, di scrivere i prolegomeni per la costruzione di una “scienza”
integrata di questo tipo. In questo senso l’Ape ha posto le basi per un problema ancora, forse oggi
ancora di più, attuale e vale sicuramente la pena di rileggerla e ripensarla. Al suo apparire il libro ha
avuto un grande successo, ma più polemico che costruttivo, pieno com’era di fraintendimenti, e non
ha generato nulla di concreto. Forse anche per questo merita di essere ripreso in mano. Vediamo più
in dettaglio quel che è seguito alla pubblicazione dell’Ape in presenza di una struttura accademica
inadeguata com’è stata ed è quella italiana.
Dalle sedi accademico-umanistiche (Lucio Colletti, Paolo Rossi, …) e da quelle dell’ortodossia
politica (l’Istituto Gramsci nella persona del suo direttore di allora Valentino Gerratana, …) il libro
è stato condannato al giudizio di dio senza neanche leggerlo. Ciò ha scatenato la curiosità e
probabilmente è stato alla base del successo di un testo così ostico da leggere. Allo stesso tempo,
una liquidazione così brutale non ne ha aiutato affatto la comprensione, ma ha solo creato
schieramenti. In quelle settimane di durissime polemiche ricordiamo che solo una recensione
sembrava coglierne compiutamente lo spirito: era scritta da un fisico di Milano (Antonello
Sparzani) e appariva sul Quotidiano dei Lavoratori, il giornale tutto politico di Avanguardia
Operaia.
Dalle più “progressiste” sedi accademico-sociologiche il libro veniva subito salutato come
messianico: a noi autori venivano mandati studenti per far tesi SUL libro, ma non per
SVILUPPARE le idee utili che eventualmente vi fossero contenute. Un vuoto d’idee mostruoso che
poi l’hoax di Sokal ha messo magistralmente in evidenza.
Infine, la reazione dell’accademia scientifica è stata di simpatia, ma niente di più: nel dopo ’68,
tutte le facoltà “progressiste” si sono dotate di gruppi di storia della scienza e d’iniziativa didattica
ma, in puro stile italico, ben poco è stato fatto per rendere competitive e di punta queste posizioni, e
l’entusiasmo è presto decaduto…
Invece, la politica ha presto dimenticato la complessità del messaggio e si è mossa in modi
divergenti. La sinistra storica, perdendo ogni interesse nella questione; la sinistra nata dal ’68,
sviluppando ed esaltando gli impulsi antirazionalistici che avevano avuto libero corso attraverso
tutto il ’68. I temi piuttosto agitati ed emotivi dell’ecologia hanno preso il posto della discussione
iniziata nell’Ape sul ruolo, le possibilità e i limiti del sapere scientifico e tecnologico in una società
democratica.
In queste condizioni, non particolarmente promettenti, pensiamo che sia giusto cercare di
individuare ciò che è ancora vivo e ciò che è morto nel libro del ’76.
Cominceremo dalle questioni di validità del sapere scientifico per passare poi al tema della nonneutralità della scienza e al problema del controllo democratico sullo sviluppo del sapere. Faremo
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invece solo un breve cenno al tentativo di riflessione politico, economico e sociologico sulla società
e sulla scienza nella società capitalistica. Questo, secondo noi, si è rivelato meno stimolante. Non
solo non ha portato a sviluppi, ma è risultato molto superficialmente descrittivo e pochissimo
normativo, lasciando fondamentalmente intoccate le questioni che intendevamo se non risolvere,
almeno far maturare.

2.- La questione epistemologica della non-neutralità della scienza.
A.- Com’è nata.
La prima questione che sembra opportuno porre se si mette mano all’Ape è: da dove viene il suo
problema centrale, cioè quello della non-neutralità della scienza? Poi, di che problema esattamente
si tratta? Infine, la soluzione che se n’è data nel libro è ancora valida e ha ancora interesse?
Poco prima del ’68, diciamo intorno al ’66, quando, come vedremo, comincia la nostra storia, il
nostro gruppo, piuttosto composito e, per la verità, ancora non consapevole di essere un gruppo, si
componeva di un fisico già affermato (MC), di un altro, vicino ad aver compiuto la prima più
importante parte della sua carriera (GJL) e di due apprendisti stregoni (GC & MDM). Eravamo tutti
e quattro, chi più chi meno, sotto le bandiere del marxismo. Più correttamente, eravamo tutti e
quattro di cultura laica e radicale e guardavamo con interesse ai processi politici e sociali avendo in
mente una prospettiva genericamente socialista (al tempo si sarebbe detta social-comunista). Il più
anziano fra noi, che era anche un po’ la stella polare di noi più giovani, aveva una solida formazione
scientifico-ingegneresca, piuttosto agnostica in filosofia, tranquillamente positivistica e poco
problematica sui fondamenti e sul valore intrinseco della scienza.
Invece, viveva il suo impegno ideologico con radicalità ed esprimeva già una forte critica
sull’(ab)uso capitalistico della scienza. In quegli anni, il secondo in anzianità era quello che si suole
definire un uomo di cultura: aveva interessi scientifici e filosofici piuttosto estesi e, di formazione
fra cattolica ed ebrea, civettava pure con la religione.
Era, all’epoca, tutto fuorché un radicale. Noi più giovani vivevamo invece una strana
contraddizione: come apprendisti stregoni avevamo una grande fiducia nella scienza, non per nulla
avevamo scelto di diventare fisici, ma avevamo anche, a causa dei tempi, molti dubbi sulla solidità
dei fondamenti della scienza e un gran desiderio di vederci chiaro. Perciò, oltre alla formazione
scientifica e alla politica, avevamo un occhio attento alla discussione filosofica, marxista e non.
Sono questi gli anni in cui fra neopositivismo, convenzionalismo, operazionismo da una parte, e
materialismo storico, dialettico, strutturalista dall’altra, la cultura (italiana, francese e, in parte,
tedesca; quella anglosassone è stata molto meno toccata dal revival del marxismo) sembra cercare
basi solide per il sapere, incluso quello più affidabile costituito dalle scienze esatte e naturali. I
problemi filosofici di fondamento cominciano a mescolarsi con quelli, di origine politica, del
carattere ideologico, ovvero, in versione marxista, di classe, del sapere (rimanendo tuttavia sul vago
quando questo sapere diventava quello delle scienze esatte). Con ciò la questione del valore
oggettivo della conoscenza scientifica (all’epoca nota come la questione della non-neutralità della
scienza) diventa meno marginale e conquista il centro dell’attenzione.
Sono gli anni in cui si passa con continuità dal discorso colto in politica, che include giudizi
periferici sul valore del sapere scientifico, alla riscoperta dei padri critici della scienza (Poincarè,
Bachelard, Bernard, …) e ai moderni storici della scienza ed epistemologi (Koyrè, Farrington, P.
Rossi, Kuhn, Lakatos…). Ciò senza dimenticare il discorso politico sulla programmazione dello
sviluppo sociale che tipicamente comporta un giudizio sulla natura della scienza (Lisenko
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rimanendo un magnifico esempio di come corto-circuiti mentali sostenuti dal potere politico
possano produrre rovine…).
A questo punto la situazione era abbastanza chiara e, per noi giovani, la contraddizione che
confusamente avevamo sentito si rendeva manifesta e poteva essere formulata con chiarezza: sono
le scienze esatte e naturali una forma a-ideologica di validità a-storica (a parte l’evidente e banale
accrescimento delle conoscenze e la possibilità di fare errori che poi lo sviluppo storico può
eventualmente correggere) o partecipano, come tutte le conoscenze sociali, dell’ideologia, sia essa
quella dominante o di alternativa, come suggerito da Marx ? Nei circoli più estremi del ’68 si
propendeva per questa seconda alternativa. A noi, invece, pareva che la questione meritasse
un’analisi più attenta e dettagliata e una risposta più convincente.
B.- Come può essere definita.
Ci siamo perciò serviti di analisi storiche accurate, abbiamo fatto molto uso di distinzioni
aristoteliche, ma pochissimo della dialettica (soprattutto di quella marxista che, siamo felicissimi di
dichiararlo apertis verbis, non abbiamo ancora capito cosa sia; in particolare ci sfugge totalmente
ciò che richiama anche vagamente l’Hegel della filosofia della natura) e siamo arrivati a conclusioni
che consideriamo ancora valide e che ci sembra utile riassumere qui, in modo giustificabile (si badi
bene, non abbiamo detto dimostrabile) ma evidentemente apodittico:
i.- Non ci sono evidenze per entità dotate di esistenza trascendenti il mondo sensibile. Anche il
pensiero, la cosa più impalpabile che si conosca, ha una base materiale, da quel che possiamo
capire, diremmo elettrochimica;
ii.- È l’uomo, animale simbolico per eccellenza, che crea queste entità, delle quali può
eventualmente, con evidente abuso di potere, decretare l’esistenza. Insieme con queste l’uomo può
definire delle congetture e creare dei sistemi di pensieri che possono aiutarlo nell’azione
(sopravvivere e, di più, estendere la sua “zona d’influenza”) e nella costruzione del suo habitat.
Questi “sistemi di pensieri” che includono anche la logica, sono per forza di cose congetturali e
convenzionali, ciò non togliendo nulla alla loro eventuale validità che, appunto, diventa il problema:
come distinguere fra pensieri/conoscenze validi e pure fantasie.
iii.- Tutti i sistemi di pensiero hanno in comune di essere “ideologici” (entità simboliche di ragione)
ma non per questo sono tutti falsi o, viceversa, tutti veri/validi. Nell’Ape ci siamo avvalsi di un
argomento tipicamente aristotelico per chiarire il punto: genericamente parlando ogni sistema di
pensieri è ideologico, ma il genere ideologia include moltissime “specie” quali religione, mito,
scienza, ecc., che hanno tutto il diritto di essere diversissime fra loro. Il fatto di essere specie di un
genere, tuttavia, introduce un vincolo essenziale, quello di non poter essere in contraddizione con le
caratteristiche proprie del genere. Lo avevamo illustrato nell’Ape con il concetto di mammifero: un
monotremo, una mucca, un uomo, sono tutti mammiferi, tuttavia le differenze specifiche sono tali
che a stento si riconosce la parentela… In particolare spetta alle scienze il vanto di essere le
“ideologie” più garantite, verificate, stabili che si possa immaginare, mentre le altre forme note
(religione, mito, ideologie politiche…) sembrano rilevare più massicciamente dalla fantasia e dalla
libera capacità simbolica dell’uomo che dal confronto intersoggettivo più universale possibile. Di
qui il concetto di legge di natura con validità ben più forte del concetto giuridico di legge.
iv.- Il fatto che anche le scienze esatte siano “ideologiche”, tuttavia, ci ha permesso di capire perché,
oltre la banalità della loro crescita temporale, le scienze tutte, comprese quelle esatte, abbiano
un’evoluzione non banale e, quindi, un carattere di storicità analogo a (nell’Ape avevamo usato
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l’espressione “coerente con”) quello delle società entro cui si sono sviluppate. Qui ancora siamo
sostanzialmente d’accordo con le tesi di allora, anche se sviluppi ulteriori (per esempio la scoperta
della “modernità” della scienza alessandrina ben lontana dalla scienza aristotelica) e lo sfumare del
concetto di classe tipico del marxismo ci hanno spinto a precisare meglio il concetto.
Vediamo di che si è trattato e di che si tratta con qualche esempio per poi enunciare il problema in
generale.
C.- Com’è stata risolta nell’Ape? A che punto siamo?
Com’è stato sapientemente dimostrato da storici della scienza professionisti, la Fisica di Aristotele
non è sbagliata. In essa troviamo perfettamente descritti/predetti, qualche volta in circostanziate
approssimazioni, comportamenti fisici a noi ben noti e considerati successi scientifici significativi.
Tuttavia, per com’è costruita, quella fisica non intende andar oltre la natura, com’è invece tipico
della fisica moderna, ma semplicemente descriverla correttamente e determinare limiti “naturali” di
comportamento (descrivere l’essere in quanto essere, è il “motto” di Aristotele). Fra questi,
importantissimo, il fatto che le macchine (da lui chiamati automi) non possono esistere, perché, se
esistessero, farebbero da sole il lavoro normalmente destinato agli schiavi e, quindi, non ci sarebbe
bisogno di loro. Ma gli schiavi, argomenta Aristotele, sono per natura e, perciò, le macchine non
possono esistere! Inutile sottolineare che, invece, proprio nello spirito di costruire macchine è nata
quella che chiamiamo scienza moderna, anche se quella scienza era già nata, almeno in nuce, in
epoca alessandrina.
In un secondo esempio, Aristotele enuncia nella sua Fisica la legge corretta che i gravi cadono nei
fluidi con velocità inversamente proporzionali alla resistenza del mezzo (noi oggi diciamo con
velocità limite perché abbiamo il concetto di velocità istantanea e la legge è valida solo per la
velocità che si raggiunge asintoticamente). Poi ne deriva subito la conclusione che il vuoto non
esiste. Infatti, dice Aristotele, siccome nel vuoto la velocità (limite) dovrebbe essere infinita, cioè
dovrebbe spostare il grave di uno spazio infinito in un tempo finito, mentre sappiamo che l’universo
è finito, il vuoto non c’è.
Infine, e come riportato on purpose da Kuhn nel suo fondamentale libro sulla “Struttura delle
rivoluzioni scientifiche” (1962), è nota la soddisfazione di Aristotele nel costatare che, dopo un
certo tempo, un pendolo si ferma in basso (luogo “naturale” dei gravi secondo Aristotele), mentre
per Galileo quella è una mostruosità (l’energia si dovrebbe conservare e il pendolo dovrebbe
continuare ad andare su e giù indefinitamente) che richiede spiegazione: c’è accordo sul fatto ma
contrasto sulle ragioni.
In tutti questi casi, il fatto caratteristico è che Aristotele lavora in modo perfettamente ragionevole
dal punto di vista scientifico, ma include nei suoi ragionamenti degli elementi per così dire più
marcatamente “ideologici”, legati come sono al tempo in cui vive, coerenti alle caratteristiche
strutturali della società in cui vive, mentre i “moderni” lavorano nello stesso modo ma, partendo da
una concezione del mondo più aperta e attiva, hanno più libertà e arrivano a formulazioni più
universali. Come non notare, infatti, la “coerenza” fra le due fisiche e le società in cui sono nate:
fondata su guerre e schiavi quella antica, su borghesia e sviluppo quella moderna. Non scienza
borghese e scienza proletaria, dunque, ma legittimità e, anzi, necessità della discussione interna ed
esterna alla scienza, immersa nel suo mondo, sul modo più soddisfacente di crescere e su come
farlo. La natura e le “intricacy” di questa discussione sono poi un capitolo a sé, più che degno di
studio. Per esempio, Bacone aveva perfettamente capito l’inadeguatezza della scienza aristotelica a
raggiungere gli obiettivi di trasformazione e controllo della natura che si prefiggeva, pur essendo
incapace di contribuire qualunque cosa di duraturo alla scienza moderna, cosicché niente si era
mosso nel vecchio impianto aristotelico, anche se la pressione sugli scienziati per cambiare punto di
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vista era stata forte. Viceversa, Galileo ha contribuito enormemente al cambiamento, ma senza
essere veramente consapevole, in qualche modo contro quel che suggerisce Brecht, di tutto ciò che
stava contribuendo con la sua creatività scientifica al cambiamento di paradigma (come direbbe
Kuhn) e alla società.
Non che un approccio “moderno” non fosse possibile anche nell’antichità (come i “moderni”
scienziati alessandrini sembrano aver provato), ma non è senza significato che una proposta
“incoerente” sia stata dapprima vinta militarmente e politicamente dai Romani e poi dimenticata,
visto che i Romani, pur apprezzando gli eventuali risultati tecnologici, non riuscivano a capirne
l’origine, essendo nulli in matematica e in ragionamento scientifico in senso moderno.
Quanto sopra per dire che nella questione della “non-neutralità” della scienza non è in discussione
la validità del sapere scientifico (che, nel limite del possibile, è garantita e riverificabile in
qualunque momento storico). A differenza delle forme simboliche più elementari (mito, religione,
ideologie politiche, ecc.) fortemente radicate nella soggettività, le scienze esatte posseggono un
grado elevato di oggettività che si manifesta sia nello spazio che nel tempo. Logica e matematica,
provenendo dal nostro “senso interno”, sono le più universali (se accetti i principi e le regole, tutto
segue necessariamente); le scienze naturali, descrittive, sono le meno “neutre”, ma tutte hanno uno
standard di oggettività irraggiungibile dalle altre forme simboliche.
Quel che è in discussione, invece, è la natura della crescita della conoscenza che sembra procedere
molto di più per tentativi nei quali la scelta della “coerenza”, senza essere determinante, ha
certamente un peso. Qui intervengono i concetti di piano/progetto e di pianificazione di scelte
consapevoli, oltre che quello tutto moderno di “sistema della ricerca”, ma stiamo già aprendo un
nuovo problema e andando oltre quel che c’è nell’Ape se non come invito esplicito ad affrontare il
problema. Fin qui siamo ancora con l’Ape toto corde. Tuttavia, scendendo nel dettaglio di questa
posizione, credo che qualche precisazione ulteriore ci avrebbe salvato da possibili
malinterpretazioni sociologizzanti che non hanno giovato alla corretta comprensione del libro.
Dopo Koyré, che ci aveva fatto capire la natura rivoluzionaria del passaggio dalla scienza antica
classica (lo diciamo per tener fuori dall’antichità gli scienziati alessandrini) a quella moderna,
avevamo incontrato Kuhn e la sua idea della crescita della conoscenza mediante rotture
rivoluzionarie. Di nuovo, questo concetto kuhniano non ha nulla a che fare con la validità delle
teorie scientifiche che soccombono, ma con il modo in cui nascono le nuove teorie: non più
semplici sviluppi “paradigmatici” ma nuovi concetti e nuove concezioni del mondo. La pluralità
delle rivoluzioni individuate da Kuhn, che andava ben al di là della semplice contrapposizione
scienza antica/scienza moderna, ci aveva convinto che la “coerenza” con lo sviluppo sociale potesse
(e dovesse) essere ricercata anche in queste trasformazioni concettuali per così dire “minori”
(almeno se confrontate con l’ampiezza dell’opposizione fra antico e moderno).
Non che questo sia illegittimo o insensato, ma il terreno è scivoloso e bisogna ben guardarsi dalle
facili banalità. Sostenuti dalla periodizzazione della storia di origine marxiana (in qualche senso
teleologica perché prevedeva, almeno implicitamente, la fine della storia) che considerava
fondamentali le quattro grandi strutture sociali - la schiavistica, l’aristocratico/borghese, la borghese
e la proletaria - abbiamo sostenuto con forza nell’Ape questa ricerca della coerenza fra sviluppo
delle concettualizzazioni e sviluppo sociale. Nei capitoli storici abbiamo anche trovato qualche
corrispondenza interessante. Tuttavia ora siamo convinti che il concetto di “coerenza” ha molto
senso nelle grandi trasformazioni e lo perde man mano che si va verso le micro-rivoluzioni (la cosa,
peraltro, è anche vera per le rivoluzioni scientifiche di Kuhn). Viceversa, se non si guarda tanto ai
concetti scientifici individualmente presi, ma all’insieme dei concetti e metodi del sistema della
ricerca, allora la coerenza diventa un concetto forte che apre, studiandone in dettaglio i meccanismi,
un’importante possibilità d’intervento politico guidato insieme da razionalità e finalità. Questo è
l’ambito nel quale ci piacerebbe veder lavorare. I facili sociologismi li lasciamo volentieri a chi ha
223

Post/teca

tempo da perdere.
Vorremmo finire queste rapide osservazioni con una battuta. Abbiamo cominciato a cimentarci con i
problemi del libro, spinti dalla congerie del ’68, essendo (neo) kantiani in epistemologia e in etica
(la “ragion pratica”), ma marxiani in teoria della storia e in politica (scienza e pratica dei fini,
rispettivamente). Dopo circa quarant’anni, una volta scoperta in Kant la scienza dei fini nella sua
“critica del giudizio”, possiamo dire che, pur avendo rispetto e interesse per il lavoro di Marx,
siamo (neo) kantiani e basta.

3.- Attualità del contributo dell’Ape all’analisi sociologica della scienza.
In un libro non accademico e di battaglia ideologica com’è l’Ape non va cercata una struttura
sistematica. Tuttavia è chiaro, anche a un lettore superficiale, che il libro presenta due
problematiche maggiori: quella più propriamente legata alla comprensione del valore della scienza
in sé e nella società (la natura progettuale della scienza e la povertà dello scientismo) che
comprende i capitoli 1, 3, 4 e l’appendice 6; quella più politica e intesa a dare una definizione
sociologica della scienza che comprende i capitoli 2, 5 e tutte le rimanenti appendici. A nostro
avviso, questa seconda parte è risultata assai più caduca. I suoi concetti chiave sono due: che nel
capitalismo moderno la scienza, in quanto informazione, è merce e che la sua funzione essenziale
(quella per la quale non se ne fa a meno, un po’ come gli antichi Romani…) è quella di circuito di
prova dell’innovazione tecnologica, bene, materiale e non, da immettere nel circuito commerciale
della società capitalistica in sviluppo. Qui saremo brevi, perché gli anni trascorsi hanno contribuito
molto a chiarirci le idee. Benché, considerati in astratto, i due concetti chiave descritti sopra non
siano sbagliati, alla prova dei fatti non si sono dimostrati utili né in politica, né in teoria. In politica,
perché si tratta di concetti descrittivi e non normativi che non aiutano a definire una prassi
funzionale a fini progressivi; in teoria, perché non sono serviti a metter ordine in una materia di
grande importanza com’è quella della funzione sociale della scienza. Rimangono giusto un utile
documento della faticosa ricerca della verità nel tormentato clima che è stato il dopo ’68.

4.- Conclusioni.
In questi anni la scienza ha largamente dimostrato la sua validità e vivacità, oltre che una
grandissima capacità di innovazione tecnologica. La nostra generazione ben poteva ridere dei nostri
genitori che non avevano conosciuto in giovinezza il telefono o l’aereo o la radio, per non parlare
della televisione, ma, talvolta, neppure l’elettricità nelle case.
Noi, che eravamo a nostro agio in tutto ciò, non avevamo la minima idea non solo del GPS, ma
neppure del fax (già oggi completamente superato), della possibilità della telefonia cellulare o della
consultazione delle basi dati in internet. In meno di una generazione, internet e l’informazione
online hanno sostituito in gran parte l’informazione cartacea (libri, riviste, ecc.). Il concetto stesso
di enciclopedia alla Diderot è morto e sepolto. In questa situazione, la scienza e il sistema della
ricerca dovrebbero essere sempre più al centro dell’attenzione. Questo accade nel mondo ma non in
Italia, dove alle speranze più ambiziose è succeduto uno stato di melanconica rassegnazione della
sinistra, spesso guidata da superficiali, quando non false, idealità. In questo troviamo la battaglia di
Sokal uno splendido esempio di resistenza ben fatta.
In questo contesto, i temi dell’Ape, con i precisi limiti che abbiamo discusso sopra, hanno una
verità e un’attualità insospettata e sono assolutamente ancora interessanti, importanti e degni di
essere (ri)scoperti e utilizzati come motivazione strutturata a ricerche da farsi. Rimane solo il
rimpianto di quarant’anni un po’ persi. In particolare lo studio dell’evoluzione delle idee
scientifiche sotto il particolare profilo della loro logica interna e della coerenza o meno con la
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società circostante, e la ricerca delle finalità implicite nello sviluppo del sistema della ricerca, sono i
due temi centrali dell’Ape che aspettano ancora il loro Newton. Ciò è tanto più importante in quanto
la scienza, per essere elemento di progresso civile, deve dapprima diventare cultura e, quindi, esser
compresa nei suoi significati oltre la cerchia dei suoi "sapienti" praticanti. Poi, valutata dai più, può
diventare elemento politico utile, potenzialmente progressivo, dello sviluppo umano. Al momento,
così com’è, serve soltanto a chi se ne appropria e la usa per sé, senza riguardo all’interesse generale
e senza tener conto delle sue possibili controindicazioni d’uso. In altre parole, l’idea della scienza
per la scienza non può che generare nei più o rassegnata accettazione dei suoi eventuali benefici, o
sospetto e paura nei confronti di quest’attività esoterica stregonescamente/religiosamente potente,
quale che sia il godimento intellettuale associato a questo sapere bello, divertente e motivante per
chi se ne occupi creativamente. Possa questa ristampa aiutarci ad andare nella giusta direzione.
Un’ultima doverosa osservazione che poi è un ringraziamento. Per uno di noi, GC, la maturazione
su questi temi negli ultimi trent’anni è frutto dei continui “litigi” culturali e ideologici, ma sempre
costruttivi, con sua moglie, Nicoletta Bosisio. In particolare durante il lavoro su questo testo. In un
primo tempo volevamo associarla a queste note, ma, avendo lei declinato l’invito in quanto non
autore de L’Ape e l’Architetto, GC considera suo dovere, oltre che piacere, riconoscere il suo debito
intellettuale e l’importante contributo da lei dato alle idee espresse in queste pagine. Insieme,
invece, ci piace ricordare che abbiamo sottoposto il testo a vari amici da cui abbiamo avuto utili
suggerimenti che speriamo di aver capito e ben utilizzato. Trattasi di Gianni Battimelli, Arianna
Borrelli, Marco Lippi e Anna Tramontano che ci fa piacere qui ringraziare.

UPDATE
9 gennaio 2011
fonte: http://www.fisicamente.net/SCI_FIL/index-1904.htm
-----------------------

Il '68 italiano e la
scienza
E' in uscita il numero 27/28 di "PRISTEM/Storia - Note di Matematica, Storia, Cultura" dedicato al
racconto e all'analisi dell'impatto del '68 su alcuni settori del mondo scientifico italiano. Pubblichiamo in
anteprima i saggi di Marcello Cini e Margherita Hack che compaiono nel volume.
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C’era una volta L’ape e l’architetto

di Marcello Cini

1.

A chi ha meno di cinquant’anni forse il titolo di questo articolo non dice nulla. L’Ape e l’architetto era il
titolo di un libro, pubblicato nel 1976 da un gruppo di fisici romani (del quale facevano parte Giovanni
Ciccotti, Michelangelo De Maria, Gianni Jona-Lasinio, oltre a me), che suscitò allora un dibattito molto
acceso. Nel libro venivano esposte tesi poco ortodosse sul tema del rapporto fra il processo di crescita
della conoscenza scientifica e il tessuto sociale circostante.

Prendeva lo spunto – il titolo – da una frase di Marx 1 nella quale, partendo dall’osservazione che “l’ape fa
vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette in cera”, faceva rilevare che “ciò che fin
da principio distingue il peggiore degli architetti dall’ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta
nella sua testa prima di costruirla in cera”.

Vedevamo in questo passo un’esortazione a non considerare la scienza come rispecchiamento passivo di
una realtà data ma a vederla come intervento attivo dell’uomo sulla natura secondo un progetto. Il fine
del libro – dicevamo nell’Avvertenza iniziale – è “il tentativo di comprendere nel suo stadio più evoluto, e
perciò anche nel suo sviluppo storico, la funzione del sistema della ricerca in termini di quell’attività
sociale umana che è l’appropriazione teorico-pratica della natura, ed entro ciò di comprendere il valore
della scienza”.
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Il sottotitolo invece – Paradigmi scientifici e materialismo storico – collocava immediatamente queste tesi
nel contesto politico e culturale di allora. Il primo riferimento può forse essere comprensibile anche ai
meno anziani: il concetto di paradigma introdotto nel libro di Thomas Kuhn La struttura delle rivoluzioni
scientifiche2, allora pubblicato da poco, è entrato nell’uso comune degli storici e dei sociologi della scienza
e, più in generale, nel vocabolario culturale. Rappresentava bene per noi – e tutto sommato rappresenta
bene ancora oggi per me – la forma assunta in un dato momento storico dall’insieme delle conoscenze
condivise da una particolare comunità disciplinare che si dedica al loro approfondimento e alla loro
articolazione in direzioni diverse, senza metterne in discussione le fondamenta concettuali e formali.
Meno comprensibile è invece il secondo riferimento, il materialismo storico. Non è certo questa la sede
per discuterne, anche perché il concetto è ovviamente molto datato. Voglio solo ricordare che lo scopo del
nostro discorso era duplice. In primo luogo il nostro approccio ci consentiva di polemizzare, dall’interno
dell’area marxista, con la filosofia ufficiale del regime sovietico – il materialismo dialettico – che aveva
condotto alle aberrazioni del lyssenkismo nella Genetica e delle scomuniche scagliate da Zdanov, ministro
della cultura di Stalin, nel dopoguerra contro altre teorie scientifiche: dall’interpretazione di Copenhagen
della Meccanica quantistica in Fisica a quella degli orbitali molecolari in Chimica organica. Ci permetteva
anche di criticare i sostenitori del carattere assoluto delle categorie adottate dalla scienza per descrivere il
mondo, così come la validità universale e astorica di un metodo scientifico assunto come criterio di
demarcazione fra conoscenza scientifica e credenze più o meno soggettive.

Non c’è dubbio che le categorie interpretative della dinamica di sviluppo della società capitalistica che
utilizzavamo per analizzare le connessioni tra il tessuto sociale e il processo di crescita della conoscenza
fossero improntate al linguaggio della tradizione marxista nel quale eravamo immersi ma è anche vero
che il metodo marxiano da noi adottato (materialismo storico), in contrapposizione con quello engelsiano
(materialismo dialettico), ci consentiva di dare forma alla nostra tesi di fondo secondo la quale le verità
della scienza hanno al tempo stesso un contenuto oggettivo ancorato alla concreta realtà pre-categoriale
del mondo circostante e una forma soggettiva – beninteso una soggettività collettiva esercitata secondo
regole precise dalle istituzioni scientifiche socialmente riconosciute – che discende dalle categorie che, nel
contesto sociale storicamente dato, gli scienziati adottano per rappresentarla.

Si può ovviamente discutere in che misura e con quali modalità questo processo di categorizzazione
tragga la sua ispirazione e i suoi stimoli, oltre che dalla problematica interna di una data disciplina, anche
dalla variegata molteplicità di fenomeni, conflitti, interessi, valori che attraversano e animano il tessuto
sociale nel momento storico considerato. E posso anche riconoscere che la nostra analisi, nel contesto
politico del decennio a cavallo tra gli anni ’60 e i ’70, abbia eccessivamente semplificato il rapporto tra
“scienza” e “capitale” saltando mediazioni importanti e stabilendo generalizzazioni magari eccessive.
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Rimane comunque il fatto che quella analisi ci permise di prevedere con precisione il fenomeno
fondamentale di questo secolo: la crescente tendenza del capitale a spostare il peso quantitativo e
qualitativo della produzione di merci dalla sfera dei beni materiali a quella dei beni immateriali. Vediamo
meglio alcune tappe del cammino percorso.

2.

Già qualche anno prima dell’uscita del nostro libro, avevo maturato la convinzione che si stava profilando
all’orizzonte una trasformazione radicale del modo di produzione capitalistico derivante da un mutamento
del ruolo della scienza nel processo di produzione. Nel dicembre del ’68 si tenne all’Istituto Gramsci una
riunione preparatoria per l’organizzazione di un convegno sui problemi della ricerca. Mi venne affidato
l’incarico di stendere la parte generale della relazione introduttiva.

In essa riprendevo temi già introdotti in alcuni miei articoli pubblicati negli anni precedenti sulla rivista
teorica del PCI, Il contemporaneo, rivisti alla luce delle recentissime esperienze del maggio francese e
delle lotte studentesche. La tesi che la scienza non è neutrale vi veniva formulata e argomentata.

Entra in crisi – scrivevo – la concezione che considera la scienza e la tecnica strumenti neutrali di
progresso della società, indipendentemente dai rapporti sociali, e che postula un processo di sviluppo
scientifico che segue una propria dinamica interna, soggetta a proprie leggi, dinamica che può essere
tutt’al più favorita od ostacolata dalla struttura della società, ma non alterata o determinata nella
sostanza.

Deve essere chiaro tuttavia che l’affermazione che la scienza non è neutrale non ha niente a che vedere
con posizioni di tipo zdanoviano, né propone arbitrarie estrapolazioni di leggi, tendenze di sviluppo,
schemi interpretativi, al campo delle scienze della società a quello delle scienze umane o di quelle della
natura. Si tratta invece di riconoscere che la scienza non è soltanto un processo di soluzione di problemi
già dati dalla realtà esterna all’uomo e alla società, ma soprattutto una continua formulazione e
proposizione di problemi da risolvere, e che pertanto in questa fase essenziale dello sviluppo scientifico
entrano non soltanto fattori intrinseci, ma anche fattori esterni alla scienza stessa.
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Questa caratteristica si accentua naturalmente man mano che la scienza diventa sempre più “forza
produttiva” immediata, non solo perché essa viene “strumentalizzata” ai fini produttivi, ma anche perché
lo sviluppo della produzione in certe direzioni piuttosto che altre mette a disposizione della ricerca certi
strumenti piuttosto che altri, e soprattutto perché la pressione sociale che si esercita sia nella
determinazione delle scelte dei settori da sviluppare e degli investimenti da effettuare, sia nella
formazione di una scala di valori di importanza e di prestigio fra le diverse branche della scienza, è
conseguenza diretta della struttura di una data società, della sua sovrastruttura e dell’ideologia
dominante.

Questo tipo di analisi mi permetteva di cogliere non solo l’esistenza di una stretta connessione tra la
nascente scienza dei calcolatori e la futura industria che ne avrebbe assicurato una diffusione di massa
ma anche il ruolo determinante che quest’ultima avrebbe svolto nello sviluppo del capitalismo come
sistema mondiale.

Nel corso della discussione, che seguì la presentazione del documento introduttivo, aggiungevo:

“Io sono abbastanza convinto che nei prossimi venti o trenta anni avremo uno sviluppo dell’industria dei
calcolatori derivante dall’aumento del consumo privato del calcolatore, esattamente analogo a quello che
è stato il consumo privato dell’automobile [...].

Questo sviluppo introdurrà forme di selezione ulteriore, di asservimento ulteriore, di competizione
ulteriore, di imprigionamento dell’uomo in una logica sempre più inesorabile, dovute soprattutto al
consumo privato. È chiaro che questa è un’industria che, se dal punto di vista economico può veramente
dare uno sviluppo al sistema del tutto analogo a quello della motorizzazione privata, si presta a dare al
singolo un consumo che lo asservisce, lo narcotizza, lo droga” 3.

Certo, oggi giudico eccessivamente catastrofista questa previsione. Ma se si pensa che trent’anni fa Bill
Gates aveva i calzoni corti e i calcolatori erano costosissime macchine giganti ( mainframes) che soltanto
poche istituzioni come il Pentagono o la Commissione per l’Energia Atomica potevano permettersi, il mio
pronostico per il futuro è abbastanza azzeccato. A prescindere dalla valutazione di questo fenomeno,
nessuno può negare che senza la rete dei computers personali non ci sarebbe la globalizzazione dei
mercati e della produzione di questi ultimi anni e che, senza questo fenomeno di mondializzazione, il
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capitalismo contemporaneo sarebbe molto diverso.

Otto anni dopo, ne L’Ape e l’Architetto, questa previsione veniva sviluppata e approfondita. Riporto qui
alcuni stralci tratti dal saggio La produzione di scienza nella società capitalistica avanzata che riassumono
il nodo delle nostre argomentazioni:

Marx poteva supporre, quando scriveva il Capitale, che nella produzione non materiale i fenomeni della
produzione capitalistica sono così insignificanti, paragonati all’insieme della produzione, che possono
essere completamente trascurati.

E proseguivamo:

Nella società capitalistica contemporanea la produzione capitalistica di beni immateriali in forma di merci
ha invece raggiunto una notevole importanza. Non solo le invenzioni sono prodotte in forma di merce, ma
anche una quantità rilevante di altra informazione relativa al processo produttivo (know-how,
organizzazione industriale, management) o al consumo (marketing, pubblicità ecc.) viene prodotta
capitalisticamente, ossia, per dirla in termini marxiani, da lavoratori produttivi (di plusvalore).

Per di più, è enormemente cresciuta l’informazione prodotta come merce che viene direttamente
“consumata” dalle comunicazioni di massa (radio, TV, giornali riviste, dischi nastri ecc.) a quelle
individuali (telefoni) dall’istruzione (anche se solo in parte), agli spettacoli.

La maggior parte di queste sfere di produzione sono assoggettate al modo di produzione capitalistico. Ciò
vuol dire che diventa rilevante la quota di capitale complessivo che viene investita [...] con conseguente
assorbimento di lavoratori salariati. A differenza di ciò che accadeva ai tempi di Marx, il loro salario è un
investimento di capitale, non un consumo di reddito. La produzione è infatti destinata al mercato.

Per potere trarre profitto dalla produzione di merci immateriali il capitale è costretto dunque a introdurre
un meccanismo di distruzione continua dei valori d’uso, anticipata rispetto al processo che rende gli
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oggetti materiali inutilizzabili per deterioramento fisico. Si creano dunque i presupposti per rendere
quantitativa l’informazione e misurabile il suo consumo (condizione indispensabile per la sua
trasformazione in merce).

Alla libera disponibilità per tutti gli interessati di una informazione che mantiene nel tempo il suo valore
d’uso si sostituisce il consumo privato di una informazione che non è utilizzabile se non è consumata
appena prodotta.

Osservavamo tuttavia che l’informazione è anche molto diversa dai beni materiali:

Dal punto di vista del valore d’uso essa può essere consumata indifferentemente da molte o da poche
persone, senza che per questo ciascuno debba rinunciare a una parte maggiore o minore di ciò che
riceve. In alcuni casi anche in passato, per ridurre l’informazione a merce cioè per attribuire ad essa un
valore di scambio, si è dovuto impedire con artifici vari che essa potesse essere utilizzata da altri che non
sia chi l‘ha acquistata [...]. Di qui protezioni legali che obbligano chi entri in possesso di una certa
informazione a pagare al produttore il prezzo determinato oppure limitazioni che impediscono fisicamente
a chi non abbia versato il prezzo corrispondente l’accesso agli strumenti che forniscono l’informazione
stessa. [...] Il suo “valore di scambio” appare perciò assai meno legato al tempo necessario a produrla
che al numero dei consumatori.

3.

A noi apparivano dunque già chiare allora quelle differenze fondamentali fra la produzione di merci
materiali e quella di merci immateriali – sia nella sfera della produzione che in quella del consumo – che
dal punto di vista del capitale tendono a essere negate. Trent’anni dopo Thomas A. Stewart, editor della
nota rivista americana di economia Fortune, spiega bene in un libro intitolato Il capitale intellettuale4 che,
dal punto di vista del capitale, non c’è alcuna differenza rispetto alla produzione delle merci materiali.

Il capitale si inventa infiniti nuovi modi per fare sì che non cambi il fatto fondamentale che sempre di
produzione di merci deve trattarsi.
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Questa straordinaria risorsa costituita dal brainpower collettivo […] da tutto quel materiale intellettuale
(sapere, informazione, proprietà intellettuale, esperienza) può essere messa a frutto infatti per creare
ricchezza. Chi la trova e la sfrutta vince […]. Vince perché l’economia di oggi differisce radicalmente da
quella di ieri. Noi siamo cresciuti nell’Era industriale. Ma questa è tramontata, soppiantata dall’Era
dell’informazione. In questa nuova era – invece – la ricchezza è il prodotto del sapere. Sapere e
informazione – e non soltanto sapere scientifico, ma le notizie, i consigli, l’intrattenimento, la
comunicazione, i servizi – sono diventati le principali materie prime dell’economia e i suoi prodotti più
importanti. Il sapere è quel che compriamo e vendiamo. Il capitale fisso oggi necessario per creare
ricchezza è un capitale fatto di conoscenza.

Dunque, la conoscenza viene costretta dal capitale – per così dire contro la sua natura di bene comune,
la cui fruizione accresce il patrimonio di conoscenze di ognuno senza privarne gli altri – a diventare un
bene scarso, disponibile soltanto a chi ha i soldi per comprarlo. Dal punto di vista del lavoro, invece,
molto cambia. Nella fase della produzione delle merci materiali, nelle fabbriche capitalistiche del XX
secolo, era infatti oggettivo, parcellizzato, quantitativamente misurabile come somma dei tempi di atti
elementari successivi prestabiliti, compiuti dall’operaio tipo, indifferenziato (taylorismo). Nella produzione
capitalistica di merci immateriali il lavoro non è invece riducibile a pura quantità. In ogni forma, anche la
più semplice, di produzione di segni dotati di senso, c’è una componente individualequalitativamente
essenziale e non quantificabile in termini di tempo. Se la sinistra non coglie che nella fabbrica di oggetti
l’origine del profitto sta nella quantità di lavoro salariato mentre nella fabbrica di segni sta nella sua
qualità, perderà ogni capacità di rappresentare le aspirazioni e i bisogni dei lavoratori.

4.

In un recente libro5, Sergio Bellucci e io abbiamo analizzato la natura e le conseguenze della
trasformazione del capitalismo fondato sulla produzione di merci materiali, iniziata a cavallo tra il XX e il
XXI secolo, nel capitalismo della produzione di merci immateriali. La produzione immateriale, e in
generale tutta la produzione nell’era della società della conoscenza, è caratterizzata da un ciclo
totalmente diverso da quello delle merci materiali nel periodo industriale fordista. Le differenze sono
molteplici.

Per prima cosa perché non ha né tempo, né luogo. Molti dei suoi componenti risiedono in maniera ubiqua
in tutti i luoghi del conosciuto e si configurano, temporalmente, con un accumulo permanente che
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riguarda ogni interazione di informazioni e ogni elaborazione cosciente che avviene nei processi vitali. Il
ciclo immateriale, inoltre, risulta essere innovativo in punti non secondari e sfugge agli schemi classici.
Rappresenta, allo stesso tempo, sia la nascita di un circuito economico di nuovo tipo sia la costruzione
della griglia di circolazione “del possibile”, delle idee, dei convincimenti, delle informazioni di massa
presenti all’interno della società. Il ciclo cognitivo, a cui è legato il funzionamento delle strutture
dell’industria della produzione di senso, è costantemente immerso sia nella vasta immensità delle
“interpretazioni” soggettive dei messaggi, da parte di individui e di corpi sociali, sia dalle autoproduzioni
di nuove “materie prime” da parte delle persone sottoposte agli inputrappresentati dalle pressioni
comunicative e informative. Non è un caso che mai quanto oggi i comportamenti, i gusti, le scelte, gli stili
di vita siano monitorati istante per istante, trasformati in informazioni da vendere sul mercato per essere
analizzate dai produttori di merci materiali e immateriali.

Sul piano del valore d’uso della conoscenza il cambiamento è, se è possibile, ancor più sostanziale. La
natura di “bene comune” della conoscenza risale – come è noto – addirittura a Thomas Jefferson, uno dei
padri fondatori della nazione che paradossalmente è oggi il baluardo più forte in difesa degli Intellectual
Property Rights6.

Se c’è una cosa – scriveva l’estensore della Dichiarazione d’indipendenza– che la natura ha reso meno
soggetta di altre alla proprietà esclusiva questa è l’azione della capacità di pensare chiamata idea, che un
individuo può possedere in modo esclusivo finché la riserva per sé; ma nel momento in cui è divulgata si
fa inevitabilmente strada verso tutti e chi la riceve non può disfarsene [...]. Che le idee debbano
liberamente diffondersi dagli uni agli altri nel mondo per l’istruzione morale e mutua e per il
miglioramento delle loro condizioni [...] sembra che sia stato appositamente e benevolmente predisposto
dalla natura. L’invenzione non può allora in natura essere soggetta alla proprietà.

La definizione di merce immateriale è dunque autocontradditoria. È l’unica “merce” che, all’atto del suo
consumo, non solo non viene a “deperire”, a finire e produrre scarti, ma produce altra materia prima,
nuova e in relazione con la precedente, che moltiplica la materia prima a disposizione dell’industria di
produzione di senso e della produzione della sfera cognitiva generale dell’umanità. I processi di
globalizzazione stanno offrendo nuove forme di contaminazione culturale, di intrecci di significati e
significanti, che sviluppano immaginarie frontiere nelle strutture di senso. La dimensione della rete
planetaria produce un fattore di moltiplicazione

233

Post/teca
impensabile fino a pochi anni or sono, una moltiplicazione che allude a una capacità nuova che sembra
emergere come un fattore adattativo di nuova specie. La sedimentazione culturale (tutte le conoscenze
accumulate all’umanità nel corso della storia e disponibili al genere umano) e i processi di comprensione
e socializzazione delle stesse idee, che le persone si fanno di queste nozioni accumulate, rappresentano
unbackground gigantesco che viene messo in produzione attraverso i nuovi modelli di economia basati
sull’informazione. Tutti i dettagli possibili, tutte le interpretazioni immaginabili, tutte le pratiche
sperimentate e le interazioni tra di esse rappresentano un crogiuolo enorme dal quale emergono,
prodotti, innovazioni, idee di servizi, nuove acquisizioni, attraverso un processo permanente e
irreversibile.

L’appropriazione privata di questo potenziale, enorme, bene comune – attualmente in corso a un ritmo
sempre più veloce attraverso la pratica dei brevetti, dei marchi e delle licenze e l’estensione a macchia
d’olio dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) – riproduce, con una stringente analogia, la pratica della
trasformazione della terra pubblica in appezzamenti privati nell’Inghilterra dei tre secoli che vanno dal XVI
al XVIII.

C’è tuttavia una differenza sostanziale rispetto alla recinzione(enclosure) delle terre comunali di quattro
secoli fa e questa apre prospettive nuove alle possibilità di contrastare l’attuale appropriazione privata dei
beni comuni non tangibili della mente. Mentre, secondo il luogo comune corrente tra gli economisti, i beni
comuni materiali erano destinati a degradarsi inesorabilmente in quanto vittime della cosiddettatragedia
dei commons – l’eccessivo sfruttamento delle fonti (terre, acque, fauna, ecc.) che tutti usavano senza
curarsi del loro possibile esaurimento, e l’assenza di investimenti intesi a ripristinarne la capacità
produttiva perché nessuno se ne assumeva il carico – è chiaro che l’uso delle conoscenze comuni, a
differenza dell’uso delle terre in comune, non ne produce il degrado.

Anzi, come abbiamo visto, esse si auto-alimentano e si auto-producono per un meccanismo di feedback
positivo.

La domanda che si pone è allora se sia possibile invertire questa tendenza, avviando processi di
costruzione, di gestione e di fruizione di beni comuni immateriali sottraendoli gradatamente, a seconda
delle situazioni locali e dei bisogni più urgenti, alla loro riduzione a merce da parte del capitale. Non si
tratta di perseguire un disegno ideologico ma di prendere realisticamente e concretamente atto delle
contraddizioni che travagliano il capitalismo odierno, da un lato spazzato da tempeste finanziarie
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incontrollabili che creano e distruggono enormi ricchezze di carta, ma travolgono al tempo stesso la vita
di miliardi di uomini e donne in carne e ossa, e dall’altro dominato da un pugno di multinazionali che
possiedono la maggioranza schiacciante delle attività dei settori chiave dell’economia mondiale:
dall’alimentazione all’energia, dalla salute ai trasporti, dagli armamenti al tempo libero.

Sono convinto che la contraddizione di fondo che ha caratterizzato il processo di accumulazione del
capitale nell’era della produzione delle merci materiali – quella fra la necessità di assicurare una crescita
illimitata alla produzione di merci e la spinta all’appropriazione privata della maggior parte possibile della
ricchezza prodotta – assuma oggi un aspetto nuovo e potenzialmente dirompente con l’avvento dell’era
della produzione delle merci immateriali. Come dimostra l’esempio della guerra in corso per la
privatizzazione dei software dell’informatica, la privatizzazione della conoscenza entra ed entrerà sempre
più in contraddizione con l’intrinseca natura di bene comune che la contraddistingue, soffocandone e
distorcendone lo sviluppo e producendo proprio l’effetto contrario a quello che gli apologeti del mercato,
più o meno in buona fede, si propongono. Non è certamente un obiettivo a breve scadenza, né di facile
realizzazione. La strada è tutta in salita e richiederà tempi lunghi. Non si tratta più di conquistare il
Palazzo d’Inverno. Quella strada è stata tentata ed è fallita. Ma nemmeno si parte da zero. Per certi versi
la ricostruzione della sinistra a livello mondiale potrebbe avere aspetti simili, su scala planetaria, a quelli
che ha assunto in Europa alla fine dell’Ottocento la nascita delle prime organizzazioni degli operai e dei
braccianti: società di mutuo soccorso, cooperative, banche popolari e, successivamente, anche sindacati e
partiti. Proviamo a discuterne.

Note

1. K. Marx, Il Capitale, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1964.

2. T. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1966.

3. In Bollettino CESPE, dicembre1968, “Atti del Convegno Problemi della ricerca scientifica e tecnologica”.
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4. T.A. Stewart, Il capitale intellettuale, Ponte alle Grazie, Milano 1999.

5. S. Bellucci, M. Cini, Lo spettro del capitale, Codice, Torino 2009.

6. La citazione è tratta da: E. Grazzini, L’economia della conoscenza oltre il capitalismo, Codice, Torino
2008.

Da “L’ape e l’architetto”

Nell’introduzione al volume “L’ape e l’architetto”, Marcello Cini ripercorre alcune fasi del dibattito
sviluppatosi negli anni ’60 all’interno delle forze di sinistra sul tema della conoscenza e della pratica
scientifica. Riporta anche brani di vari interventi, particolarmente significativi, che ripropongono oggi – a
distanza di 40 anni – il linguaggio con cui le discussioni culturali e politiche venivano allora affrontate.

L’introduzione di Marcello Cini fa anche riferimento alle posizioni assunte da N. Bucharin. Un suo
intervento era stato pubblicato nel volume del 1971 Science at the Cross-roads (trad. it. Scienza al bivio,
De Donato, Bari, 1977) che contiene gli interventi della delegazione sovietica al Convegno di storia della
scienza e della tecnologia tenutosi a Londra nel 1931.

“Si tratta invece di riconoscere che la scienza non è soltanto un processo di soluzione di problemi
determinati, ma soprattutto una continua formulazione e posizione di problemi da risolvere, e che
pertanto in questa fase essenziale dello sviluppo scientifico entrano non solo fattori intrinseci, ma anche
fattori esterni alla scienza stessa. Questa caratteristica si accentua naturalmente man mano che la
scienza diventa sempre più forza produttiva immediata, non solo perché essa viene “strumentalizzata” ai
fini produttivi, ma anche perché lo sviluppo della produzione in certe produzioni piuttosto che in altre
mette a disposizione della ricerca certi strumenti piuttosto che altri, e soprattutto perché la pressione
sociale che si esercita sia nella determinazione delle scelte dei settori da sviluppare e degli investimenti
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da effettuare, sia nella formazione di una scala di valori di importanza e di prestigio tra le diverse branche
della scienza, è conseguenza diretta della struttura di una data società, della sua sovrastruttura e
dell’ideologia dominante.”

(da un intervento di M. Cini all’Istituto Gramsci del dicembre ’68)

“Soyez raisonnables demandez l’impossible significa, in termini politici, comprendere che non solo la
cosiddetta “razionalità economica” ma la stessa pretesa “razionalità scientifica” si identificano oggi con la
logica irrazionale del capitalismo.”

(Ibidem)

“E in effetti la produzione scientifica è un’attività umana, e in quanto tale ci aspettiamo che risulti
storicamente determinata e realizzabile in termini di relazioni, cause ed effetti. Essendo poi un’attività
umana particolare e specifica, essa non è comprensibile di per sé, ma solo quando la si analizzi insieme a
tutte le attività umane di un dato periodo storico, e la si confronti con attività simili di altri periodi storici.
In altre parole anche la scienza diviene comprensibile solo se riferita alla totalità dell’operare degli
uomini.”

(dall’intervento di G. Jona-Lasinio al Convegno della SIF, Ferrara, 1975)

“Il soggettivismo di classe delle forme di conoscenza non esclude in nessun modo il significato oggettivo
della conoscenza: in una certa misura la conoscenza del mondo esterno e delle leggi sociali è posseduta
da ogni classe, ma i metodi specifici di concettualizzazione, nel loro progredire storico, condizionano in
vario modo il processo di sviluppodell’adeguatezza del concetto, e l’avanzare della storia può condurre a
un metodo di concettualizzazione tale da divenire una costrizione alla conoscenza stessa. Questo accade
alla vigilia della distruzione di un modo di produzione dato e dei suoi rappresentanti di classe”.

(N. Bucharin, “Teoria e prassi dal punto di vista del materialismo dialettico” in AA.VV., Scienza al bivio,
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Il mio ’68

di Margherita Hack

Il ’68 è stato molto importante per la ricerca astronomica italiana perché è stata la molla che ha fatto
fiorire la moderna ricerca astrofisica ed è anche stato la dimostrazione di quanto sia importante la libertà
di ricerca nello stimolare l’iniziativa dei ricercatori. Per rendersene conto è necessario fare una breve
storia dell’Astronomia italiana dal 1800 a oggi.

L’Astronomia italiana nel secolo XIX ha dato importanti contributi a livello internazionale. Basta ricordare
che il primo gennaio del 1801 un astronomo italiano, Giuseppe Piazzi, scoprì il primo di un’affollatissima
famiglia di oggetti celesti – il pianetino Cerere – situato proprio fra Marte e Giove, a quella distanza dove,
secondo la legge empirica di Titius-Bode, ci sarebbe dovuto essere un pianeta. Nella seconda metà
dell’800, Giovanni Battista Donati utilizzò la nuova tecnologia spettroscopica per lo studio di una
quindicina di stelle e dopo di lui Angelo Secchi iniziò lo studio sistematico degli spettri stellari. Fece la
prima classificazione di spettri stellari, intuendo che era la temperatura la principale causa delle loro
diverse caratteristiche, e si dedicò allo studio spettroscopico del Sole insieme ai suoi allievi L. Respighi e
P. Tacchini. Inoltre pochi sanno che il più antico giornale internazionale di Astrofisica al mondo è stato Le
Memorie della Società degli Spettroscopisti Italiani fondato nel 1872. Infine, vanno ricordate le numerose
osservazioni di Marte da parte di Giovanni Schiaparelli durante le due opposizioni del 1877-79 e del 1881.

Nella prima metà del ’900, quando si assiste alla nascita della Fisica moderna con la Fisica quantistica e
la Relatività, e lo studio fisico dei corpi celesti tramite la spettroscopia diventa il principale campo di
ricerca astronomica, in Italia si ha quasi un regresso rispetto al secolo precedente. I dodici osservatori
astronomici – Torino, Milano, Padova,Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Teramo, Catania, Palermo e
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Carloforte – erano tutti diretti da matematici o cultori di Meccanica celeste, con l’unica eccezione di quello
di Firenze diretto a partire dal 1921 da un fisico (Giorgio Abetti). In questi osservatori, che dipendevano
direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione e rimanevano indipendenti dalle Università (con
l’eccezione di Bologna e Catania), si svolgevano esclusivamente ricerche di Astronomia classica, che
ignoravano completamente le ricerche astrofisiche. Solo a Firenze Giorgio Abetti diede grande impulso
alle ricerche di Fisica solare e fece costruire la torre solare. La separazione dall’Università e il concentrarsi
su ricerche ormai obsolete non era certo il modo migliore per attrarre i giovani. Inoltre gli osservatori
erano Istituti monocattedra in cui il direttore aveva praticamente poteri assoluti, non era tenuto a
discutere i programmi di ricerca con i suoi collaboratori né a tenerli informati sulle disponibilità
finanziarie. Fu solo agli inizi degli anni ’40 che l’Università di Padova, memore delle ricerche che Galileo
aveva iniziato proprio a Padova, fece costruire quello che per allora era un grande telescopio, un riflettore
da 122 cm, piazzato nella succursale di Asiago. Era uno strumento ideale per ricerche di Fisica stellare ma
che cominciò a essere sfruttato a pieno solo all’inizio degli anni ’50 quando un fisico di Arcetri, Guglielmo
Righini, iniziò una collaborazione con Asiago e poi alla fine degli anni ’50 quando un altro fisico, Leonida
Rosino, assunse la direzione dell’osservatorio.

Subito dopo la guerra, gli unici luoghi in Italia in cui si facevano ricerche di Astrofisica erano
l’Osservatorio astrofisico di Arcetri a Firenze, quello di Asiago e quello di Merate, succursale
dell’Osservatorio di Brera, dove c’era un riflettore di un metro di diametro e dove aveva operato per breve
tempo il fisico Livio Gratton, poi emigrato in Argentina. Dopo la sua partenza, anche i suoi allievi –
borsisti precari – scomparvero e il telescopio restò inutilizzato, fino al 1955 quando mi trasferii a Merate,
proprio per la possibilità di disporre di uno strumento più adatto alle mie ricerche di Fisica stellare di
quelli di cui disponevo ad Arcetri.

Qualcosa nel panorama di Astrofisica italiano cominciò a cambiare durante gli anni ’60, quando a Padova
Rosino dette inizio a una proficua collaborazione con Nicolò Dalla Porta che, dal suo campo, la Fisica delle
particelle, tornò a quelli che erano stati gli interessi giovanili, l’Astrofisica. A Firenze Guglielmo Righini
continuava l’opera iniziata da Abetti, io assumevo la direzione dell’Osservatorio di Trieste, Mario Gerolamo
Fracastoro quella di Catania e poi quella di Pino Torinese e altri due allievi di Abetti, Mario Rigutti e
Giovanni Godoli, diventavano direttori degli osservatori di Napoli e Catania. Noi fisici eravamo ormai la
maggioranza ma gli osservatori, sia per la loro storia passata che per la separazione dall’Università, non
attraevano i giovani e quindi scarseggiavano di nuove leve. Quelli che erano già nei ruoli degli osservatori
erano ormai abituati a vivere isolati in quelle chiuse parrocchie che erano gli osservatori diretti dai classici
“baroni”, spesso frustrati e senza interazioni con Istituti dove si faceva ricerca moderna.
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Le agitazioni e le manifestazioni sessantottine contagiarono anche gli astronomi. I ricercatori
spontaneamente, e in parte per suggerimento di Mario Rigutti, decisero di fondare un’associazione –
l’ANRA (Associazione Nazionale Ricercatori Astronomia) – a cui noi più giovani cattedratici aderimmo
subito. Cominciarono così numerose riunioni in cui si discuteva della necessità di dare agli osservatori una
struttura più democratica e mezzi ai giovani per incontrarsi e discutere di programmi moderni di ricerca e
ottenere borse di studio all’estero. Dopo alcune riunioni, a cui invitammo anche alcuni membri del
Comitato

Scienze

Fisiche

del

CNR,

questo

decise

di

istituzionalizzare

la

nostra

associazione

trasformandola in Gruppo Nazionale Astronomia (GNA). Sebbene il GNA abbia avuto sempre pochi fondi,
è stato di importanza essenziale per la rinascita dell’Astrofisica in Italia. Prima di tutto, ci demmo una
struttura democratica con settori di ricerca – Fisica stellare, Fisica extragalattica e Cosmologia, Fisica del
sistema solare, Tecnologie astronomiche – a cui i ricercatori aderivano a seconda dei loro interessi,
eleggendo per ciascun settore un consiglio formato da cinque esperti. Questi esaminavano i programmi di
ricerca presentati e decidevano le assegnazioni di fondi in base alla qualità e alle disponibilità.

Ogni Istituto eleggeva un responsabile dell’unità di ricerca che vigilava perché i fondi assegnati
all’Istituto, ma etichettati per quella particolare ricerca, non fossero utilizzati in altro modo dal direttore
dell’Osservatorio (cosa qualche volta tentata da qualche incallito barone). Il consiglio scientifico del GNA
formato da tutti i responsabili delle unità di ricerca, dai responsabili dei consigli di settore e da un
rappresentante dei ricercatori e di uno dei tecnici eletti dalla base stabiliva la divisione dei fondi per
settore, in base ai programmi accettati, e i settori esaminavano anche i risultati delle ricerche da essi
finanziate.

La struttura permise ai giovani di potere organizzare incontri fra coloro che avevano interessi simili, di
discutere dei programmi e della loro attuabilità, di creare gruppi spontanei di ricercatori appartenenti a
diversi istituti, di organizzare convegni in cui esaminare criticamente i risultati. Tutto questo può
sembrare l’ovvia procedura di ogni comunità scientifica ma per la maggioranza degli astronomi italiani,
fino ad allora isolati nei loro osservatori, con pochi o nessun contatto con l’esterno, portò al fiorire di idee,
di discussioni animate e dette anche a molti la possibilità con modeste borse di studio di trascorrere
alcuni mesi presso Istituti europei e americani in cui si faceva ricerca avanzata.

In quegli anni stava anche nascendo la ricerca astronomica dallo spazio. Alla fine del’68 fu lanciato con
successo il primo satellite della NASA per lo studio delle stelle nell’ultravioletto, OAO 2, e nel 1972 il TD1
dell’ESA. Nel ’72 la NASA lancia il primo satellite per lo studio di spettri ultravioletti ad alta risoluzione,
OAO 3 - Copernicus, e nel ’78 NASA e ESA mettono in orbita IUE. Non solo il GNA permise di preparare la
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comunità italiana al miglior utilizzo di questi satelliti ma, poiché il tempo di osservazione disponibile era
molto inferiore a quello richiesto, ricercatori aventi programmi simili erano invitati a collaborare. Questo
fece sì che i nostri giovani ricercatori si trovassero a far parte di gruppi internazionali, spesso insieme ai
maggiori esperti del campo, e ciò ha contribuito moltissimo a far crescere le loro competenze, la loro
iniziativa e il loro entusiasmo. Furono molti i programmi di ricercatori italiani accettati dal comitato
scientifico di IUE (un acronimo che significa International Ultraviolet Explorer), addirittura il 30% del
totale, tanto che i colleghi stranieri lo avevano ribattezzato Italian Ultraviolet Explorer. Da notare che
anche le pubblicazioni di ricercatori italiani accettate su riviste internazionali, relative a osservazioni fatte
con IUE, rappresentavano il 30 % del totale.

Altri satelliti per le alte energie o per l’infrarosso non ebbero altrettanta entusiastica accoglienza da parte
degli astronomi, probabilmente perché lo studio dell’ultravioletto era l’immediata prosecuzione dello
studio del visibile, di loro tradizionale competenza, mentre alte energie e infrarosso sono rimasti ancora
per qualche tempo di stretta competenza dei fisici. Ma la rivoluzione del ’68 toccò finalmente anche la
struttura autocratica degli osservatori astronomici e le resistenze dei direttori. I funzionari del Ministero
della Pubblica Istruzione che si occupavano degli osservatori astronomici attribuivano i fondi per il
funzionamento e la ricerca, come pure i posti di ricercatori e di tecnici, in base alla tradizione. Osservatori
che una volta erano stati grandi e attivi, ed erano poi decaduti, prendevano le fette più grosse della torta
mentre ad altri in pieno sviluppo toccavano le briciole. Importante poi era il peso politico dei direttori, la
loro capacità di pressione sui funzionari, proporzionale al numero di “passeggiatine” al Ministero.
Evidentemente non si poteva andare avanti così e noi sessantottini, insieme ai più aperti dei colleghi più
anziani (come Righini, Rosino, Dalla Porta e Fracastoro) riuscimmo a fondare un consiglio informale di
professori di Astronomia (CAPA=Consiglio Allargato Professori Astronomia) esteso a un rappresentante
dei ricercatori, che si offerse quale organo di consulenza ai funzionari del MPI, i quali furono ben contenti
di accettare le nostre decisioni liberandoli dalle pressioni a cui venivano continuamente sottoposti dai
direttori degli osservatori. Nel CAPA discutevamo animatamente per stabilire i criteri di assegnazione dei
fondi e del personale in base all’attività scientifica e alle necessità di sviluppo, documentate dalle
pubblicazioni e dalle varie iniziative scientifiche. Fu così che osservatori piccoli e da decenni “ in sonno”
quali quelli di Catania, Trieste, Napoli e Torino poterono crescere, svilupparsi e attrarre neo-laureati in
Fisica, anche dall’estero.

È grazie all’attività del CAPA che nacque il CRA (Consiglio Ricerche Astronomiche), organo ufficialmente
riconosciuto dal Ministero, che permise una profonda modifica delle strutture degli osservatori dotandoli
di un Consiglio direttivo (con rappresentanza di ricercatori e personale tecnico e amministrativo) che
affiancava il direttore. Inoltre stabiliva l’assegnazione di personale amministrativo, di segreteria, di
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bibliotecari mentre, fino ad allora, gli osservatori avevano solo astronomi e tecnici e per l’amministrazione
dovevano chiedere al buon cuore della locale Università di distaccare un amministrativo. Inoltre gli
osservatori poterono godere in questo periodo di una grande autonomia. Tutte queste circostanze hanno
dato un grandissimo impulso allo sviluppo di un’eccellente ricerca.

Oggi è grazie al ’68, e all’impulso che questo movimento ha dato alla nascita del GNA, del CAPA e poi del
CRA, che la ricerca astronomica italiana è di ottimo livello e molti ricercatori italiani occupano posizioni
importanti nei vari consigli dell’ESA, dell’ESO e altri organismi internazionali.

L’epoca del CRA è stata l’età d’oro per lo sviluppo della ricerca astronomica. Ma il CRA non aveva
personalità giuridica e pertanto non poteva gestire in proprio le grandi imprese e, in particolare, le
collaborazioni internazionali. Per esempio, la realizzazione del telescopio nazionale Galileo TNG situato
alle Canarie è stata gestita dall’osservatorio di Padova e il grande telescopio binoculare LBT in Arizona è
stato gestito dall’osservatorio di Arcetri. Perciò abbiamo chiesto e ottenuto la creazione di un Istituto
Nazionale di Astrofisica INAF che, sul modello dell’INFN che ha così bene operato, si sperava potesse
rappresentare un ulteriore salto di qualità per l’organizzazione della ricerca astrofisica. Purtroppo, almeno
per ora, l’INAF è stato una grossa delusione, un carrozzone burocratico che ha tolto autonomia agli
osservatori, rallentandone l’attività, e che spende per l’amministrazione e la gestione quantità ingenti di
denaro che avrebbero potuto essere destinate alla ricerca.

fonte: http://matematica.unibocconi.it/articoli/il-68-italiano-e-la-scienza
-------------------------

20160309
C’era una volta il rinascimento nucleare
Gianluca Ruggieri
8 marzo 2016
Qualche tempo fa il mainstream dell’informazione parlava di rinascimento nucleare. Tra i principali
esempi che si facevano c’era quello inglese, dove si voleva realizzare un nuovo reattore nella
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centrale di Hinkley Point. Dopo lunghe trattative nel 2013 venne raggiunto un accordo tra il
governo britannico e EDF, azienda elettrica all’85% di proprietà dello stato francese.
La base dell’accordo era la garanzia di acquisto di elettricità per 35 anni a un prezzo garantito pari a
92,5 sterline per megawattora (circa 120 euro al cambio attuale). Se consideriamo che il prezzo
dell’elettricità all’ingrosso sul mercato britannico era all’epoca circa la metà, si capisce bene perché
qualcuno lo definisca il peggior affare della storia da parte del governo (e lasciamo stare il fatto che
il ministro Edward Davey responsabile dell’accordo non sia stato rieletto e sia oggi un consulente
per una società di lobbying che lavora anche per EDF).
Il prezzo dell’energia da allora è ulteriormente crollato e nell’ultimo anno è rimasto tra 42 e 32
sterline a megawattora. Ma ovviamente nessuno può sapere cosa succederà nei prossimi 35 anni.
Quello che sappiamo è che già oggi negli Stati Uniti si vende elettricità da fotovoltaico a meno di
40 dollari al megawattora (cioè a meno di 30 sterline) un terzo di quello che viene promesso al
nucleare in UK. E se rimaniamo in terra d’Albione, l’elettricità da impianti eolici è venduta a 85
dollari a megawattora (meno di 60 sterline, con un possibile risparmio di circa un terzo rispetto al
prezzo fissato per il nucleare).
E non si capisce perché il prezzo di generazione da rinnovabili dovrebbe aumentare in futuro, visto
che le tecnologie stanno costantemente migliorando e diventando più economiche.
Ma forse la cosa più interessante di tutti sul rinascimento nucleare è che, nonostante il prezzo
garantito fosse molto favorevole, EDF non è ancora stata in grado di confermare il proprio
impegno. Addirittura è notizia di ieri che il Chief Financial Officer di EDF si è dimesso perché non
è d’accordo sugli investimenti previsti per la centrale di Hinkley Point.
Del resto l’importo degli investimenti richiesti al gruppo francese è praticamente pari all’attuale
valore di borsa di EDF, circa 23 miliardi di euro.
Comunque andrà a finire la vicenda di Hinkley Point, è ormai chiaro che la decisione verrà presa
non per ragioni energetiche, economiche o finanziarie, ma puramente politiche. Con tanti
ringraziamenti a chi nel 2011 avrebbe preferito non votare al referendum sul nucleare (e che il 17
aprile ci vorrebbe far votare NO).
fonte: http://www.glistatigenerali.com/energia-economia-reale/cera-una-volta-il-rinascimentonucleare/
-----------------------------

Morto Gillis Lundgren: l’inventore della libreria Billy di Ikea
08/03/2016
di Redazione
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Fu il quarto impiegato del colosso svedese. Ha
realizzato Tore e tanti altri mobili
A casa tutti noi ne abbiamo una. E ora guardandola ricorderemo forse chi l’ha realizzata. Gillis
Lundgren, il designer svedese pioniere della rivoluzione Ikea ed inventore della libreria Billy, è
morto all’età di 86 anni, il 25 febbraio. La conferma del suo decesso però arriva solo oggi dal
responsabile della comunicazione della società svedese.

GILLIS LUNDGREN: IL QUARTO DIPENDENTE DI IKEA
Gillis Lundgren iniziò a lavorare per Ikea nel 1953. Fu il quarto impiegato dell’azienda destinata a
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diventare un colosso mondiale nel settore dell’arredamento. Ha realizzato Tore (1958) e Billy
(1979), più svariati mobili di successo. Lundgren fu anche il primo a concepire in azienda
l’opportunità di di utilizzare piccoli pacchetti per il confezionamento e trasporto della merce.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2048609/gillis-lundgren-morto-inventore-billy-ikea/
--------------------------

Addio al designer Gillis Lundgren il padre della Billy di casa nostra
Lo svedese che inventò la più famosa libreria di Ikea è morto a 86 anni. Fu tra i primi a disegnare mobili assemblabili
come un meccano e a basso costo

09/03/2016

MARCO BELPOLITI

Nel grande volume Phaidon Design Classics, che comprende i 1000 oggetti più importanti o diffusi del mondo, il nome
di Gillis Lundgren non c’è. Compare invece il suo più famoso progetto: Billy, la libreria più venduta del mondo dal
1978, se è vero che ne sono stati smerciati almeno 40 milioni di esemplari. Lundgren se n’è andato qualche settimana fa
alla età di 86 dopo una luminosa carriera che lo ha visto disegnare almeno 200 oggetti, come dicono le cronache, la
maggior parte dei quali per conto di Ikea, il marchio svedese che ha segnato gli ultimi quarant’anni del nostro
immaginario.

Ikea, dall’acronimo del suo fondatore, Ingvar Kamparad, è il vero fenomeno del design contemporaneo: uno dei sistemi
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più semplici e flessibili per assemblare la propria casa. Assemblare, non per arredare, perché il segreto di Ikea è in
questo meccano di legno e truciolato di cui Gillis Lundgren è stato l’ignoto e oscuro profeta. L’idea gli sarebbe venuta a
Älmhult, nel Sud della Svezia, cittadina sempre ricoperta di neve, dove Kamparad, oggi uno degli uomini più ricchi del
mondo, aveva trasferito nel 1953 la sede della sua azienda, fondata nel 1943, per la vendita per corrispondenza.

Lundgren, il quarto collaboratore e designer assunto da Kamparad tre anni dopo, secondo la leggenda stava cercando di
far entrare con un collega un tavolo di legno nel portabagagli dell’auto per trasportarlo. Resosi conto dell’impossibilità
dell’operazione avrebbe pronunciato la frase fatidica: «Oddio, ci toccherà smontare le gambe e metterle sotto». Questo
progettista, sconosciuto alla maggior parte delle storie del design, è stato il Mosè dell’Ikea, l’uomo che l’ha fatta entrare
nella sua terra promessa. Come per la sua creatura prediletta, Billy, tutto si fonda sul concetto fai-da-te e su quello
dell’imballaggio piatto.

La libreria venduta in milioni di copie è esemplificata nel suo manuale d’istruzioni, nel disegno al tratto che
accompagna la sua consegna, degno del linguaggio di gesti e oggetti che Marco Polo utilizza davanti a Kublai Khan
nelle «Città invisibili»: linguaggio di cose, senza una sola sequenza di lettere o parole, solo immagini di pezzi da
comporre, azioni e strumenti.

E quell’omino soddisfatto che osserva il suo pieghevole, e si preoccupa di fissare alla parete la libreria perché non si
ribalti. Billy, culmine di una carriera che l’ha visto progettare lo sgabello Frosta (chi non ci si è seduto almeno una
volta?) o il divano Impala e la sedia Ögla (decisamente più eleganti ed elaborate), non è altro che un sistema di
scaffalature che si sviluppa per semplici unità regolabili, combinando pezzi differenti. Non solo librerie, anche
angoliere, sportelli di vetro, torri di cd, porta-televisori. Tutto da assemblare, perché il modello Ikea è lo sviluppo di
quello inventato da Ford, solo che la fabbrica non è più in un capannone, ma dentro casa tua, in cucina, nella sala, nella
camera da letto, in corridoio, dovunque si tratta di montare i pezzi che compongono il mobile stesso. E tu a lavoro. La
flessibilità è un altro termine chiave di Ikea: flessibilità non solo del lavoro, ma anche degli oggetti stessi, risultato di
quella standardizzazione che sposata al modello scandinavo di design, fa sì che Ikea incassi oltre 24 miliardi di euro
l’anno.

Arredo integrato, funzionalità, bassi costi. In cosa consiste la genialità di questo mobile che non sembra, a prima vista
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avere nessun fascino che ne spieghi il successo? Ha una profondità quasi perfetta per accogliere i libri che vi occupano
il minimo spazio; altezza modellabile; fondo chiuso che impedisce alla polvere di entrare; basamento rialzato che
allontana i libri da terra ed è un ideale battiscopa; modularità delle larghezze: 40, 60, 80 cm. Una volta montata Billy, di
colore bianco, scompare, si sottrae alla vista: si vedono solo i libri, i cd e gli altri oggetti. Nel corso del tempo, nei quasi
quaranta anni della sua produzione, il materiale di cui sono fatte le librerie è andato peggiorando, così che le vecchie
Billy, sopravvissute a traslochi, spostamenti, separazioni, divorzi, hanno ancora una discreta qualità con il loro
truciolato. Bianca, nera o grigio metallizzata è uno dei totem dell’età contemporanea. Qualcuno ha mai calcolato quanti
miliardi di volumi hanno accolto i 40 e passa milioni di Billy? Li avranno letti tutti?

fonte: https://www.lastampa.it/2016/03/09/cultura/addio-al-designer-gillis-lundgren-il-padre-dellabilly-di-casa-nostra-H7a98EfN3rBGlJjiyW55oM/pagina.html
----------------------------

Leggere fa bene al cervello
heresiae

ha rebloggatokillingbambi
SEGUI

Si sa da diversi anni che leggere stimola il cervello: attiva le aree di Broca e di Wernicke,
che sono deputate alla comprensione del linguaggio. Nel 2006 i ricercatori si accorgono
che, se uno legge parole come “cannella” o “gelsomino”, non si attivano solo le aree
verbali, ma anche quelle dedicate al riconoscimento degli odori. Insomma, come se il
profumo della cannella, o del gelsomino, si sprigionasse direttamente dalle pagine.
Studi più recenti svolti dalla Emory university mostrano che la corteccia sensoriale,
connessa con la percezione tattile, si attiva non solo in presenza di “reali” sensazioni, ma
anche in seguito a una metafora tattile come “voce vellutata” o “questione spinosa”.
Qualcosa di analogo succede con la corteccia motoria leggendo sia frasi che indicano
azioni, sia frasi che contengono metafore motorie (Ugo afferra un oggetto – Ugo afferra
un’idea): dunque, quando leggiamo possiamo immedesimarci nei personaggi così
intimamente da far nostri anche i loro movimenti, fisici e mentali.
Ma non solo. Psychology Today cita una ricerca italiana, la quale dimostra che i ragazzi
lettori di narrativa sono più empatici, compassionevoli e tolleranti e meno esposti ai
pregiudizi. E aggiunge che leggere storie ai bimbi di 3-5 anni ha un impatto significativo e
misurabile sul loro sviluppo cerebrale e sulle competenze sociali (sembra invece che
guardare “troppa” televisione sortisca l’effetto contrario). Ma aver letto tanto e continuare
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a leggere è anche, ormai lo dicono moltissimi studi, uno dei maggiori fattori protettivi per
il cervello contro l’avanzare dell’età.
— Com’è il cervello di chi legge romanzi - Annamaria Testa -

Internazionale(via killingbambi)
Fonte:internazionale.it

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

Pedro vive nelle lotte
paoloxl

(via https://www.youtube.com/watch?v=c2CfNruwPhg)

Sabato 9 marzo 1985. Trieste. Ore 11 del mattino. Pietro Maria Greco, detto Pedro, entra nel palazzo di via Giulia
39 dove abita in pedro1 un appartamento al terzo piano. Ad aspettarlo sul pianerottolo tre uomini che aprono il
fuoco non appena lo vedono. Pedro ha la forza di scappare e di uscire in strada gridando “Aiuto! Mi accoppano!”.
Inutilmente. Uno degli uomini del commando è rimasto all’esterno del palazzo, e spara sul compagno già ferito.
Pietro crolla a terra. Gli viene riservato un ultimo colpo ravvicinato alla nuca. L’uomo che ha sparato per ultimo si
accorge che respira ancora. Lo perquisisce e lo ammanetta dietro la schiena. Pedro muore poco dopo all’ospedale.
I tre uomini appartengono ad una task force di DIGOS e SISDE che ha ricevuto una soffiata sulla presenza di
Pietro nello stabile di via Giulia, e l’ordine di ammazzarlo. Pietro Maria Greco, militante del movimento
padovano, è uno dei 142 imputati del processo “7 aprile – troncone veneto”, parte dell’enorme azione giudiziaria
messa in piedi e portata avanti nel ’79 dal P.M. padovano Pietro Calogero. Il Teorema Calogero cerca di
dimostrare come l’Autonomia sia il bacino di reclutamento militanti delle Brigate Rosse, e come i teorici
dell’Autonomia e di Potere Operaio del nord-est siano quadri del partito armato. Nel marzo ’85 Pedro è latitante
per la seconda volta. Infatti nei suoi confronti era già stato spiccato un primo mandato di cattura nell’80, poi
prosciolto per mancanza di prove un anno dopo, e un secondo mandato nell’82. “NEL CORSO DEL
DIBATTIMENTO, iniziato nel dicembre ’84, LA SUA POSIZIONE ERA NOTEVOLMENTE MIGLIORATA,
visto che per lui, come per molti altri imputati, stava emergendo un’assoluta mancanza di indizi.”^ L’omicidio di
Pedro fa ripartire gli ingranaggi del movimento padovano, che scende in strada con un corteo di 10.000 persone il
17 marzo, dopo oltre sei anni di preclusione della piazza da parte delle autorità. Dalla sera del 9 nascono
spontanee assemblee sui posti di lavoro e all’università. Per il lunedì successivo viene indetto lo sciopero degli
studenti medi che si allarga subito a Rovigo, Venezia e a tutta la bassa padovana. Viene indetta un’assemblea
regionale per l’11 marzo, cui partecipano diverse centinaia di compagni, e che si risolve in un corteo spontaneo
per il centro cittadino. Si apre un processo di contro-inchiesta che rimette in moto tutti quegli strumenti di
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informazione che si erano persi da tempo. I muri delle strade tornano ad essere tappezzati di manifesti e volantini;
radio Sherwood martella l’etere con interviste e aggiornamenti sul caso, impedendo di fatto che la magistratura
elabori in tranquillità una versione “gestibile” dell’omicidio. Volantini e striscioni presentano al fondo tutti la
medesima firma, netta e precisa, che non si può fraintendere:Tutti i Compagni del Movimento

“VOI SIETE LA MORTE, siete quelli […] della tortura, dei milioni di disoccupati, dei centomila arresti all’anno,
[…] delle stragi […]

NOI SIAMO LA VITA, lottiamo per la vita, per una migliore qualità dell’esistenza per tutti i proletari
quotidianamente, pubblicamente, con caparbietà. ”

http://www.infoaut.org/index.php/blog/storia-di-classe/item/679-9-marzo-1985-lassassinio-di-pedro

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

Questa cosa delle fragole
Antonio Pascale spiega perché mangiare la frutta "fuori stagione" è una cosa buona e il "km zero"
meno
Antonio Pascale, scrittore e ispettore presso il ministero per le Politiche agricole, ha scritto un
articolo per il Foglio in cui cerca di spiegare i vantaggi e le innovazioni tecniche e tecnologiche che
stanno dietro ai prodotti alimentari fuori stagione e a quelli non a “chilometro zero”.
Mangiare fragole fuori stagione, per esempio, serve a fare il «bene della nazione», spiega Pascale.
Un tempo le fragole si trovavano sul mercato soltanto tra marzo ed aprile. Oggi, scrive Pascale,
grazie all’uso di serre e agli incroci tra specie diverse, le fragole si trovano sugli scaffali dei
supermercati tutto l’anno. A gennaio arrivano quelle coltivate nelle serre in Sicilia, poi quelle
coltivate in Campania e via via sempre più a nord. D’estate possiamo ancora mangiare le fragole
coltivate in Trentino e poi in tutto l’arco Alpino. Ogni settimana di vendita fuori stagione in più,
quindi, è un guadagno per gli agricoltori di una diversa regione del nostro paese.
Ci sono momenti durante i quali ci sentiamo tesi, ansiosi: sono troppi i problemi da affrontare. La
desertificazione, il cambiamento climatico, il terrorismo, la foresta amazzonica: del resto, quasi
sempre è colpa nostra. Così ci dicono. A volte messi all’angolo, costretti a fare i conti con le nostre
responsabilità, ripariamo in un buon ristorante, una cena conviviale, per respirare un po’, insomma
una pausa. Il posto è bello, arredato con gusto (vecchie cassette di legno ospitano erbe aromatiche,
dal soffitto pendono vasi con salvia e basilico, ah la natura) ma ecco che… ecco che si avvicina il
cameriere: è diverso dagli altri. Te ne accorgi dall’espressione, la classica di chi ne sa più di te.
Attendi, cominci a entrare in tensione. Lui illustra il menù, descrive i piatti – spesso mentre spiega
si gira verso la cucina come a richiamare la presenza dello chef – e in chiosa ti segnala che: sono
tutti prodotti di stagione e soprattutto a chilometro zero. Ora, quelli che sono con me, attorno alla
tavola, sanno che faccio sì lo scrittore ma anche l’ispettore presso il ministero per le Politiche
agricole, da 27 anni oramai. Sanno pure che mi piace far polemica e allora, in occasioni simili mi
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lanciano un’occhiataccia: godiamoci la cena, eh! Sì si, infatti, godiamoci la cena, penso io, e dunque
mi concentro sul menù finché mentre parlottiamo dell’eventuale dessert – allora eravamo a gennaio
– il cameriere dice che le fragole no, non ce l’hanno ancora, del resto spiega, con espressione seria,
non sono né di stagione né a chilometro zero. A me sale nuovamente l’ansia: la desertificazione, il
cambiamento climatico, il terrorismo, la foresta amazzonica, e il chilometro zero. Allora ribatto:
passi per il chilometro zero, tuttavia la fragola si mangia – anzi si deve mangiare, per il bene della
nazione – anche a gennaio.
Godiamoci la cena, mi dicono. Ma niente, ho l’ansia e mi devo sfogare: perché siamo combinati
così? Da una parte desideriamo l’autarchia regionale, appunto, il chilometro zero, dall’altra
sappiamo che è necessario esportare, tanto è vero che anche il più astuto dei commentatori agricoli,
Carlo Petrini, sa che, insomma, conviene non essere così rigidi sulla questione chilometro zero.
Voglio dire: il vino lo possiamo esportare? Certo, sì. E le verdure? E le verdure dipende, forse sì,
forse no. Però prima, dico ai commensali, fatemi spiegare questa cosa della fragola.
Negli anni 80 la fragola era disponibile sul mercato italiano da marzo ad aprile, 2/3 settimane di
picco, poi il consumo decresceva. Ora abbiamo le fragole tutto l’anno. E qui mi devo fermare
perché noto un attacco collettivo di sapere nostalgico che si impossessa dei commensali: eh, una
volta sì che si potevano mangiare anche le fragole! Una volta sì che si rispettavano le stagioni! Una
volta sì che le fragole sapevano di fragole! No no, dico, attenzione, è una cosa bella, la
destagionalizzazione. Cioè cercate di vedere l’aspetto positivo. Da gennaio comincia la Sicilia (va
bene, in serra, sono un po’ care), poi arrivano la Calabria e la Basilicata, la Campania, il Lazio, poi
l’Emilia Romagna e la Valle del Po. E in estate? Il Trentino e tutta l’area alpina. Miracolo? No, ci
sono due modi. Il primo: la fragola ha bisogno di freddo per fiorire, quindi le piantine vengono
coltivate in zone fredde, nei Pirenei, in Spagna, o in Polonia, e poi, congelate, arrivano in Italia, qui
vengono piantate e dopo un po’ la produzione può cominciare. Dunque, vero, sono italiane solo in
parte – insomma un po’ hanno viaggiato – ma sono ottime e ringraziamo quei contadini non italiani
che hanno lavorato per noi. Come noi dovremmo ringraziare chi apre i suoi mercati ai nostri
prodotti: chi scambia vince e innova. Chi si isola perde e non innova. E soprattutto se mangiamo la
fragola a gennaio, per esempio, diamo una mano ai contadini siciliani che tra l’altro spuntano un
prezzo migliore perché la produzione è diversificata e non concentrata tutta in pochi mesi.
Attenzione – aggiungo con il dito puntato contro l’universo – secondo modo per destagionalizzare:
nel 1955 negli Stati Uniti è stata scoperta una fragola selvatica la cui fioritura non dipende dalle ore
di freddo accumulate, si chiama Fragaria virginiana. Nel 1980 i genetisti sono riusciti a trasferire
questo carattere nelle fragole coltivate. Non vi dico il lavoro: per passare questo gene da una varietà
selvatica a una coltivata. Comunque le nuove varietà producono quasi tutto l’anno. E non vi dico il
lavoro, tutto a mano, 4.000 ore all’anno per coltivare un ettaro di fragole.
(Continua a leggere sul Foglio.it)
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/09/fragole-chilometro-zero/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------------

Less is more
marsigatto

ha rebloggatofalpao
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SEGUI

Se per dirlo bastano tre righe, bisogna limitarsi a quelle tre righe. Se per dirlo bastano tre
parole, bisogna limitarsi a quelle tre parole. Se per dirlo basta una strizzata d’occhio,
bisogna limitarsi a quella strizzata d’occhio. Se per dirlo basta una ruga, bisogna limitarsi
a quella ruga. Se per dirlo basta il silenzio, bisogna limitarsi a quel silenzio. Non
aggiungere. Togli.
— David Thomas, Non ho ancora finito di guardare il mondo (via falpao)

Less is more.

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

LAGGIÙ (NEL CYBERSPAZIO) QUALCUNO TI STA FOTTENDO. I
30 ANNI DI “NEUROMANTE”

di Nicola Lagioia pubblicato sabato, 23 agosto 2014 · 6 Commenti
Questo pezzo è uscito su Repubblica. Dove potete trovare anche l’intervista di Giuliano Aluffi a
William Gibson.
di Nicola Lagioia
Sono passati trent’anni da quando un cielo dal “colore di uno schermo televisivo sintonizzato su un
canale morto” apparve sulla prima pagina di un romanzo destinato a segnare un’epoca e a far esplodere
il cyberpunk, una corrente non solo letteraria. Il libro si intitolava Neuromante, mentre il suo autore,
William Gibson – figlio di un imprenditore statunitense che aveva lavorato nel presidio militare dove
nacque il progetto Manhattan – si era trasferito in Canada per sfuggire alla guerra del Vietnam, e da
Vancouver provava a farsi largo come autore di racconti. Se la “bomba” era stata la preoccupazione degli
scrittori che Gibson aveva letto da ragazzo, ora è il passaggio al digitale la superficie su cui proiettare
incubi e speranze di chi la notte si addormenta immaginando quali strani mondi possa dischiudere un
apparecchio che è possibile da poco collegare anche ai computer domestici: il modem.
Così, proprio nel 1984 che George Orwell aveva usato per trasfigurare i totalitarismi della prima metà
del secolo nella più nota distopia della letteratura mondiale, Gibson codifica in forma narrativa una
mutazione tecnologica i cui aspetti più profondi il mondo letterario tradizionalmente vicino
all’accademia ignora. Ecco allora la storia di Case, pirata informatico a cui, dopo che ha truffato la
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società per cui lavora, viene somministrata una microtossina che danneggia il sistema nervoso,
impedendo l’accesso al cyberspazio e costringendolo nella prigione di carne (il caro vecchio corpo) dalla
quale proverà di nuovo a emanciparsi. Case si muove in giganteschi agglomerati urbani dominati dalle
multinazionali della finanza e dell’elettronica, dove i corpi degli umani sono ibridati con le macchine, la
lotta per la vita è regredita a una ferocia pre-novecentesca, e il concetto di oligarchia schiaccia le masse
che il secolo breve si era illuso di elevare a motori primi della Storia.
Per il mondo della fantascienza (e i giovani lettori che intuiscono quali universi possano agitasi dentro
un’ostia di silicio) è una rivoluzione. Neuromante apre la strada a libri e autori che già da qualche
tempo lavorano su questi temi. Negli anni successivi esce l’Eclipse Trilogy di John Shirley, Snow Crash
di Neal Stephenson, e soprattutto Mirrorshades, l’antologia curata dall’altro guru del movimento, Bruce
Sterling. Per non parlare di successivi debiti cinematografici come Matrix (la parola “Matrice” è già
presente in Neuromante, sebbene non sia da sottovalutare la risposta di Jean Baudrillard ai fratelli
Wachowski quando gli chiesero una consulenza: “Non voglio collaborare a un film sulla Matrice che
avrebbe potuto fabbricare la Matrice”).
Se da una parte Gibson ha immaginato il cyberspazio molto prima che nascesse il World Wide Web
(“un’allucinazione vissuta consensualmente”, lo definisce in Neuromante, “una rappresentazione grafica
di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano. Linee di luce allineate nel non-spazio
della mente. Come le luci di una città, che si allontanano”), dall’altra le visioni di alcuni scrittori delle
generazioni precedenti risultano fondamentali. A parte Orwell, il cyberpunk deve molto a James
Ballard, William Burroughs, Philip Dick. Ma soprattutto a Thomas Pynchon, specie quando, in quel
capolavoro che è L’arcobaleno della gravità, il maestro della paranoia postmoderna lascia dire a un
personaggio: “Fa’ pure, fratello, metti la T maiuscola alla tecnologia, deificala, se questo ti fa sentire
meno colpevole – però, così facendo, ti metti di fatto nel mucchio dei castrati, degli eunuchi preposti
all’harem della nostra Terra rubata, preposti alle erezioni malinconiche e intorpidite dei sultani, un’élite
umana che non ha nessun diritto di essere dov’è”.
Qual è dunque l’intuizione di Pynchon (al centro de L’arcobaleno della gravità ci sono i missili V2
nazisti, così come un altro progetto militare, Arpanet, genererà la Rete) che gli scrittori cyberpunk
trascinano sullo scacchiere digitale che nel frattempo è diventato il nostro mondo? La constatazione che
la tecnologia non possiede un’intrinseca natura se non quella che le viene dai più profondi istinti umani.
E poiché nell’intimo siamo ancora più propensi alla sopraffazione che all’altruismo, ecco che la
tecnologia (apparentemente pacifica) del XXI secolo può metterci in catene.
È soprattutto questa l’eredità del cyberpunk. Se economia, finanza, politica e reti telematiche si sono
sviluppate in modo da trasformare degli scrittori di fantascienza in semplici naturalisti, indebolitasi la
novità letteraria è l’aspetto antagonista a essere più attuale che mai. Non solo perché le vicende dei vari
Assange e Snowden sembrano uscite dalle pagine di Neuromante, o perché le cyber-spie dell’NSA
statunitense rendono la nostra privacy un’ipotesi non verificata. È proprio nei chiaroscuri dell’1%
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contestato da Occupy Wall Street e dei colossi della silicon valley (partoriti sulla carta dal pensiero
alternativo californiano anni Sessanta), di fatto sempre più potenti e accentratori, che si intravede
qualcosa delle zaibatsu, le spaventose entità tecno-finanziarie che dominano i mondi di Gibson. Basti
pensare alle recenti polemiche che hanno travolto Facebook per gli “esperimenti emozionali” compiuti
su 700mila utenti inconsapevoli. Alla politica di Amazon. O (per tornare ai social network) alle
perplessità suscitate da aziende che accumulano ricchezze sui contenuti gratuiti degli iscritti, e che – a
parità di fatturato – offrono in proporzione lavoro a molte meno persone di quelle che occupavano la
Ford o la General Motors.
La letteratura conserva il suo potere ammonitore anche ai tempi di Internet, e avremmo dovuto capire
prima quanto le storie di Gibson ci fossero vicine. Non dimenticherò mai un corso di comunicazione che
frequentai quindici anni fa. Il funzionario di una grossa casa editrice tenne una lezione sulle nuove
tecnologie. Disse che grazie alla posta elettronica e all’impaginazione su computer (allora due novità)
per fare i libri si sarebbe risparmiato il 30% del tempo. Tutti rimanemmo ammirati. Soltanto una
ragazza – capelli viola e Neuromante sulle ginocchia – alzò la mano e chiese: “mi scusi, ma vi pagano il
30% di più?”. “No”. “Lavorate il 30% di meno?” “Al contrario”, rispose il funzionario. “E allora”,
concluse la ragazza con un sorriso di disprezzo, “qualcuno, da qualche parte” (laggiù, nel cyberspazio)
“vi sta fregando senza che ve ne accorgiate”.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/laggiu-nel-cyberspazio-qualcuno-ti-sta-fottendo-i-30anni-di-neuromante/
---------------------------
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I ROCKEFELLER DEL RINASCIMENTO
IL SECOLO DEI FUGGER: MECENATI ILLUMINATI O SPECTRE AFFARISTICA? – IL
CAPOLAVORO POLITICO-CORRUTTIVO DELLA DESIGNAZIONE AD IMPERATORE DI
CARLO V GRAZIE A MAXI TANGENTI AI GRANDI ELETTORI - GLI SCONTRI CON
LUTERO E LE CASE POPOLARI DI AUGUSTA - - I Fugger hanno scatenato una ridda di valutazioni contrapposte: un libro fa luce sulla figura di
Jacob, l’uomo più ricco del ‘500 - Ancora oggi gli abitanti delle case popolari da lui costruite
pagano affitti irrisori - Per i servigi resi Jacob si guadagnò titoli nobiliari ma non fu mai tentato
dalla politica: preferiva telecomandarla dal retro...
Marco Cicala per “Il Venerdì di Repubblica”
Le penne nei calamai, qualche pergamena in disordine, la sedia discosta dalla scrivania come se il
patron si fosse appena assentato dall’ufficio. Ma in effetti Herr Fugger è via da cinque secoli. Ad
Almagro, in Spagna, ne hanno ricostruito lo studio dentro il palazzo gentilizio che fu una delle
innumerevoli filiali europee della più potente dinastia plutocratica del Rinascimento e forse non
solo.
Inventori della finanza moderna o clan di lobbysti, tangentari e pescecani affamapopolo? Prima
multinazionale o Spectre politico-affaristica? Spietati mercatisti o antesignani di un’imprenditoria
dal cuoricino sociale?
Da vivi come da morti i Fugger hanno scatenato una rissa di valutazioni contrapposte.
Ripercorrerne la saga non significa solo tuffarsi in una vicenda altamente romanzesca, ma risalire
alle favoleggiate sorgenti del capitalismo. È quanto fa Greg Steinmetz in Il creatore di re (Baldini e
Castoldi), biografia spigliata del più audace della progenie: Jacob II (1459-1525) detto il Ricco per
distinguerlo dal padre Jacob I che pure povero non era.
Da contadini a commercianti di tessuti a banchieri in grado di tenere sotto schiaffo imperatori e
papi: che l’ascesa dei Fugger si sia realizzata nell’arco di appena tre generazioni dà già la misura di
un’epoca in turbolenta mutazione. Epoca nella quale l’Italia centro-settentrionale giocava ancora un
ruolo economico di punta.
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FUGGER IL CREATORE DI RE COVER
I primi trucchi dell’arte mercantile il giovane Jacob li aveva imparati durante uno stage a Venezia.
Da Augusta – l’operoso capoluogo svevo che diverrà la Camelot della schiatta – i genitori l’avevano
spedito a farsi le ossa nella Serenissima. Nel Fontego dei Tedeschi, quartier generale dei traffici con
l’area germanica, il tirocinante prende tra l’altro dimestichezza con due strumenti che in seguito gli
sarebbero tornati utilissimi e dei quali avrebbe perfezionato l’uso: le cambiali (quelle timbrate
Fugger avranno l’affidabilità di una valuta forte) e i registri a partita doppia – su una colonna i
pagamenti, sull’altra le riscossioni – che oggi sono una banalità contabile ma ai tempi non erano
ancora ragioneria diffusa.
Aiutato da un capitale familiare in espansione e dai redditizi legami che i predecessori avevano
stabilito con gli Asburgo in materia di forniture tessili, Jacob sgancia i primi prestiti a Sigismondo
d’Austria, sovrano spendereccio. In cambio ottiene lo sfruttamento dei giacimenti d’argento in
Tirolo. Ma gli affari grossi cominciano con Massimiliano, futuro Kaiser del redivivo Sacro Romano
Impero; l’uomo che – anche coi soldi dei Fugger – catapulterà la casata asburgica al centro delle
lotte per l’egemonia europea.

FUGGER MAPPA IMPERO
Pare che con Jacob si fossero conosciuti alla fiera di Francoforte. Location per niente casuale: sul
finire del Quattrocento le fiere sono in piena metamorfosi. Da mercati dove si scambiano merci
vanno trasformandosi in posti dove si compravende quella super-merce chiamata denaro. Diremmo
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delle proto-borse. Così, dopo l’argento, i Fugger si ritrovano a controllare per decreto imperiale
pure le miniere ungheresi di rame. Metallo altrettanto remunerativo, se non altro perché fuso con lo
stagno diventa il bronzo con cui si sfornano cannoni e moschetti.
Come nessun altro in precedenza, il cosiddetto Secolo dei Fugger (1450-1550) è contrassegnato dal
massiccio ricorso dei governi al credito sborsato da private famiglie. Se il Palazzo ha uno smisurato
bisogno di quattrini è perché, sin dai primi vagiti, lo Stato moderno è ingordo. Costoso.
C’è da mantenere l’incipiente apparato amministrativo; c’è da potenziare lo sfarzo delle corti; e
soprattutto ci sono da pagare le costanti imprese belliche. Quelle tentate da Massimiliano d’Asburgo
saranno marcate da ripetuti flop. Molto più efficace si dimostrerà invece la sua politica
matrimoniale culminata nelle nozze del figlio Filippo il Bello con Giovanna di Castiglia, l’erede dei
Re cattolici di Spagna che, morto il consorte, uscirà di senno passando alla cronache come la Pazza.
Dall’unione nascerà Carlo V e i Fugger ne saranno i principali tutori finanziari. A partire dalla sua
designazione a Imperatore nel 1519. Un capolavoro politico-corruttivo che costò ai banchieri mezzo
milione di fiorini ripartiti in maxi-bustarelle per i grandi elettori: 113 mila a quello di Magonza; 184
mila a quello del Palatinato; 70 mila a Federico di Sassonia...
Diventare il bancomat del padrone di mezza Europa, più le colonie americane, è un colpaccio, ma
non esente da rischi. I crediti vengono rimborsati con rendite fondiarie, nuove concessioni minerarie
e con le entrate fiscali. Però la tassazione è un utensile difettoso: aggravare le imposte scatena
rivolte e su domini tanto vasti la raccolta dei tributi è operazione macchinosa. Oltretutto
l’Imperatore è in guerra contro tutti: la Francia, gli ottomani, i pirati musulmani nel Mediterraneo, i
principi tedeschi... Le spese militari gonfiano il debito pubblico.
Incatenato ai banchieri, Carlo è in affanno sulle rate. E i Fugger gli battono cassa senz’ombra di
timori reverenziali. «Maestà, se faccio sapere che lei è insolvente,col mercato dei prestiti ha chiuso»
gli scrive Jacob. «Lei sta parlando all’Imperatore» risponde piccato il Sovrano. E il finanziere gli
ricorda una cosetta semplice semplice: «È ben noto che senza di noi Vostra Maestà non avrebbe
potuto ottenere la corona imperiale». Ergo: «La nostra rispettosa richiesta è... che venga calcolato
l’ammontare che vi abbiamo procurato, compresi gli interessi, e che ci sia restituito senza ulteriori
ritardi».
Sebbene strozzato dagli alti interessi dei prestiti a breve termine, alla fine «Carlo si rivelò solvibile»
assicura Steinmetz nel libro. Peggior cliente sarebbe stato suo figlio Filippo II, che da re di Spagna
inaugurerà la politica delle bancarotte allegre.
All’epoca i default funzionavano all’incirca così: gli impagati venivano convertiti d’autorità in titoli
di debito pubblico; scadenza lunga, interessi bassi. E buonanotte ai creditori. La finanza creativa fa
collassare i banchieri, mentre il re, lui, rimane in sella. Ma a differenza di altre famiglie i Fugger
non finirono in rovina. Il loro fu casomai un prolungato declino. Merito di Jacob che aveva
corazzato la baracca differenziando il business. Tramite i portoghesi s’era infilato nel giro delle
spezie, e «con ogni probabilità finanziò la circumnavigazione del globo di Magellano».
Dai papi che aveva sovvenzionato – Giulio II e Leone X – ottenne la gestione della zecca pontificia
e del primo reggimento di guardie svizzere, nonché una posizione di riguardo nei mercati delle
cariche ecclesiastiche, delle indulgenze, delle reliquie: traffici che avrebbero dato fuoco alle polveri
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della Riforma. Cattolico indefettibile, Fugger è la bestia nera di Lutero e, nelle invettive, l’umanista
Ulrich von Hutten lo ribattezza Re di denari. Tutto mentre con formidabili stratagemmi teologici la
Chiesa sdogana le pratiche del prestito dal peccato di usura.
Nella Guerra dei contadini tedeschi – che, allargandosi troppo, Steinmetz definisce «il primo grande
conflitto tra capitalismo e comunismo» – Jacob finanzia la repressione anche perché con coltellacci
e forconi la sommossa gli è arrivata in casa. E poco importa che nel frattempo lui avesse fatto
costruire ad Augusta la Fuggerei, ossia il primo nucleo europeo di case popolari dove ancora oggi
gli inquilini pagano una pigione di 88 centesimi di euro l’anno, equivalente simbolico di un fiorino
d’allora.
Nel sito web della cittadella – ricostruita dopo i bombardamenti del ‘44 – Jakob der Reiche è
naturalmente ricordato come un filantropo. Non lo fu. Ma che tipo era? Nessuno ce l’ha mai
raccontato meglio di Albrecht Dürer, suo protetto, che lo ritrasse intorno al 1520. Zucchetto, stola di
pelliccia sopra il vestito scuro, occhio fisso sull’obiettivo: riteneva che Dio l’avesse paracadutato in
Terra per far soldi.
Non amava il lusso ma ne capì la forza di suggestione. Si spostava su carrozze trainate da 24 cavalli
e gli ospiti facevano Ooh! visitando la sua dimora provvista di acqua corrente e riscaldamento, vetri
veneziani, broccati francesi, sete cinesi. In trasferta, persino Montaigne ne rimase abbagliato.
Per i servigi resi, Jacob si guadagnò titoli nobiliari, ma non fu mai tentato dalla politica: preferiva
telecomandarla dal retro. Difese il libero mercato con più ostinazione di un economista della scuola
di Chicago. Diceva che concedere prestiti procura «solo pene, fatica e ingratitudine».
Però le angustie non gli rovinarono mai il sonno: «Quando vado a letto, assieme alla tunica, mi
spoglio di tutte le preoccupazioni». Modernizzò la finanza intuendo la potenza dell’informazione.
Che si trattasse d’una crisi di Palazzo, dell’esito di una battaglia o della morte di un pezzo grosso,
attraverso una fitta rete di corrieri, emissari, spie veniva a sapere le news prima dei concorrenti,
ricalibrando le strategie di conseguenza.
La quantità di uffici e liquidità gli consentirono «di creare un circolo chiuso dove poteva addebitare
una cifra sul conto di una filiale e accreditarne l’importo in un’altra, senza un reale trasferimento di
denaro». Così evitava il rischio di rapine lungo il tragitto. «Come un’odierna società di carte di
credito prende una piccola percentuale su ogni uso della carta, Fugger incassava il 3 per cento su
ogni transazione».
Mediante arcigni revisori ridusse al minimo le approssimazioni di bilancio e quando gli fu possibile
sorvegliò le casse dei governi debitori come un bulldog dell’Fmi. Fu il primo milionario della
storia, ma non derogò mai alla prudenza contadina e alla morte il suo profitto complessivo
ammontava a un tutto sommato ragionevole 12 per cento.
Con la moglie Sybille ebbe una relazione glaciale e nessun figlio. I Fugger si estinsero un secolo
dopo la dipartita di Jacob incrociandosi con famiglie dell’aristocrazia e preferendo via via agli affari
la vita devota o intellettuale.
Ancora oggi i discendenti risiedono in Svevia: «i conti Fugger-Kirchberg nel castello di
Oberkirchberg presso Ulm, i principi Fugger von Glött nel castello di Kirchheim e i principi
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Fugger-Babenhausen nel castello di Babenhausen e nel castello di Wellenburg presso Augusta»
riferisce il sito www.fugger.de sempre efficiente, aggiornato e tedeschissimo come il suo ispiratore.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/rockefeller-rinascimento-secolo-fuggermecenati-illuminati-120235.htm
---------------------

POESIA IN FORMA DI LETTERA
NELL’IMMENSO EPISTOLARIO DI T.S. ELIOT IL RAPPORTO TORMENTATO CON LA
MOGLIE VIVIENNE, DEFINITA "UN BRUTTO ROMANZO DI DOSTOEVSKIJ" “HEMINGWAY? SARÀ CONSIDERATO IL KIPLING DEL SUO TEMPO” - IL RAPPORTO
CON JOYCE
Nelle lettere del 1932-33 la corrispondenza con Joyce: “Sono molto dispiaciuto per la morte di tuo
padre. So qualcosa dei rimorsi che proviamo in questi casi. Sono certo che mio padre morì convinto
che avessi sprecato la mia vita, come probabilmente ho fatto... “

1. ELIOT, LA MOGLIE IMPOSSIBILE E LA «FUGA» FELICE IN AMERICA
Testo di Aridea Fezzi Price pubblicato da “il Giornale”
La pubblicazione quest' inverno dell' edizione completa dei poemi e dei versi noti e meno noti di
T.S. Eliot per un totale di 2000 pagine a cura di Christopher Ricks e Jim McCue per la Faber &
Faber - La terra desolata completata dalle liriche originariamente intese - è stato un evento letterario
di vasta risonanza cui fa eco in questi giorni l' uscita del sesto volume dell' immenso epistolario del
poeta, per il quale scrivere lettere era la forma prediletta in prosa: «Un poeta può essere giudicato
dalle sue lettere», aveva dichiarato in una conferenza alla Yale University nel 1933.
Curate come i precedenti volumi da Valerie Eliot, vedova del poeta recentemente scomparsa, e dallo
studioso John Haffenden, The Letters of T.S.Eliot Volume 6: 19321933 (Londra, Edizioni Faber &
Faber, pagg. 847, sterline 50) gettano nuova luce sul lungo e tormentato primo matrimonio del
poeta con Vivienne Haigh-Wood, da sempre oggetto di interpretazioni violente e soggettive.
Da una parte la tesi femminista che vuole Eliot colpevole di deplorevoli crudeltà nei confronti della
moglie, malata di depressione bipolare o schizofrenia paranoica, dall' altra la tesi che concede all'
instabilità di Vivienne un' influenza importante sull' opera del poeta. Senza Viv insomma Eliot non
avrebbe composto La terra desolata, un' opinione avvallata dalla celebre pièce di Michael Hasting
Tom and Viv del 1984, tradotta nel film con William Defoe e Miranda Richardson, nel 1994.

5

Post/teca

VIVIENNE ELIOT
In entrambi i casi si è sempre sorvolato sui resoconti di chi la conosceva da vicino, come Leonard
Woolf e Virginia, che nel 1930 annotava nel diario: «Vivienne, una tortura, sopportarla tutto il
giorno, aggressiva, delirante, malsana, imbellettata, sfrenata un' Ofelia che nessun Amleto potrebbe
amare. Un laccio al collo per il povero Tom».
Ora le lettere di questi due anni, finora non disponibili ai biografi, sfidano l' opinione diffusa
offrendo una nuova prospettiva, rivelando l' intensità del dolore di entrambi e trasmettendo tutta l'
angoscia reciproca nella corrispondenza con amici e fra loro.
Quelle di lei a volte proiettano l' immagine di una donna intelligente e spiritosa, più spesso
riflettono la sua confusione e il deterioramento delle sue condizioni, «penso che sarebbe una buona
cosa per me andare in un Sanatorio il mio stato di salute è tremendo, ho un aspetto orribile», scrive.
Quelle di lui rivelano il suo rancore e il suo senso di colpa, e molte sono una testimonianza della sua
compassione per la fragilità mentale della moglie, si preoccupa che rimanga senza amici, si
impegna a occuparsi di tutte le sue cure mediche.
Dopo diciotto anni di vita insieme, Eliot nel 1932 decide di dare un taglio netto a un incubo, a una
vita simile «a un brutto romanzo di Dostoevskij» e di accettare come una liberazione un incarico di
sette mesi negli Stati Uniti all' università Harvard, un distacco che prelude la separazione definitiva.
Tuttavia, pur assorbito dal tormento di concludere la vicenda impossibile con Viv, Eliot rimane
sempre un lucido interprete del suo tempo e continua con indefessa energia il suo lavoro alla casa
editrice Faber & Faber e alla testa del Criterion, la rivista da lui fondata nel 1923. Ha frequenti
contatti con Joyce, di cui pubblica il poema Ecce Puer, combattendo con la censura per pubblicare l'
Ulisse in Inghilterra.
Pubblica Gli Oratori di W.H.Auden dichiarandola l' unica satira recente degna di essere letta, chiede
recensioni su Goethe a Stephen Spender in Germania, intense sono le lettere a Ezra Pound in
risposta a quelle caotiche e geniali di lui, discute l' opera di Marx con Keynes, dibatte Kierkegaard e
sollecita commenti da angolazioni diverse sul nuovo saggio di H.G. Wells The Work, Wealth and
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Happiness of Mankind.
Con la polemica e stizzosa Edith Sitwell difende la libertà d' opinione dei suoi collaboratori, «non
considero il Criterion un organo personale e i contributi spesso esprimono opinioni interamente
aliene alle mie», scrive.
Ma sono i mesi in America, scrive, il periodo più felice della sua vita, un riposo necessario in cui
ritrova la serenità perduta. Frequenta Francis Scott Fitzgerald, Edmund Wilson, William Burroughs
ascolta le sue lezioni sugli eccessi sentimentali dei poeti romantici inglesi ammirando il suo
umorismo senza condividerne le opinioni. Un giornalista osserva che nel 1933 Eliot prevede già che
«Hemingway sarà considerato il Kipling del suo tempo».
Al Vassar College va in scena per la prima volta il suo melodramma comico Sweeney Agonistes, in
questo periodo si accentua il suo interesse per il teatro che culminerà due anni dopo con il trionfo
del dramma Assassinio nella Cattedrale. Con la moglie non vivrà più, ma continuerà a occuparsi di
lei fino alla sua morte. Ricoverata in un istituto nel 1938, Vivienne morirà nel 1947 a 58 anni.
2. CARO JOYCE, CAPISCO IL DOLORE PER LA MORTE DI TUO PADRE
Lettere di Thomas Stearns Eliot pubblicate da “il Giornale”
Caro Joyce,sono molto dispiaciuto per la morte di tuo padre. So qualcosa dei rimorsi che proviamo
in questi casi, avevo sempre voluto ritornare a Boston a vedere mia madre, ma per una ragione o un'
altra avevo sempre rimandato il viaggio Tuttavia la morte di mio padre, dieci anni prima, mi ha
addolorato più profondamente. Fu proprio alla fine della guerra, non avrei quindi potuto andare a
vederlo prima, ma sono certo che morì convinto che avessi sprecato la mia vita, come
probabilmente ho fatto.
Non riesco a dimenticare la sua aria afflitta alla stazione il giorno della mia ultima partenza. Mia
madre invece visse abbastanza a lungo per rallegrarsi che avessi fatto del mio meglio per riuscire:
vero o no, sono contento che lo pensasse. Perciò se suggerisco che sicuramente tuo padre si è
sentito appagato dal riconoscimento della tua grandezza e dalla tua fama, non è solo per mera
consolazione.
Londra, 4 gennaio 1932
-Caro Spender,non sono d' accordo che la religione possa essere un' evasione così efficace come tu
sembri ritenere So che ci sono tante ingiustizie materiali da correggere, e io voglio che siano
corrette; tuttavia credo che il mondo sarà sempre un luogo sgradevole, di traversie per l' anima, e
che la stragrande maggioranza della sua popolazione sarà sempre un composto di furfanti e di
sciocchi e credo che l' uomo che si ritiene virtuoso corra il pericolo di essere dannato, qualunque sia
la linea di condotta che adotti.
Londra, 9 giugno 1932.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/poesia-forma-lettera-nell-immenso-epistolarioeliot-120238.htm
-----------------------------------
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09 Mar

La morte di Giulio in un Paese senza onore
Ti sei mai rotto un polso? Oppure una caviglia o un gomito? Fa male vero? Pensa come sarebbe
rompersene dieci. O quindici. Polsi, caviglie gomiti ed altre ossa a piacere. Immagina come sarebbe
rompersele tutte assieme o un po’ alla volta nel giro di una decina di giorni. Chiuso in una stanza in
perfetta solitudine.

E le unghie? Ti è mai venuto un ematoma sotto un’unghia? Hai presente il male che fa? Il dito batte,
non ti lascia in pace. E’ pieno di recettori del dolore da quelle parti. E’ una specie di difetto di
fabbricazione pensato dal buon dio. Hai mai visto la mappa delle aree corticali della sensibilità? Le
dita, dentro il nostro cervello sono oggetti giganteschi. Oggetti tecnologici per azioni raffinate. E
quelli lo sanno. Per quello ti hanno strappato le unghie una ad una. Magari non tutte assieme, non
subito. Saper attendere è una delle caratteristiche del boia. Un’unghia oggi, un paio domani. Poi
vediamo.
Poi c’è tutto il resto, anche e soprattutto quello che non sappiamo. Le scosse elettriche ai testicoli, le
cartilagine delle orecchie amputate, una lista dell’orrore e della crudeltà alla quale vorremmo non
pensare. E invece dobbiamo.
Ora, se sei un genitore, pensa a tutte queste cose assieme fatte a tuo figlio. Da un’altra parte, a
telefoni spenti, mentre gli amici scrivono su twitter #where_is_giulio, mentre l’ambasciatore già nei
giorni successivi al sequestro chiede ufficialmente informazioni e poi chiede di essere ricevuto dal
Ministro. Che in fondo lo sanno bene cosa è successo e infatti nessuno gli risponde.
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Quando quelli là rispondono, quando ormai è troppo tardi e le ossa e le unghie sono già state
spezzate, quelli ti dicono che è stato un incidente stradale, cancellano le tracce, bruciano i tabulati
telefonici e le immagini delle telecamere.
Ecco, così.
Esiste la politica ed esistono i simboli. In Egitto la politica magari consiglia di trattare al-Sisi, un
generale a capo di un regime militare, come un interlocutore accettabile. Si possono fare affari,
incassare bei soldi, non esagerare con i moralismi, come fanno tutti ovunque e da sempre.
Poi esistono i simboli e Giulio Regeni è diventato, suo malgrado, il simbolo di un Paese. Ne
rappresenta la parte migliore, lo specchio di come vorremmo essere. Per sua e nostra sfortuna
Giulio è un simbolo perfetto: solo per questa ragione l’eco della sua morte non si è ancora spenta
dopo molte settimane. Uno studioso italiano, giovane, un bel ragazzo che lavora in una prestigiosa
università (no, non italiana), che si occupa dei diritti dei senza voce con quel trasporto ingenuo e
meraviglioso che solo a quell’età è possibile avere. Un simbolo precisissimo di ciò che questo Paese
potrebbe essere e spesso non è. Un alieno del quale è così facile innamorarsi.
Dice – facile parlare così, ma come si risponde ad un simile crimine? Dentro una contabilità di
centinaia di attivisti scomparsi dentro gli uffici della polizia segreta egiziana che valore potrà avere
da quelle parti la morte di un Giulio Regeni qualsiasi?
Dice – e gli affari? Gli accordi bilaterali. le commesse ad Enel, Eni, Caio e Sempronio? Possono
valere le torture a morte di un ragazzo italiano? Le sue ossa e le sue unghie spezzate? Dici di sì? Ehi
che succede? Non hai figli? Sei un pezzo di merda dentro un gessato grigio da real politik?
Giulio insomma è diventato un simbolo. Forse per i suoi genitori questa continua riproposizione
della sua foto sorridente alla laurea della sorella è perfino un dolore supplementare. Ma diventando
un simbolo la sua triste vicenda è uscita da ogni possibile ricomposizione. Ignorarla è fuori
discussione, pensare che bastino le frasi vagamente accusatorie di Paolo Gentiloni a rappresentare il
sentimento dell’Italia è davvero una cosa da marziani.
I simboli si difendono con altri simboli. In casi come questo poi si tratta dell’unica cosa che
abbiamo. I simboli sono il bignami di una Nazione, la raccontano per sommi capi. I simboli sono
quella cosa stupida ed inesatta che parla di noi agli altri.
Lasciare Giulio Regeni al solito ping pong della burocrazia dell’orrore (autopsie, magistrati,
procure, piccole dichiarazioni, processi contro ignoti, ferme dichiarazioni del Ministro) sarà un po’
come ammettere con gli altri – con tutti gli altri fuori da qui – che questo Paese è esattamente come
sembra: un Paese senza onore. Un luogo di ordinaria contabilità, una pedina ininfluente in quasiasi
prossima battaglia.
Pensi magari anche a questo Matteo Renzi mentre non dice nulla di Giulio Regeni, provi a cambiare
idea, anche se già adesso è tardi. Anche se ora, dopo tanti giorni da quella morte atroce, è ormai
davvero tardissimo.
fonte: http://www.mantellini.it/2016/03/09/la-morte-di-giulio-in-un-paese-senza-onore/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
---------------------------

Senza filtro
di Alessandro Gazoia pubblicato giovedì, 10 marzo 2016
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Oggi, giovedì 10 marzo, alle 16 Alessandro Gazoia è ospite di Fahrenheit (Radio3) e alle 21.30
presenta Senza filtro. Chi controlla l’informazione da Verso libri a Milano con Luca Sofri.
Domani, venerdì 11 marzo, alle 17 presenta il libro alla Nuova Libreria Il Delfino di Pavia con
Emmanuela Carbé.
Diversi mesi fa un redattore di minima&moralia mi proponeva di contribuire a questo blog di
approfondimento culturale con un articolo sull’informazione. Ne leggevo la mail sullo smartphone
ma aspettavo di arrivare a casa per scrivergli bene da pc. Questa preferenza è uno degli indicatori
più affidabili per datare la mia età digitale e insieme ad altre righe dello spettro elettromagnetico
segnala la mia origine in un’Internet vicina nella cronologia ma ormai lontanissima negli usi e nella
percezione.
Ancora all’inizio di questo decennio il dispositivo che tengo sempre in tasca mi serviva solo per
telefonare e mandare sms, avevo un compulsivo blog personale e nessun Facebook, in casa il solido
cavo Ethernet (la mia coperta di Linus con i dati dentro) non immaginava neppure che l’avrei
tradito per l’etereo wi-fi, e gli RSS letti da Google Reader erano la principale fonte
d’informazione,insieme ai “segnalibri” coi giornali italiani e stranieri da me selezionati. Ora tutto è
cambiato, fuorché gli RSS.
A loro sono rimasto devoto fino alla morte e oltre, cioè anche dopo la scomparsa di Google Reader
(la prima regola è: mai fidarsi troppo dei prodotti gratuiti e dei colossi del web: oggi ci sono,
domani chissà). minima&moralia lo vedo nella cartella “letteratura”, tra Doppiozero e Le Parole e
Le Cose: forse non è il posto giusto, ma è un luogo fisso e fissato da me – a differenza del News
Feed di Facebook che con ostinazione da vecchio fissato continuo a non usare come fondamentale
canale di notizie.
Su Facebook “collaboro” poco. Non sono, ovviamente, un prigioniero di guerra: mi sono iscritto e
ci rimango di mia volontà – e nella formazione di questa influiscono, ovviamente, il network effect
(“tutti i miei amici sono su Facebook, ci voglio\devo essere quindi anch’io”) e il lock in (“più lo usi,
più diventa difficile farne a meno”). Le conseguenze di un abbandono di Facebook le sentirei,
infatti, in tutta la mia esperienza, dalla persona incontrata per strada o sentita per email che mi
domanderebbe un po’ preoccupata come mai me ne sono andato a TripAdvisor che non mi
mostrerebbe più i suggerimenti degli amici. Su quel sito facevo login con Facebook, ricevendo così
consigli personali e “senza filtro” che ispirano maggiore fiducia di un generico annuncio su quanto
è meravigliosa la tale località in Croazia.
Non sono un prigioniero di guerra che dà solo nome e numero di matricola, ma tento di limitare le
informazioni fornite a quel social network. Metto mi piace alla pagina di Internazionale e del
Guardian perché voglio vederne i contenuti nella timeline, ed evito però le pagine generiche dei
miei scrittori/band/registi preferiti (Flaubert non è davvero su Facebook e non ha nulla d’urgente da
comunicarmi, ancora meno urgente mi pare dichiarare che pure io amo Madame Bovary). Non
interagisco poi molto con i post degli “amici” e in questo modo la piattaforma ha qualche difficoltà
nel fare machine learning, nell’apprendimento automatico al fine di offrirmi le notizie che ritiene
più adatte, rilevanti, personalizzate.
Mi va benissimo così, anzi quando in un quadratino a destra mi propone di unirmi a un gruppo di
cacciatori della Val Brembana o di fan (letterali o ironici) di Carlo Conti sento un adolescenziale
brivido hacker: l’ho fregato. Più seriamente, desidero che Facebook sia un’utile aggiunta e non il
primo alimento della mia “dieta informativa”. Vorrei controllarlo o almeno controllarne l’influenza.
Ma alla lunga, resistance is futile. Posso anche non inserire accurati e completi dati biografici, su
Facebook collaboro comunque tantissimo, anzi ininterrottamente: in ogni secondo passato su quel
social network sono una parte consenziente di un enorme esperimento in corso. Vengo testato,
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misurato e valutato. Facebook tiene conto di tutti i miei segnali, anche di quelli “inconsci”: il tempo
in cui rimango fermo senza scrollare la pagina sopra un certo post sulle primarie americane o
sull’unione Stampa-L’Espresso significa molto, così come i clic fatti e pure quelli non fatti per
leggere i singoli articoli di minima.
La piattaforma capisce i miei interessi senza bisogno del mio intervento esplicito, anzi li capisce
nonostante la mia reticenza e renitenza. La aiutano pure i miei messaggi privati e, ultimi ma non per
importanza, i membri della mia rete sociale. Perché non sono di certo così speciale: anche a me,
come alla maggior parte dei miei amici, piacciono Bolaño, Radiohead e Black Mirror. Facebook
riesce quindi a definire un profilo non troppo errato, e da lì è solo questione di tempo e potenza di
calcolo: prima o poi sarò “assimilato” e, fuor di ogni distopia Borg, rimarrò molto soddisfatto del
piatto base, speciale per me. Forse lo sono già adesso senza rendermene conto, perché è così che
deve funzionare: seamless, transparent.
I vani propositi di vana ribellione a Facebook sono uno dei segni rivelatori della mia antichità
digitale: un altro, già citato, è il confine invalicabile tra il leggere sullo smartphone, cosa che faccio
con piacere, e lo scrivere sullo smartphone: non sono bravo e non voglio migliorare. Penso spesso
alla prima stagione di House of Cards, alla scena in cui la giovane giornalista Zoe Barnes spiega a
Frank Underwood che a Slugline, la testata digitale dove vuole andare a lavorare, fanno tutto,
scrittura degli articoli compresa, con lo smartphone. E continuo a chiamarlo monotonamente così,
senza usare i sinonimi “cellulare” e “telefonino”, perché sinonimi non sono: quel dispositivo
digitale multifunzionale e sempre connesso a Internet serve per telefonare su linea tradizionale nella
stessa misura in cui il mio pc serve per riprodurre la musica: è solo una delle mille cose che fa, non
la principale e non la più importante.
L’ultima e generale caratteristica che svela subito la mia obsolescenza è fare ancora caso a cose che
sono divenute, in un brevissimo volgere d’anni, troppo ovvie e naturali. Continuo a considerare
un’imperdonabile invasione della privacy l’aggiunta non richiesta a gruppi su Facebook e
WhatsApp. E continuo a notare che WhatsApp è di Facebook, e pure Instagram è di Facebook:
molti non ci badano e non trovano quindi nulla di strano nel trascorrere la gran parte del “tempo
connesso” (ovvero la gran parte del tempo in assoluto) sui servizi di una sola azienda. Ugualmente
si trova del tutto normale che il nostro Presidente del Consiglio diffonda spesso notizie rilevanti per
la vita nazionale, in anteprima se non in esclusiva, su Facebook, sulla piattaforma digitale di
un’azienda americana. Infine, non ci si stupisce che si chiami tutto questo “comunicazione senza
filtro.”
Ma torniamo alla proposta di minima: a malincuore declinavo l’invito, dovevo finire un libro e non
riuscivo a pensare a nient’altro. Dopo gli attentati terroristici di Parigi a novembre, e ancora di più
dopo l’uscita del numero di Dabiq, la “rivista d’informazione” dell’ISIS, a essi dedicato ho avuto
però l’impulso di proporre un testo, di intervenire, provando a illustrare i mezzi e i fini proprio di
quella “comunicazione senza filtro.” Non ho poi seguito l’impulso perché quelle cose sentivo di
poterle scrivere solo all’interno di un percorso ampio, pieno di cautele e svolte, insomma nel libro
che, appunto, si apre con la propaganda delle Brigate Rosse durante il sequestro Moro e si chiude
con quella dell’ISIS oggi. Su questo qui non dico altro, per il timore di semplificare malamente.
Non sto però in alcun modo sostenendo che non si debba intervenire nel quotidiano con le proprie
opinioni e, nel caso, conoscenze – su un blog, su minima, su Facebook o sul Corriere. Sto dicendo
solo: non mi sentivo di farlo, per quelle questioni.
Come si sarà compreso, il libro si chiama Senza filtro ed è un saggio sull’informazione. Sinora ho
parlato così tanto di Facebook e smartphone perché oggi ne sono due “componenti” fondamentali e
strettamente collegate. Ho provato a ragionare su come si sta ridefinendo in gran velocità tutta la
nostra esperienza, mentre le nostre categorie di giudizio spesso rimangono uno o molti passi
indietro. E così fanno danni. Basti pensare alla divisione del tutto impraticabile tra il “reale” di un
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colloquio di lavoro e il “virtuale” di LinkedIn, di quel LinkedIn che, in via diretta o indiretta, ti ha
portato a quel colloquio di lavoro. Ma dobbiamo anche ribaltare i contesti e i pregiudizi: basti
quindi pensare a chi crede che Tinder, l’app per incontri, sia solo “reale” e “primario”. Al contrario,
nessuno arriva vergine su Tinder, nel preciso senso che si deve prima avere un profilo Facebook e
quindi un’immagine “virtuale” dell’io, un’elaborata costruzione d’informazioni.
La mia ambizione era di indagare queste nuove condizioni senza cattive semplificazioni, volevo
fare un racconto critico composto di storie che si intrecciano, mentre l’interpretazione si stratifica.
Attraverso questa struttura con molte connessioni, esplicite e implicite, tentavo di riflettere sulle
nostre vite attraversate e aumentate da molteplici flussi di informazione, e in primo luogo sulla
cosiddetta disintermediazione oggi offerta dalle grandi piattaforme social. Queste sfruttano un
impulso e un bisogno di comunicare che, ovviamente, non nascono con Facebook, MySpace e i
newsgroup di fine anni Ottanta. Per alcuni studiosi e commentatori, come Tom Standage, l’autore
de I tweet di Cicerone, stiamo anzi vivendo un ritorno alla normalità comunicativa sociale e
bidirezionale, all’epoca precedente la parentesi durata un secolo e mezzo dei mass media,
caratterizzati dalla trasmissione verticale, unidirezionale, con i professionisti emittenti in alto e i
lettori ascoltatori spettatori riceventi in basso.
Anche senza accogliere questa tesi controversa, dobbiamo guardare dietro l’innovazione digitale e
pensare che, negli stessi anni in cui venivano poste le basi di Internet, si sperimentavano nuove e
radicali forme di “presa di parola”: con questa espressione Michel de Certeau caratterizzava la
“rivoluzione” del Maggio francese. In questi giorni ricorrono proprio i 40 anni dell’avvio delle
trasmissioni della bolognese Radio Alice che tanta parte ha avuto in quel racconto collettivo
chiamato il Settantasette, sino all’accusa, davvero epocale nel fraintendimento, di dirigere gli
scontri di piazza (l’anno prossimo si festeggeranno pure i 40 anni dell’irruzione della polizia e della
chiusura di quella radio libera).
Dalla presa di parola e dal fare da soli del nostro Sessantotto durato dieci anni si arriva, seguendo
un filo rosso talvolta intricato e progressivamente “digitalizzato”, a quella strana cosa che è stata il
cyberpunk italiano, alla vecchia Internet dei movimenti chiamati no global tra Seattle e Genova, e
all’irruzione alla scuola Diaz, dove c’era appunto il media center dei movimenti. Infine si raggiunge
il blog personale di Patrizia Moretti, la madre di Federico Aldrovandi che con quel nuovo strumento
informava, e cercava verità e giustizia. Ma si arriva anche ai siti complottisti sulle scie chimiche, il
nuovo ordine mondiale e i vaccini killer: perché le cose sono complicate e non c’è nessuna
“controinformazione dal basso” o “dalla rete”, magicamente dotata di affidabilità.
Negli ultimi anni abbiamo anche assistito all’evolversi e all’incrociarsi di diverse tradizioni
d’informazione, e in America ha fatto molto rumore un nuovissimo giornalismo web, influenzato
dal blogging e dalla polarizzazione politica, portato quindi a schierarsi apertamente e a dire io. In
Italia, per cavarsela con una battuta, si è rimasti splendidamente fermi e alla fine ci si è ritrovati
all’avanguardia, con il nostro sempiterno giornalismo d’opinione. Questo pezzo così centrato su di
me, così autopromozionale (o se siete indulgenti: autoriflessivo), rientra almeno in una di queste
due tradizioni; ma adottare una forma in apparenza neutrale e impersonale per raccontare una cosa
lunga che ho scritto sarebbe stato, a mio giudizio, ancora più scorretto.
Negli ultimi mesi abbiamo visto l’avvio del metered paywall per il Corriere della Sera e l’unione
tra grandi gruppi editoriali, all’insegna del “vincere la grande sfida del digitale”. Mi preme quindi
onestamente segnalare che Senza filtro non contiene alcuna ricetta per salvare il giornalismo, con
salvare inteso, prima di tutto e fuor d’ideali, come “sostenibilità economica.” Non consiglio di
puntare su una qualche combinazione di slow news, longform, community building, crowdfunding,
integrazione social, verticali, native advertising, newsletter o su altre e ancora più recenti parole
incantate, preferibilmente inglesi. Posso solo notare che da almeno dieci anni ogni nuovo direttore
di grande quotidiano scopre la vecchia “grande sfida del digitale”; nessuno, a mia conoscenza, l’ha
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ancora vinta davvero in Italia, ma chi s’impegna a fornire sostegno psicologico, cambiando ogni tre
mesi strategia, ricette e buzzword per salvare il giornalismo, tanto male non sembra poi campare.
Il libro cerca, invece, di ragionare sulle basi dell’economia digitale e vuole ad esempio mostrare
perché è solo consolatoria la famosa battuta sull’idraulico e il redattore web: “nessuno si sogna di
chiedere la riparazione gratis di una tubatura e non c’è bisogno di specificare all’idraulico che sarà
retribuito, ma come mai sul web tutti ti vogliono fare scrivere senza compenso?” La “causa”– detta
troppo in fretta e quindi molto male – è questa: io non so riparare una tubatura, i redattori di minima
e tu che mi leggi, probabilmente, neppure. Ma in linea generale io, i redattori di minima, tu e pure il
tuo compagno di stanza, sapremmo comunque scrivere e stampare (cioè cliccare sopra il tasto
Pubblica) 3.000 battute sulla legge Cirinnà, sul film di Tarantino e sulla Roma di Spalletti. Anzi lo
facciamo già tutti i giorni, per esempio su Facebook. Magari i tuoi testi sono di gran lunga migliori
dei miei: io però posso fare copiaincolla con altri due clic, e se modifico un po’ o incrocio in cinque
minuti il tuo pezzo, quello del tuo coinquilino e quello di Michele Serra, la cosa diventa pure:
curation + fattene una ragione.
Ed è a tale dispositivo che qui cerco di rispondere, con un pezzo, nelle mie intenzioni, strano e
curioso. Questo testo prova cioè a inventarsi qualcosa per attirare e fermare l’attenzione del lettore.
Sempre che tu, lettore, sia arrivato fin qui. Perché ci sono mille altri articoli più belli e interessanti
di questo, con bello e interessante adattabili a ogni tipo di pubblico, gusto, inclinazione, momento.
A un solo clic di distanza trovi gattini, orsetti e pinguini, e lemuri lemuri lemuri, il meme di
Travolta confuso nella millesima confusa variazione, le polemiche contro la casta e le polemiche
contro le polemiche troppo facili contro la casta. E così via, all’infinito. Questo testo – arriviamo
pure a quella che mi pare la più lusinghiera delle ipotesi – sta in competizione con Alfabeta2, dove
magari ora puoi leggere una riflessione sull’ultimo libro di Agamben, e con VICE, dove c’è un
reportage sulle “folli notti della taranta.” E i due pezzi potrebbe averli scritti lo stesso bravissimo
giovane giornalista di 28 anni.
Ma è corretto chiamarlo giornalista? Intendo dire: sarà iscritto all’Ordine dei Giornalisti? Se uno
studioso come Giulio Regeni invia alcuni pezzi a un quotidiano è (anche) un giornalista? O lo si
chiama giornalista e collega solo per gentile concessione o informale estensione? E soprattutto:
“siamo nel 2016, non è mica una domanda importante”? Ogni lettore può dare la propria
valutazione, ma prima dovrebbe sapere che l’articolo 45 della Legge 69/1963, quella che istituisce
l’Ordine dei Giornalisti, recita: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di
giornalista, se non è iscritto nell’Albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a
norma degli articoli 348 e 498 del Codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave.”
Due anni fa ho visitato il Festival di Internazionale a Ferrara e mi sono trovato in un bar a parlare
con tre persone che tutti i giorni scrivevano, al possibile retribuite, su Internet e venivano lette da
diverse migliaia di persone – i mi piace e le condivisioni su Facebook non mentono (cioè mentono
molto perché non è affatto detto che poi si legga il pezzo, ma sono pur sempre un segnale rilevante).
Ho chiesto se qualcuno di loro avesse la tessera dell’OdG: hanno risposto tutti di no. Nessuno era
giornalista professionista o pubblicista, perché – spiegavano – non serviva a nulla per il loro
mestiere. “Vi denuncio: siete tutti abusivi”, ho scherzato.
Allora il più giovane, che aveva cominciato su un blog personale alcuni anni prima e da poco
lavorava in un sito d’informazione molto visitato come content editor (o un altro di quei titoli in
inglese per dire “giornalista” senza dirlo), ha reagito bruscamente: ha preso a bestemmiare contro
l’Ordine, con un elenco di doglianze che non comprendevo nei dettagli e una ferocia che non mi
aspettavo. Poi si è fatto il silenzio tra di noi e per uscire dalla situazione di grave imbarazzo ho
dovuto usare la safeword “Curzio Maltese”, che funziona sempre, pure coi giovani giornalisti iscritti
all’OdG.
Tengo a precisare che “alcuni dei miei migliori amici sono giornalisti“, iscritti (e non iscritti)
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all’Ordine, giovani e meno giovani. Quando l’influente minima piazzerà questo pezzo in cima a
Google per la ricerca con il mio cognome e il titolo del libro, qualche redattore, con pochissimo
tempo a disposizione e mille altre cose più importanti da seguire, di me verrà forse a conoscere solo
queste righe, e non vorrei proprio che immaginasse un attacco contro la “categoria”. Soprattutto non
vorrei che lanciasse la peggiore delle accuse: la lezione col ditino alzato.
Senza filtro è un libro monco e umilissimo, nel senso preciso di senza ditini e senza lezioni (e senza
condiscendenza). Solo per viltà sulla quarta di copertina in bozze ho chiesto che venisse tolta la
qualifica di giornalista: ho scritto alcuni articoli (soprattutto per il web) ma non sono iscritto
all’OdG. Preferisco quindi passare per uno molto pretenzioso e avere sulla quarta la definizione di
saggista. Non c’è, infatti, nessun Ordine dei Saggisti che possa lamentare la mia usurpazione del
titolo. Solo i lettori(scrittori), con piena legittimità, e cominciando dai commenti qui sotto e sotto il
post di lancio su Facebook, possono farlo. “Senza filtro.”
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/senza-filtro-alessandro-gazoia/
--------------------------

Tecnologia
"Linked with our machines our eyes are beaming.
It won't matter at
all how weird things are seeming.
We have the technology not
available before.
We have the technology."
- da We Have The
Technology (Pere Ubu, 1988)
------------------------

Humanae litterae e cultura scientifica
Alfio Squillaci
10 marzo 2016
In un pungente articolo dal titolo “Passato, presente e futuro della ricerca scientifica italiana” Carlo
Bernardini ricostruisce l’avventura delle scienze svoltasi su un terreno impervio qual è stato il
nostro Novecento nella doppia insidia da un lato dell’egemonia dell’idealismo crocio-gentiliano e
dall’altro dei forti legami che l’idealismo in quanto cultura dominante seppe intrecciare con il
sistema politico nei primi decenni del secolo e oltre a scapito proprio delle scienze. Tale stato di
cose provocò una “vera e propria strage di vocazioni” scientifiche, anche per via dell’egemonia
perdurante dopo l’epoca fascista – nella scuola infatti Gentile aveva saputo mettere le mani con la
nota riforma e nella cultura in genere (anche quella marxista aggiungo io) Croce tenne un
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indiscusso prestigio che durò per decenni.
Bernardini ricostruisce con un pizzico di stizza le fatiche sostenute da uomini di scienza quali
Federigo Enriques nel difendere la rivista “Scientia” fondata nel 1907 dalle furiose bordate dei
pontefici massimi dell’idealismo. Ma rassicura: «Benché Croce e Gentile si adoperassero per
emarginare ogni forma evoluta di cultura scientifica, matematici e fisici già nei primi decenni del
‘900 presidiavano con testimonianze indistruttibili la presenza italiana in quei territori. Con due
storie evolutive diverse: i matematici alimentando una tradizione già consolidata; i fisici creandola
dal nulla grazie alla miracolosa azione illuminata di alcuni formidabili scienziati-organizzatori».
Ancora oggi, pur in mezzo all’analfabetismo di ritorno e alla cultura umanistica generalista (il
manzonismo degli stenterelli, il dantismo declamatorio e stantio dei vecchi presidi), le scienze in
Italia, grazie a sorgive e inaspettate vocazioni riescono a mantenersi in forza e prestigio. E di ciò
non si può che compiacersi e sperare che possano prosperare nella terra che dopotutto ha dato i
natali tra gli altri a Galileo, Torricelli e Fermi.
Al quadro tratteggiato con acume da Bernardini occorrerebbe accostare quanto evidenziato, per lo
stesso periodo storico, da Norberto Bobbio nel fondamentale “Profilo ideologico del Novecento”
italiano ove l’indagine, rispetto alle “scienze dure” di cui si occupa Bernardini nel suo articolo, si
allarga alla lotta intrapresa dall’idealismo contro il positivismo intorno alle scienze sociali. È vero
che il nostro positivismo fu di scarsa levatura; se vi capita di leggere il Gramsci anti-positivista e
cripto-crociano della rubrica “Lorianesimo” nei “Quaderni”, ove sfotte a sangue tutte le bizzarrie
intellettuali del positivismo italiano (vedi le supposte influenze dell’altimetria sullo spirito dei
popoli che porterebbe i montanari ad essere moralmente più puri ma a triplicare le consonanti
mentre quelli di pianura sarebbero moralmente più depravati e “scempiano” le consonanti), avrete
un catalogo delle mostruosità di tale filosofia che in tali “uscite” fantasiose spesso atterrava. Lo
stesso Bobbio, che pure è il filosofo più attento alla tradizione scientifica italiana – suoi sono gli
studi, nel silenzio incernierato dell’altra cultura novecentesca egemone, il marxismo – condotti su
Cattaneo o sugli scienziati politici come Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto – non è tenero con il
positivismo quando scrive:
Bisogna anche riconoscere che non fu una buona filosofia. Ma la sua importanza non era filosofica:
stava nella mentalità positiva, non speculativa, di cui quella filosofia, anche mediocre, era insieme
lo stimolo e il rispecchiamento. Purtroppo la ‘scuola positiva’ italiana accolse nel suo seno più
positivismo che positività. Certamente incoraggiò lo sviluppo delle scienze, in particolari delle
scienze sociali che avevano sempre condotto vita grama alla grande ombra della filosofia
‘presuntuosa e sterile delle scuole italiane’; diede qualche contributo non spregevole al progresso
della criminologia con Cesare Lombroso e i suoi discepoli; avviò studi di sociologia, di etnologia,
di psicologia delle menti associate (per usare una felice espressione di Cattaneo), che non avevano
mai avuto molta fortuna in Italia; aprì con Gaetano Mosca la strada, che non andò molto lontano,
degli studi scientifici della politica; soprattutto diede occasione e impulso a una fioritura di studi
economici, a una vera e propria scuola di economia italiana, da Pantaleoni a Pareto, a Einaudi, di
cui non ci fu più l’eguale in Italia. Ma non fu una filosofia originale e tanto meno una ‘filosofia
dell’avvenire’: anzi, quando arrivò in Italia ed ebbe il suo massimo splendore nell’ultimo decennio
del secolo (…), era nei paesi di provenienza in declino. L’idealismo uccise in realtà un moribondo,
cui non concesse il beneficio della lenta agonia.
Comunque sia andata, soffocando il positivismo in Italia si è in qualche modo scoraggiato la
mentalità scientifica per altro verso nei secoli passati fortemente conculcata dalla Chiesa cattolica
per la quale sia il razionalismo critico come il metodo logico-sperimentale confliggevano con la sua
concezione cosmologica e con l’impostazione magico-sacramentale che si preferiva coltivare nelle
coscienze dei fedeli. È un fatto evidente. Ciò detto, e sperando adesso che molte menti umanistiche
sappiano catturare con la dovuta attenzione lo spirito delle scienze non resta che auspicare che
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anche gli scienziati più smarriti all’interno delle proprie discipline sappiano dotarsi di quello spirito
leggero e acuto che necessita per la lettura di un testo letterario, la visione di un film, di uno
spettacolo teatrale. Fatto che è molto raro riscontrare francamente presso gli uomini di scienza e
tecnica anche per via della spaventosa specializzazione delle discipline scientifiche nel frattempo
intervenuta. Si tratta insomma, e dico qualcosa quasi impossibile da realizzare per parte mia,
umanista integrale e totalmente somaro in fatto di scienza, di far convivere nella stessa testa le due
formae mentis che inizialmente coesistevano in sommi ingegni quali Cartesio o Pascal, ossia esprit
de finesse e esprit de géometrie. Grande e temeraria sfida.
Altra osservazione che seppur in maniera spuria metto qui in evidenza grazie a Luca Nicotra (vedi
qui) è ricordare che, mentre le lettere sono intimamente connesse per mezzo della lingua
nazionale al genio dei singoli popoli (esiste una letteratura o una filosofia araba, francese, italiana,
tedesca, russa) e ne esprime in qualche modo l’anima come ricordava Mme de Staël, la scienza
parla un linguaggio universale, che è di tutti i popoli. La dote delle conoscenze scientifiche passa da
popolo a popolo ed è difficile nella pratica quotidiana attribuire a questo o a quel popolo la singola
conoscenza scientifica. se non attraverso specifiche ricostruzioni storiche.
***
Mi avvio alla conclusione riportando alcune ardite riflessioni di parte umanista che per certi
aspetti sono anche una sorta di provocazione nei confronti degli scienziati e dei tecnici che non
avrei personalmente mai osato avanzare non avendone autorità e competenza; sono infatti di
George Steiner e di Frank. Raymond Leavis, due mostri sacri delle Humanities anglosassoni.
Steiner nel saggio d’apertura intitolato “Humanae litterae” del suo bel volume “Linguaggio e
silenzio” scrive questa pagina netta e chiara:
Le scienze arricchiranno il linguaggio e le risorse del sentimento (come mostrò Thomas Mann in
Felix Krull, è dall’astrofisica e dalla microbiologia che potremo mietere i nostri miti futuri, i termini
delle nostre metafore). Le scienze riplasmeranno il nostro ambiente e il contesto della disponibilità
o della sussistenza in cui la cultura può germinare. Ma pur possedendo un fascino inesauribile e una
bellezza frequente, soltanto di rado le scienze naturali e matematiche hanno un interesse definitivo.
Esse cioè hanno aggiunto poco alla nostra conoscenza o al dominio delle possibilità umane; c’è
maggior penetrazione del problema dell’uomo ( e lo si può dimostrare) in Omero, in Shakespeare o
in Dostoevskij, che in tutta quanta la neurologia o la statistica. Nessuna scoperta della genetica
eguaglia o supera ciò che Proust sapeva del fascino o del fardello della discendenza; ogni volta che
Otello ci ricorda la ruggine di rugiada sullo stelo lucente abbiamo un’esperienza maggiore della
realtà sensuale e transeunte in cui deve trascorrere la nostra vita di quella che la fisica ha il compito
o l’ambizione di comunicare. Nessuna sociometria dei moventi o delle tattiche politiche è più
importante di Stendhal.
Ed è proprio l’«obiettività», la neutralità morale di cui le scienze si compiacciono e in cui
pervengono alla loro brillante consonanza di sforzi, che vieta loro una rilevanza definitiva. La
scienza può aver offerto strumenti e insani pretesti di razionalità a quelli che hanno concepito
l’omicidio di massa. Non ci dice quasi nulla dei loro moventi, un punto su cui invece varrebbe la
pena di ascoltare Eschilo e Dante. Né, a giudicare dalle ingenue dichiarazioni politiche avanzate
dai nostri attuali alchimisti, può far molto per rendere il futuro meno vulnerabile al disumano. Gran
parte della luce che possediamo sulla nostra condizione essenziale, interiore, è tuttora colta dal
poeta”.
Per parte sua F.R. Leavis nel XII capitolo dal titolo “Due culture? Il significato di C. P. Snow” del
volume “Da Swift a Pound – Saggi di critica letteraria” (Einaudi 1973) affronta invece direttamente
il celebre saggio di Snow sulle due culture (umanistica e scientifica) che di prammatica viene citato
ogni qualvolta si affronta tale controverso incontro/scontro. Raramente ho letto una stroncatura così
franca, frontale e spietata di un libro per suo conto celebre e che ha fatto epoca. Leggo attacchi alla
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persona di inusitata violenza: « Il giudizio che devo esprimere è che Snow non solo non è un genio,
ma che è intellettualmente tanto insignificante quanto è possibile esserlo». Se gli intelletti superiori
sono della loro epoca, ebbene « il rapporto di Snow con la sua epoca è di natura diversa: è
caratterizzato non da intuito ed energia spirituale, ma da cecità , da inconsapevolezza ed
automatismo. Egli non sa cosa intende e non sa di non saperlo». Ancora: « Le due culture dimostra
una assoluta mancanza di distinzione intellettuale ed una imbarazzante volgarità di stile». Segnalo
e salto il fatto che Snow si accredita sia come romanziere e quindi letterato scatenando i latrati
rabbiosi del letterato Leavis, sia come scienziato che alla luce del fallimento della prima vanteria
getta cattiva luce anche su questa seconda faccia che Snow intendeva invece sottolineare per darsi
una autorità aggiuntiva che gli deriverebbe dal controllo delle due culture appunto; salto anche la
sferzante accusa di «nullità intellettuale evidente nel suo uso del termine “cultura”» per
concentrarmi, al di là di questi scostanti argomenti ad hominem, sulla sostanza della polemica che
però mi è sembrata più debole rispetto a quella di Steiner.
Ebbene, anche per Leavis la cultura umanistica ha un particolare rilievo nella vicenda umana. Di
fronte all’affermazione di Snow che l’edificio scientifico del mondo fisico nella sua profondità
intellettuale, nella sua complessità e articolazione sia il “più meraviglioso prodotto collettivo della
mente umana» Leavis ribatte semplicemente che «c’è stata prima un’altra conquista della
collaborazione creativa umana, un’operazione più essenziale della mente dell’uomo (…) un’opera
senza la quale l’erezione trionfale dell’edificio scientifico non sarebbe stata possibile, cioè la
creazione del mondo umano, che comprende la creazione del linguaggio». Ritorna il tema della
centralità della letteratura: « È nello studio della letteratura, in primo luogo della letteratura della
propria lingua, che si arriva a riconoscere la natura e la priorità del terzo regno (come io lo chiamo,
in modo indubbiamente poco filosofico, parlando con i miei allievi), il regno di ciò che non è
semplicemente privato e personale, né pubblico nel senso che lo si possa portare nel laboratorio e
indicarlo agli altri. Non si può far vedere una poesia: essa esiste soltanto nelle menti individuali che
la ricreano rispondendo ai segni neri sulla pagina. Ma – questa è una fede necessaria – è qualcosa in
cui le menti possono incontrarsi».
Come si vede il dibattito non trova e non può trovare una soluzione accettabile e condivisa dai due
blocchi. Specie se ci si ostina a voler propendere per una delle due opzioni in campo. Literacy e
numeracy com’è ovvio sono entrambi competenze e saperi necessari alla vita umana e alla
convivenza civile poiché la cultura umanistica senza quella scientifica può riuscire vuota, mentre
quella scientifica senza quella umanistica, cieca. Senza tacere che la cultura scientifica ha il
vantaggio che se ci complica molte matasse ce ne sbroglia altrettante, mentre quella letteraria
spesso si aggiunge al problema quando pretende di essere l’unica soluzione e complica di più le
teste meno atte a riceverla. Lasciare impregiudicata la questione mi sembra la cosa più saggia da
fare quantomeno.
Aggiungo solo la mia annotazione personale, frutto di osservazione partecipante. Ho spesso visto
esposizioni scientifiche in molti campi, in quello della cultura manageriale per esempio che si vanta
di approssimazioni più vicine alla scienza che alle humanities, ove un profluvio di istogrammi a
canne d’organo e miriadi di casi empirici potevano tranquillamente essere resi con la pagina di un
romanzo o l’episodio di una tragedia greca. Ho constatato che l’intuizione analogica spesso arriva
prima al cuore delle cose della lunga articolazione logica. Ho visto che l’esprit de geométrie gira in
tondo e accumula materiali su materiali quando non si accompagna all’acuto esprit de finesse e
che spesso una vasta e curiosa cultura romanzesca può davvero sostituire l’accatastarsi di miriadi di
case studies, essendo il mondo dei romanzi un gigantesco magazzino o trovarobato dell’agire
umano, dove agevolmente attingere all’occorrenza, e che infine, nella pretesa “scienza” della
politica o della semplice conduzione delle risorse umane in campo aziendale, per esempio, valga di
più la battuta di Flaubert secondo il quale «un uomo che sa svolgere bene una metafora può pur ben
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guidare degli imbecilli». (lettera del 5-6 marzo 1853)
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/humanae-litterae-e-cultura-scientifica/
------------------------------

alune

ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, ma quella macchia sul soffitto?”
“Sir, credo si sia una perdita di controllo”
“Ancora, Lloyd?”
“Temo sia colpa della recente pioggia di critiche”
“Mi sono stufato di questa instabilità, Lloyd. Fai i bagagli che ci trasferiamo su un’isola circondata da lusinghe e
priva di precipitazioni dell’umore.”
“Sir, mi permetto di sottolineare l'importanza delle critiche. Senza di esse l'animo diviene arido e privo di alcuna
crescita d'esperienza”
“Ma le perdite, Lloyd? Come facciamo con quelle?”
“Farò controllare il tetto di sopportazione, sir. È possibile che si sia creato un buco nell’autostima”
“Grazie mille, Lloyd”
“Dovere, sir”

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

Agli illusi
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ha rebloggatocuriositasmundi

A tutti gli illusi, a quelli che parlano al vento.
Ai pazzi per amore, ai visionari,
a coloro che darebbero la vita per realizzare un sogno.
Ai reietti, ai respinti, agli esclusi. Ai folli veri o presunti.
Agli uomini di cuore,
a coloro che si ostinano a credere nel sentimento puro.
A tutti quelli che ancora si commuovono.
Un omaggio ai grandi slanci, alle idee e ai sogni.
A chi non si arrende mai, a chi viene deriso e giudicato.
Ai poeti del quotidiano.
Ai “vincibili” dunque, e anche
agli sconfitti che sono pronti a risorgere e a combattere di nuovo.
Agli eroi dimenticati e ai vagabondi.
A chi dopo aver combattuto e perso per i propri ideali,
ancora si sente invincibile.
A chi non ha paura di dire quello che pensa.
A chi ha fatto il giro del mondo e a chi un giorno lo farà.
A chi non vuol distinguere tra realtà e finzione.
A tutti i cavalieri erranti.
In qualche modo, forse è giusto e ci sta bene…
a tutti i teatranti.
— Miguel de Cervantes (via pensieridizuccherofilato)
Fonte:pensieridizuccherofilato
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Molise
gazzellanera

Uomo Morde Cane
----------------------------------------

Faraj Bayraqdar

callainah

ha rebloggatonmontinari
SEGUI
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La scienziata che sfatò le leggende sul ciclo
Nell'Ottocento si pensava che le donne non potessero affrontare l'educazione universitaria: colpa
delle mestruazioni. Poi venne Mary Putnam Jacobi e applicò il metodo scientifico
di Becky Little
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Un'operazione al Women's College Hospital di Toronto, in un'immagine non datata. Fotografia Corbis

Negli anni Settanta dell'Ottocento, Mary Putnam Jacobi dimostrò che studiare non era dannoso per la salute delle donne.
Fotografia Library of Congress.

Le donne hanno le mestruazioni, e quindi non sono adatte a ricoprire cariche politiche, fare le astronaute e nemmeno studiare
all'università: sono solo alcuni dei pregiudizi - spesso travestiti da teorie scientifiche - che nel corso dei secoli sono serviti a limitare
la libertà femminile. Un celebre caso risale agli anni Settanta dell'Ottocento: Edward H. Clarke, professore alla facoltà di medicina
dell'Università di Harvard, pubblicò un libro dal titoloSex in Education; or, A Fair Chance for Girls, in cui sosteneva che il ciclo
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rendeva le ragazze troppo fragili per poter affrontare la carriera universitaria. L'impegno richiesto dagli studi superiori rischiava di
renderle sterili, il che era il peggio che poteva capitare a un essere umano di sesso femminile.
Toccò a Mary Putnam Jacobi sfatare queste affermazioni così palesemente sessiste. Jacobi era stata la prima donna a essere
ammessa sia all'Ecole de Médecine francese che alla Academy of Medicine di New York. Nel suo articolo scientifico The Question of
Rest for Women During Menstruation ("La questione del riposo per le donne durante
le mestruazioni"), analizzò scientificamente lo stato di salute e la forza fisica delle donne sia durante il ciclo sia nel resto del mese. Le
sue conclusioni furono che "le donne erano più sane proprio quando erano istruite, impegnate mentalmente e fisicamente attive",
scrive Carla Bittel nel libro Mary Putnam Jacobi and the Politics of Medicine in Nineteenth-Century America. "Erano le limitazioni
imposte dalla società, non la biologia, a minacciare la loro salute".
Con la sua ricerca, Jacobi riuscì non solo a sbugiardare il professor Clarke, ma anche a vincere il Boylston Medical Prize, un
importante premio scientifico assegnato proprio dall'Università di Harvard, dove insegnava il suo rivale. E oltre ai diritti delle donne,
fece fare un passo in avanti anche all'applicazione al metodo scientifico in medicina. Ai suoi tempi, infatti, la comunità dei medici era
divisa tra chi sosteneva che per mettere a punto una cura bisognasse affidarsi a sperimentazioni rigorose, come quelle effettuate da
Jacobi, e gli esponenti di una "vecchia scuola" che preferivano affidarsi a presunte osservazioni empiriche, come quelle di Clarke.
Ma le leggende sui presunti effetti devastanti del ciclo si sarebbero rivelate dure a morire. Ancora negli anni Sessanta del Novecento,
alcuni scienziati sostenevano che il lavoro dell'astronauta non era adatto alle donne, perché la microgravità avrebbe causato
mestruazioni retrograde, in cui il sangue mestruale scorre all'inverso, risalendo le tube. "In realtà, nessuno aveva mai effettuato un
esperimento per verificare la correttezza dell'ipotesi", scrive il giornalista Adam Cole. "Non c'erano dati di alcun tipo né per
confermare né per smentire queste preoccupazioni".
Uno studio ancora più recente ha mostrato come le sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci spesso non vengono svolte su un
numero sufficiente di donne, o addirittura non le prendono affatto in considerazione. "La medicina applicata alle donne è meno
fondata su evidenze scientifiche di quella applicata agli uomini", sosteneva ancora nel 2010 un editoriale sulla rivista Nature. Per non
parlare del sessismo in politica: se all'epoca delle suffragette si pensava che le donne non potessero votare perché troppo irrazionali,
ancora oggi c'è chi sostiene che la sindrome premestruale impedirebbe a una leader politica di prendere decisioni con serenità: tutte
affermazioni destituite di qualsiasi fondamento scientifico.
Ecco perché la storia di Mary Putnam Jacobi può essere rilevante anche alla luce del dibattito sulla necessità di incoraggiare le donne
a perseguire la carriera scientifica. Più donne ci saranno in laboratorio, più i pregiudizi sul funzionamento del corpo femminile
saranno messi in dubbio e confutati.

fonte: http://www.nationalgeographic.it/popoliculture/storia/2016/03/08/news/la_scienziata_che_sfato_le_leggende_sul_ciclo-3007639/?
refresh_ce
-----------------------

20160311
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Micromega 2.2016
Cos'è successo la notte di Capodanno a Colonia? La lotta al
terrorismo può giustificare la rinuncia alle nostre libertà? Fin dove
si spingerà la deriva autoritaria della Polonia di Kaczynski? Sono
solo alcuni dei temi affrontati nel ricchissimo volume 2/2016 di
MicroMega, in edicola libreria ebook e iPad da giovedì 10 marzo. In
allegato due volumetti con testi di Massimo Cacciari e Umberto Eco

Acqu
ista: iPad | e-book: Amazon | BookRepublic | Feltrinelli
Dacia Maraini e Lucia Annunziata dialogano sulla notte di Colonia: è stato “solo”
sessismo o c'è uno specifico problema di integrazione degli immigrati musulmani? Sullo
stesso tema tre contributi stranieri: la filosofa francese Élisabeth Badinter, la sociologa
tedesca di origini turche Necla Kelek e la femminista tedesca Alice Schwarzer.
Giovanni di Lorenzo, Josep Ramoneda, Roberto Esposito, Fernando Savater e
Roberto Toscano tentano di rispondere alla domanda cruciale del nostro tempo: è lecito,
e fino a che punto, mettere anche solo temporaneamente tra parentesi, in nome della lotta
al terrorismo e alla minaccia jihadista, diritti individuali che sono a fondamento della
democrazia stessa?
Una democrazia che in Europa è messa fortemente sotto pressione: a Ovest con le strette
antiterrorismo, a Est con l'arrivo al potere di partiti populisti di destra. E mentre la deriva
autoritaria è già conclamata nell'Ungheria di Orban, nella Polonia di Kaczynski la speranza
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è riposta nei movimenti della società civile, come spiegano la saggista Irena
Grundzinska Gross, il leader del movimento della società civile Critica politica,
Slavomir Sierakowski, e lo storico e attivista politico dissidente Karol Modzelewski.
Venendo all'Italia, alla prossima tornata di amministrative andranno al voto le tre
principali città italiane: Roma, Milano e Torino. Tra facce vecchie e volti solo
apparentemente nuovi, il filo rosso é solo uno: la fedeltà a Renzi. Un ritratto dei tre
candidati invotabili: Gianni Barbacetto per Giuseppe Sala, Antonio Monti per
Roberto Giachetti e Jacopo Iacoboni per Piero Fassino.
Inoltre Pierfranco Pellizzetti traccia la fenomenologia del pragmatismo
pseudomoderno di Renzi-Verdini; Gloria Origgi spiega perché oggi, nella società della
comunicazione, è sempre più urgente elaborare una epistemologia della reputazione;
Alessandra Cucchi e Martina Pasini ci conducono attraverso i Balcani, lungo la nuova
rotta dei profughi.
A chiudere il numero l'intervento del procuratore di Palermo Roberto Scarpinato in
occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e la risposta del ministro della Giustizia
Andrea Orlando.
E con questo volume in regalo due volumetti di ristampe di articoli di Umberto Eco e
Massimo Cacciari.
IL SOMMARIO DEL NUMERO
DIALOGO

Lucia Annunziata / Dacia Maraini - Colonia, Europa
Quello che è accaduto la notte di San Silvestro a Colonia pone un’ineludibile domanda
sull’integrazione di persone provenienti dai paesi islamici. Si è trattato genericamente di
un caso di aggressioni a sfondo sessuale di uomini contro donne o è possibile individuare
una specificità culturale e/o religiosa che accomuna gli aggressori? O addirittura di un ‘atto
di guerra’ pianificato e organizzato? E come deve reagire l’Europa di fronte a fenomeni del
genere? Un dialogo sul presente e il futuro dell’Occidente e dei suoi valori.
ICEBERG 1 - islam, donne e democrazia

Élisabeth Badinter in conversazione con Anne Rosencher - Colonia, non
voltiamoci dall’altra parte (A.A.A. femministe cercasi)
Secondo la femminista e filosofa francese, il dibattito che è seguito alla notte di San
Silvestro di Colonia è surreale: il tema centrale è diventato quello di evitare le
strumentalizzazioni razziste, mettendo la sordina alla gravità di quanto accaduto, la
violenza pianificata e organizzata ai danni di centinaia di donne da parte di un migliaio di
uomini magrebini e mediorientali. E non è certo la prima volta che si chiede al
femminismo di subordinare la propria causa ad altre ‘priorità’ (la ‘sinistra’ stalinista lo ha
sempre fatto). La novità, forse, è che molte sedicenti femministe si sono accodate al
mainstream del politicamente corretto.

Necla Kelek - Il rischio šari‘a nel cuore dell’Europa
L’arrivo in massa di giovani uomini provenienti da società rigidamente patriarcali nelle
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quali il dominio assoluto degli uomini sulle donne è legittimato pone un grosso problema
di integrazione nei paesi occidentali, che non si può risolvere girando la testa dall’altra
parte. Le associazioni islamiche per esempio – che pretendono di parlare a nome di tutti i
musulmani, quando invece ne rappresentano solo una minima parte – sono perlopiù
associazioni politiche, ortodosse se non addirittura islamiste, sovvenzionate dai paesi
islamici. È ora che l’Occidente si renda conto del pericolo che corre e che ponga i propri
valori fondamentali – primo fra tutti la parità fra uomini e donne – al centro delle politiche
di integrazione.

Alice Schwarzer in conversazione con Cinzia Sciuto - Basta col
multiculturalismo!

Decenni di retorica multiculturalista e relativista hanno diffuso un’idea di falsa tolleranza
che impedisce di andare alla radice di alcuni problemi politici e sociali di fronte ai quali ci
troviamo oggi. I fatti di Colonia sono stati inizialmente insabbiati proprio in nome di un
malinteso antirazzismo. Un atteggiamento che in Germania ha già aperto le porte a vere e
proprie società parallele. Alice Schwarzer, storica femminista tedesca e direttrice della
rivista EMMA, spiega perché è ora di dire basta.
NOSTRA PATRIA È IL MONDO INTERO

Irena Grundzinska Gross - La ‘democrazia nazionale’ polacca

Il cambio di regime polacco, seguito alla recente vittoria elettorale della formazione
populista di destra Diritto e giustizia, dovrebbe essere fonte di preoccupazione per
l’Unione europea. La Polonia di Jaroslaw Kaczyn´ski, leader del partito di governo e
principale ispiratore delle recenti svolte, è sempre più un paese apertamente illiberale,
nazionalista e intriso di ideologia fondamentalista religiosa. Dio, Patria e famiglia.

Slawomir Sierakowski in conversazione con Maciej Stasinski - Una
nuova Solidarnosc per la Polonia
Con la vittoria del partito populista di destra di Kaczynski la Polonia si sta rapidamente
avviando verso un regime autoritario, nazionalista e reazionario. Ma la risposta della
società civile non si è fatta attendere. In questa intervista il leader del movimento civico,
europeista e democratico Critica politica spiega perché, a differenza che in Ungheria, in
Polonia il regime avrà vita dura: “Noi abbiamo l’esperienza dei dissidenti e di Solidarnosc a
cui attingere – e si tratta di una fortissima tradizione di resistenza collettiva”.

Karol Modzelewski - La svolta polacca: polizia politica e ‘Radio
Maryja’
Dopo la caduta del comunismo e la fine di Solidarnosc, nel paese si è affermata la libertà
ma contro i princìpi di uguaglianza, fraternità e coesione sociale. Così Diritto e giustizia, il
partito di Kaczynski, ha trovato terreno fertile per imporre la sua visione antidemocratica e
il suo ‘risanamento’ attraverso un regime poliziesco, il tutto rafforzato dal sostegno della
Chiesa tradizionalista e caratterizzato da un acceso nazionalismo: la testimonianza di uno
dei ‘padri’ storici del dissenso e tra i maggiori intellettuali polacchi.
ICEBERG 2 - sicurezza e libertà

Giovanni di Lorenzo - La Germania sull’orlo di una crisi di nervi
La crisi dei profughi, gli attentati terroristici di matrice islamista e quelli, che aumentano
in maniera inquietante, di matrice xenofoba stanno mettendo a durissima prova i paesi
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europei, primo fra tutti le Germania. Un paese che negli ultimi decenni aveva messo in
campo una grande capacità di accoglienza e integrazione e che si ritrova oggi spaventato e
senza solidi punti di riferimento politici. Una situazione potenzialmente esplosiva, come ci
spiega il direttore di Die Zeit.

Josep Ramoneda - La strategia della paura come impotenza
La percezione della minaccia terroristica è oggi in Occidente molto più alta della realtà. Ad
alimentare questa falsa percezione contribuiscono gli stessi governi occidentali, con le loro
sconsiderate dichiarazioni di guerra e sospensioni dello Stato di diritto. Rispondere alla
minaccia terroristica con la militarizzazione della società significa allearsi con gli stessi
terroristi nel perseguire il loro principale obiettivo: propagare il terrore, diffondere la
paura. E in ultima analisi distruggere la democrazia.

Roberto Esposito - Libertà o sicurezza?

Da tempo ormai non viviamo più in liberaldemocrazie ma in regimi di altro tipo, sospesi
fra biopolitica e tanatopolitica. E proprio su questo assoluto primato del bios puntano i
terroristi, ben sapendo che qualunque minaccia più o meno reale ad esso è in grado di
destabilizzare l’intero sistema. Perché la loro arma più efficace è proprio la loro
disponibilità a perdere la loro vita contro chi invece la considera un bene indisponibile. La
difesa dei diritti e delle libertà individuali è un caposaldo che va mantenuto sul piano
normativo, senza però perdere di vista, in tutta la sua drammaticità, la realtà concreta.

Fernando Savater - Le torri gemelle

Sicurezza e libertà sono i due pilastri fondamentali del servizio che uno Stato deve offrire ai
cittadini, le ‘torri gemelle’ delle nostre comunità democratiche. È ovvio che con la società
di massa, con nuove forme di criminalità e nuovi pericoli, aumentano anche i controlli
necessari affinché tutto si svolga ordinatamente, proprio come i semafori si rendono
necessari quando il traffico automobilistico aumenta in maniera consistente. E nessuno si
sognerebbe mai di sostenere che il semaforo limita la propria libertà.

Jean-Patrick Clech - Colpevoli di manifestare nella patria delle
libertà. Una testimonianza

Parigi, 29 novembre 2015. Da poco più di due settimane la Francia è in preda allo shock
seguito agli attentati del 13 novembre. Il presidente della Repubblica François Hollande ha
dichiarato lo stato di emergenza, manifestare è vietato ma alcune migliaia ?di attivisti
ecologisti e di sinistra si danno appuntamento a Place de la République per protestare
contro la Conferenza sui cambiamenti climatici. Per molti di loro, fra cui la persona che ci
ha fornito questa testimonianza, sarà l’inizio di un viaggio nella sospensione del diritto.

Roberto Toscano - Il tempo della paura
C’era una volta l’Europa, patria dei diritti umani, della libertà, del benessere e
dell’accoglienza. Quell’Europa, che ammoniva gli Stati Uniti del dopo 11 settembre per i
provvedimenti antidemocratici e liberticidi, è oggi scesa dal suo piedistallo morale e,
quando è toccato a lei essere bersaglio del terrorismo jihadista, ha adottato misure
analoghe. E, come la talpa di Kafka, pensa di asserragliarsi nella sua tana e di blindarla
contro i ‘predatori appassionati’, in una regressione a una politica primaria e barbara che
cancella le storiche conquiste in termini di etica e diritto. Ossia, la nostra identità di
europei.
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LABIRINTO

Pierfranco Pellizzetti - L’efficienza nel paese di capitan Schettino

Francesco Schettino, capitano di quella Costa Concordia fatta naufragare per insipienza
davanti all’Isola del Giglio, impersona l’icona italiota dell’irresponsabile uomo solo al
comando, di cui il nostro presidente del Consiglio è un altro esimio rappresentante.
Evidenti tratti di autoritarismo uniti a una sostanziale ignoranza dei processi e delle
dinamiche sociali sono le caratteristiche di tutti i provvedimenti di questo governo, dalla
controriforma costituzionale a quella della sedicente buona scuola.

Gloria Origgi - Del buon uso della reputazione in democrazia
Nelle scienze sociali hanno avuto un grande successo le teorie dell’agente razionale e
interessato, che spiegano i comportamenti degli esseri umani in termini di rapporti
razionali mezzi-fini. Teorie che però hanno il grosso limite di non prendere in
considerazione le motivazioni simboliche del soggetto. Gli individui agiscono non solo per
raggiungere dei precisi fini ma anche per proiettare un’immagine sociale che contribuisca a
dar loro un’identità. Sono attori molto più complessi e drammatici dell’agente razionale.
Sono soggetti reputazionali e sociali.

Alessandra Cucchi e Martina Pasini - We refugees
La rotta balcanica è oggi una di quelle più battute dai profughi provenienti dal Medio
Oriente per raggiungere l’Europa. Centinaia di migliaia di persone in marcia verso la
libertà, in un viaggio lungo, rischioso e costoso, attraverso paesi che non li vogliono o che
non hanno niente da offrire, verso l’agognata Europa del Nord. Paesi dove volontari che
spesso non posseggono molto più dei migranti si danno da fare nei campi. «Oggi è
successo qualcosa che mi ha aperto gli occhi», racconta una volontaria in un campo in
Croazia. «Stavo cercando nel ripostiglio una giacca per un rifugiato e un ragazzo croato che
lavora nel campo come addetto alle pulizie mi ha chiesto se poteva averne una anche lui. È
un vero dilemma».
ICEBERG 3 - dalla morta gora

Gianni Barbacetto - Sala, una destra vale l’altra

Quella delle primarie del centro-sinistra per il sindaco di Milano è stata una campagna
surreale, un prolungamento del ‘metodo Expo’, in cui non si capiva dove finivano i ruoli (e i
soldi) dell’esposizione universale e dove iniziava l’attività politica di Giuseppe Sala,
l’‘omino grigio di successo’, incoronato da Matteo Renzi candidato sindaco per la capitale
lombarda. Una candidatura arrivata non certo per evidenti meriti istituzionali ma sull’onda
della ‘narrazione’ di Expo come evento che ha rilanciato l’immagine di Milano e dell’Italia
nel mondo. Il sortilegio dello storytelling, che annulla i fatti e strega politica e cittadini.

Antonio Monti - Giachetti, un radicale per tutte le stagioni

Prima verde, poi rutelliano, quindi margheritino e democratico renziano. Da sempre
radicale, è passato alle cronache nazionali per le sue battaglie berlusconiane contro i
giudici. Non a caso ‘Bobo’ è un uomo di apparato, stimato in ambienti politici di destra e di
sinistra, apprezzato anche da manager come Sergio Marchionne, Luca Cordero di
Montezemolo e nei salotti del ‘generone’ romano, dove vanta amicizie variegate: da Enrico
Mentana a Giorgia Meloni.
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Jacopo Iacoboni - Il comunista Piero dai gesuiti a Marchionne
Di Fassino restano le profezie tutte sbagliate contro l’M5S e lo storico ‘abbiamo una banca’
riferito allo scandalo Unipol. Negli anni è stato virtualmente candidabile a tutto – dalla
Consulta fino al suo sogno inconfessabile: il Quirinale – alla fine si è dovuto accontentare
della poltrona di sindaco del capoluogo piemontese: dalle giovanili del Pci alla Fabbrica,
storia di un uomo che vuole blindare il sistema Torino. Un sistema dominato dalla
subalternità alle banche: la scena è dominata dai soldi e offuscata da un patto cinico tra il
rottamatore Renzi e l’ex studente dei gesuiti.
GIUSTIZIA

Roberto Scarpinato - La promessa tradita

Dopo quella stragista del 1992-93 si sperava di inaugurare una nuova stagione in cui fosse
possibile mantenere “la promessa che, disarticolati i gangli vitali della criminalità mafiosa
e i suoi risalenti legami con la politica collusa, fosse possibile coniugare sviluppo e
legalità”. A quasi 25 anni di distanza quella promessa risulta clamorosamente tradita. In
occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2016, il procuratore generale di Palermo
chiede al ministro della Giustizia di dare un segnale forte facendosi promotore di
un’iniziativa di legge che preveda l’inserimento
dei più rilevanti reati in materia di corruzione nell’elenco dei reati per i quali è previsto il
raddoppio dei termini di prescrizione.

Andrea Orlando - Il vuoto della politica e la supplenza della
magistratura
La denuncia del procuratore generale di Palermo è dura: mentre forze dell’ordine e
magistratura sono impegnate efficacemente nella repressione della criminalità organizzata,
la politica latita tradendo la promessa di tenere insieme legalità e sviluppo. Il ministro
della Giustizia Orlando accoglie e condivide la necessità che la politica si riprenda il suo
ruolo e non si affidi alla supplenza del sistema giustizia. Allo stesso tempo rivendica le
azioni del governo su questo terreno, auspicando una proficua collaborazione con tutti i
soggetti interessati dopo anni di sterile scontro.
------------------------

Dobbiamo volerci più bene
cartofolo

Ognuno di noi è la manifestazione di qualcosa di misterioso che ha dato vita a un “sentirsi di esistere”, ha reso
cosciente la materia inerte, ha dato luogo ad un essere che crea la realtà, forma il mondo, progredisce nel sentirlo e
lo trascende con dei sentimenti di amore i quali espandono il suo spirito oltre ogni immaginazione.
Il nucleo di questo amore è in noi stessi per noi stessi, e deve centrare questo miracolo per trovare il suo mistero.
Non possiamo tradire il senso di questa storia svilendone la fonte che la esprime.
Siamo preziosi per quelli che sentiamo d'essere e non per come ci vogliono gli altri.
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Dobbiamo volerci più bene. ;)

-----------------------------paoloxl
maddalenarobinblog.wordpress.com

11 MARZO 77 Francesco Lorusso assassinato
Non dimenticheremo, non perdoneremo | LA STORIA PERDUTA
Alle ore 10 sono stabiliti i funerali del compagno Francesco Lorusso. L’ordinanza del prefetto che vietava ogni
tipo di manifestazione nel centro storico, ha impedito l’allestimento di una camera ardente nel centro della città; il
funerale si é tenuto alla periferia della città in Piazza della Pace. Per quanto riguarda i partiti: il PCI non ha aderito
ufficialmente, il PSI ha mandato una delegazione. Da notare che il sindacato ha indetto un’ora di sciopero con
assemblee in fabbrica, proprio in coincidenza con l’orario del funerale… Gli studenti hanno inviato delegazioni
nelle più grosse fabbriche, per spiegare l’accaduto e richiedere un prolungamento dello sciopero. Nonostante tutto
vi é stata una forte partecipazione da parte di operai, cittadini e studenti.

Al tentativo di isolamento del funerale, si é sommato lo sciopero dell’ATC, che ha di fatto impedito la
partecipazione di molte persone.

Nel pomeriggio gli studenti si sono riuniti al quartiere San Donato per tenere un’assemblea che poi è stata
impedita dalla polizia la quale, dopo aver bloccato il ponte, ha circondato il quartiere. Gli studenti allora si sono
divisi in delegazioni per fare interventi nelle fabbriche; venivano intanto accuratamente seguiti da elicotteri della
polizia. I pullman che andavano verso il centro sono stati fermati dalla polizia che ha fatto scendere con i mitra
spianati gli studenti, perquisendoli e fermando chi era senza documenti o in possesso di limoni.

Al termine delle assemblee nelle fabbriche, gli studenti si sono riuniti al cinema Minerva per valutarne i risultati:
si é notato un grado notevole di disinformazione tra gli operai su quanto era avvenuto nei giorni precedenti. In
assemblea si é inoltre deciso di mandare una delegazione alle Aldini per chiedere agli studenti l’utilizzazione di tre
aule come luogo di riaggregazione del movimento”.

Bologna. 14 marzo 1977 (documento del Collettivo di controinformazione del movimento)

BOLOGNA MARZO 1977 … FATTI NOSTRI (AUTORI MOLTI COMPAGNI – BERTANI EDITORE)
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“Ora so che era la notte tra il 10 e l’11 marzo. Al mattino ci si doveva vedere, come al solito, in Piazza Verdi,
verso le dieci.

Noi non saremmo andati ma é anche difficile spiegare il perché. Eravamo forse stanchi, forse avevamo solo voglia
di stare insieme. Certamente non sentivamo sensi di colpa e non eravamo piú “indispensabili”, cioé quasi inutili.
Quando ci si ritiene indispensabili, in politica, specialmente quando é vero che lo si é, vuol dire che si lavora al
posto di troppi altri che a loro volta non sono affatto indispensabili.

Ma ci eravamo ritrovati in quattro o cinque, passando di casa in casa, non certo per dirci queste cose. E non
ricordo neppure quello che ci siamo detti.

Ci siamo tirati degli Optiladon sulla testa, abbiamo fumato, io ho rinunciato a pisciare in camera di Pino perché
pensavo fosse un cesso occupato, Paolo e Ivo giocavano ai pesi e alla bilancia, G.B. sbriciava un libro. Cosí fino a
giorno, con le mascelle indolenzite e con un grande sonno. Due scompaiono in qualche camera, dove Paola e
chissá chi altro dormivano gi dalla sera, G.B. crolla completamente vestito, io metto i calzini fuori dalla finestra e
mi butto su un lettino in cucina.

Abbiamo dormito poco. La voce spaventata di Paola sembra a tutti un sogno: fuori piove.

– Francesco chi? Lorusso?

– Gli hanno sparato alla schiena, non parlava piú, gli usciva il sangue dalla bocca. Sono stati i carabinieri.

– Quei bastardi…

– Hanno detto di chiamarvi. State attenti, qui fuori c’é una 127 piena.

– Usciamo un po’ alla volta in fretta. Datemi dei calzini, i miei sono tutti bagnati.

Mentre si va all’universitá penso alla discussione avuta con Francesco sul servizio d’ordine, che non era mai stato
un problema sapere chi aveva ragione. Ogni tanto lo vedo su una carrozzella e allora scuoto la testa e dico che
sono scemo. Me lo ricordo sudato, con la camicia bagnata e lo spolverino aperto, che si scappava via insieme.
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In via Zamboni ci sono barricate che si susseguono una all’altra, tutte lucide di pioggia; riconosco i tavoli della
mensa, le panche di Lettere, i vasi di fiori di Piazza Scaravilli.

Piazza Verdi é un’istantanea terribile che mi spaventa e nello stesso momento mi inghiotte, e non penso piú, vado
avanti sbattendo ogni tanto contro qualcuno, senza salutare nessuno, senza che nessuno mi fermi.

Ci sono centinaia di compagni, di studenti, tutti muti, con i capelli bagnati. Qualcuno allinea, facendole tintinnare,
decine di bottiglie vuote di diverse dimensioni che vengono riempite di benzina travasata da un enorme
contenitore della mensa. Ogni tanto ci si lamenta che il nastro sta per finire, che bisogna andare a prendere altri
antivento.

Francesco é morto, e dalle facce si capisce che tutti lo sanno.

Si vedono occhi arrossati ovunque, uno piange da solo davanti a un muro, alcuni vanno avanti e indietro per la
piazza, come se cercassero di parlare, ma non ce n’é bisogno. Tutti pensano la stessa cosa.

Nel CPS ci sono compagni buttati sulle sedie, che piangono e si guardono in faccia. Dopo un po’ entra Matteo,
quasi sorretto da Paola e da Fernanda che, staccatasi un attimo, mi abbraccia piangendo e mi fa delle domande che
non capisco. Matteo non sembra neanche vivo, é pallido, ha la bocca socchiusa. Muove solo gli occhi che in un
attimo mi chiedono un sacco di cose.

Arrivano altri compagni e, non so come, si inizia a parlare, in fretta, con una durezza che non so descrivere. Ogni
tanto si sente qualcuno che singhiozza.

Nessuno fa grandi discorsi, gli obiettivi sono chiari, un compagno inizia a strappare una bandiera per ricavarne dei
fazzoletti. In piazza incontro G.B. che si aggira con un sorriso nervoso in faccia e mi dice che non riesce a fare
altro. Vicino a Lettere, un compagno mi ricorda senza cattiveria che avevo quasi litigato con Francesco, un altro
mi dice che é stato attaccato un commissariato lí vicino. Nell’aula bianca ci sono altri che discutono
nervosamente.

E’ chiaro che vogliamo andare in centro, che vogliamo passare per la Democrazia Cristiana, ma penso che la gente
che si sta ammucchiando per via Zamboni non ha bisogno di un tracciato da seguire.

Il corteo si ferma poco dopo e si iniziano a sentire i primi slogan: in testa gridano “guai guai guai a chi ci tocca”.
Io sto in coda con un centinaio di compagni dei vari SdO dell’universitá. Ma in mezzo non c’é un corteo da
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difendere. Passano migliaia di compagni con le tasche piene di sampietrini, tra le file girano sacchetti di bottiglie.

E’ un corteo diverso da quelli fatti solo pochi giorni prima, anche se le facce sono le stesse; il mucchio mobile,
festante, che invade i marciapiedi tra le borse della spesa, che invita a parlare con l’ironia e crea un rapporto con
tutti. Non é il serpentone che partiva a mezzanotte per tirare giú dal letto quelli che erano abituati ai riti ordinati
delle manifestazioni. Sembrava che nessuno volesse tornare a “casa” neanche per un attimo.

I compagni sfilano nei cordoni senza cantare, con una disciplina non guidata. Ma il salto, la differenziazione, non
é avvenuto di lato alla voglia di essere soggetti non astratti delle proprie lotte, dei propri movimenti. Ora i sassi, le
bottiglie, le barricate, sono di tutti, non c’é niente di nascosto. La retorica commemorativa non percorre neppure
per un attimo i gruppi delle facoltá, delle scuole. L’attacco é contro tutti.

Ucciso un compagno, non hanno militarizzato piccoli gruppi, ma hanno dato a tutti la responsabilitá di difendersi
e di capire. L’attacco che si prepara é passato attraverso un dibattito politico ancora vacillante, una ricerca
promossa dalle case dei compagni, dalle esperienze collettive che avevano ricondotto capillarmente al posto giusto
le parole e la critica.

La critica é viva e manifesta; la ricomposizione si manifesta cristallina nella agitazione delle piazze e delle strade
e la violenza cresce dentro in un’opposizione radicale simultaneamente pedagogica e non separata.

Questa sensazione l’avevo giá avuta ai cortei del collettivo Jacquerie, nel mio cordone di amici, compagni presenti
ora allo stesso modo. La vendetta non puó piú essere fatta di epicitá isolata, ma di assimilazione e di coscienza, di
amore e di ricerca di amore.

Mi viene da pensare ai funzionari di partito, ai giocolieri prezzolati delle parole, ai cadaveri ammuffiti degli
insegnanti democratici.

La linea di demarcazione é diventata un fossato: tra il cinismo della cultura ufficiale che é l’arroganza del potere,
e la forza della vita e delle contraddizioni reali che si agitano e si compongono su mille fronti.

Nessuna strada contiene interamente il corteo: quasi per guardarci meglio giriamo per Piazza Maggiore che non
basta per farci vedere tutte le facce nascoste dai fazzoletti e dai passamontagna.

A fianco delle lapidi una cinquantina di militanti del PCI che sembrano quasi veri. Ogni loro provocazione é
inutile: non esistono nemmeno. Non piove piú. Alla gente che forse spaventata, intontita, se ne sta ammucchiata
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sui marciapiedi si grida insieme “gente gente gente non state lí a guardare – abbiamo un compagno da vendicare”.

Quando la coda sta per entrare in via Ugo Bassi, da via Marconi si sentono le prime detonazioni,e in pochi secondi
la strada si riempie di rumori, di richiami e il fumo si spande per centinaia di metri. I frammenti del corteo
diventano macchie nere che si spostano evitando i candelotti che girano sull’asfalto e i fuochi delle bottiglie
lanciate.

Ci gridano che la polizia si sta spostando dalla Questura temiamo di essere imbottigliati. A dividerci c’é subito
uno sbarramento di fiamme, ma non si puó piú stare lí, c’é tanto di quel fumo che non ci riconosciamo tra di noi.
Io e Gigi, che siamo restati indietro crediamo di non farcela a raggiungere gli altri che scappano verso via
Indipendenza. Non vediamo assolutamente nulla, ci viene da vomitare, seguiamo la voce di Andrea che grida di
aver trovato aria fresca.

Lungo via Indipendenza ci ritroviamo in un centinaio, con le idee poco chiare sul dove andare. Il piccolo gruppo
si stira come un elastico in una direzione o in un’altra. Ma tutti abbiamo la sensazione che in tutta la cittá, in tutto
il centro, molti gruppi si muovono come il nostro. Non riusciamo a capire se abbiamo vinto, se abbiamo perso, ma
nessuno si sente né vinto né vincitore: sappiamo che non é finita cosí.

All’universitá incrociamo un piccolo spezzone di corteo e aspettiamo insieme notizie dai compagni che girano in
bicicletta. Molte notizie arrivano confuse, qualcuno si é provato a seguire le tracce degli scontri, una scia di vetri
rotti, frammenti di bottiglie, alettoni di candelotti lacrimogeni.

Alla stazione ci sono degli scontri, molti compagni sono chiusi dentro. Si riparte subito, quasi di corsa. Alla
stazione ci sono molti autobus di traverso, un sacco di fumo, non si sa da che parte andare.

Gruppi di carabinieri e poliziotti si spostano velocemente sotto i portici, verso le due uscite. Ma i colpi che subito
si sentono non sono dei candelotti. Ci sparano addosso con i moschetti, in tutta la piazza esplodono numerose
bottiglie, si libera un’uscita. Io e altri due o tre ci mettiamo a gridare di buttarsi per terra, di strisciare verso le
colonne. Uno studente, fuggito dalla stazione ha una crisi isterica: piange, tossisce, racconta che gli hanno sparato
addosso con un mitra.

Dal fumo, reso piú spesso dai fari della stazione, si vede uscire piegato sulla bicicletta Maurizio, che agitando un
braccio grida a chissá chi di non sparare. Un altro compagno in bicicletta si butta per terra sotto le schegge di
muro sollevate da un colpo di moschetto.
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Torniamo all’universitá solo quando siamo certi che tutti sono usciti dalla stazione. Si dice che qualcuno é stato
arrestato. In Piazza Verdi affluiscono folti gruppi di compagni: siamo tutti stremati, assenti, scossi. Molti girano
per la piazza chiedendo di questo e di quello, io chiedo di Sara, di Gigi, di altri amici e solo quando li vedo riesco
a sentirmi addosso la stanchezza, la fame, la sete.

Tutti i bar sono chiusi, non c’é neache una fontanella per l’acqua. Molti entrano al “Cantunzein” e dopo un po’
girano pezzi di carne, frutta, bottiglie di vino.

Penso che non é giusto né sbagliato. Nessuno si diverte del saccheggio, si mangia e si beve per tenersi su. Non
riesco a parlare con nessuno, non mi va di raccontare e di sentire racconti.

Riprendo a pensare a Francesco, alla morte, all’assenza, a me. La notte mi ha riportato la paura, gli scricchiolii
delle porte. Ogni sigaretta sa di lacrimogeno.”

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

Sistema ed epoca in Alberto Arbasino
Alfio Squillaci
11 marzo 2016
Frequento i testi di Alberto Arbasino dalla fine degli anni Settanta. Da fedele lettore di
“Repubblica”, la mia preghiera quotidiana di uomo laico di allora, mi imbattei in una sua
articolessa, di quelle che talvolta inondavano la pagina culturale centrale, dal titolo: “E il Sud?
Mah, boh”, dove con la sua consueta verve Arbasino aggrediva la cosiddetta “questione
meridionale”, questione in quegli anni in cima alla testa di intellettuali, opinionisti, sindacalisti,
politici, governanti, ma soprattutto elettori del Nord che covavano risentimenti elettorali
giganteschi che si sfogarono di lì a poco, ma oggi praticamente accantonata come un cubo di
Rubik. Il succo dell’articolo – urticante per un giovanissimo meridionale, radicale ma non
estremista, che si arrovellava su quel rompicapo del Mezzogiorno italiano in compagnia dei testi di
Antonio Gramsci, Rosario Romeo, Alexander Gerschenkron, Giustino Fortunato, Gaetano
Salvemini, Manlio Rossi-Doria ecc. – era un po’ questo: se il Sud si trovava in quelle miserabili
condizioni la responsabilità era anche dei Meridionali (tesi ripresa con toni più garbati e meditati
successivamente da Norberto Bobbio), tant’è vero, proseguiva Arbasino, che un Sud c’è anche negli
USA e che ti fanno quelli? Niente piagnistei: mettono su , ad Atlanta, la Coca-Cola!
Quell’intervento che ho riassunto a colpi di accetta fu poi raccolto con qualche rimaneggiamento in
“Un Paese senza” (ed. 1981) ed è ancora lì consultabile.
Certo, l’approccio disinvolto ad un’annosa questione di sottosviluppo con la soluzione spiccia e
provocatoria che metteva capo solo a inerzie mentali-culturali mi irritò, come credo irriterebbe oggi
Antonio Mutti professore di sociologia dei processi economici e del lavoro e studioso della
modernizzazione con particolare riferimento al Sud d’Italia, docente nell’Università di Pavia
(capoluogo di Voghera città natale di A.A.) il quale contesta (nel volume “Capitale sociale e
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sviluppo”, Il Mulino 1998) ogni riferimento a scenari mentali-culturali e finanche l’uso della
nozione di “familismo amorale” da molti, anche da me, lungamente accarezzata come
nonsipuotistico e benaltristico elemento frenante di ogni sviluppo . Ma a parte ciò – non si può
chiedere a un letterato di studiare sociologia economica-, ciò che mi colpì in quell’articolo, fu
proprio lo stile brillante e folgorante che gli conosciamo, e spesso non gli ri-conosciamo: so di molti
che leggendo unicamente l’ Arbasino compulsivo articolista di quotidiani e periodici e, ignorando
il romanziere, il saggista e il letterato, storcono le labbra a sentire solo pronunciare il suo nome.
La curiosità mi spinse in seguito ad acquistare sulle bancarelle milanesi (quella mitica dei
pontremolesi in Piazza Cavour) “Specchio delle mie brame”, “Anonimo lombardo”, “Certi
romanzi”, “Fratelli d’Italia” (edizione 1976, ma mi sfuggì per un soffio quella del 1963). Questi
volumi insieme a quelli acquistati in seguito, “Un Paese senza” non appena uscito in libreria, il
numero monografico “Riga 18” di oltre 400 pp. ad Arbasino interamente dedicato edito da Marcos
y Marcos a cura di Marco Belpoliti e Elio Grazioli, “Supereliogabalo”, “La bella di Lodi”,
“Paesaggio italiano con zombi”, “La vita bassa”, “L’ingegnere in blu” , “Ritratti italiani”
costituiscono il mio consistente corpus arbasiniano, segno di una cura non usuale presso un lettore
non professionale quale io sono.
Questi volumi figurano nella mia libreria domestica negli scaffali bassi, a portata di mano, e sono
circondati come da un cartiglio invisibile: “E se Arbasino avesse ragione?”. Già, perché il suo stile
espressionistico, affollato nella pagina da una selva di punti interrogativi e puntini di sospensione,
ricco di divagazioni e pensieri laterali (ecfrasi chiamate nei dizionari di retorica) sembra sorretto da
una pungente raison souriante di conio illuministico che porge delle verità paradossali,
provocatorie, ma che ti spingono nel retropensiero (andito in cui si formano e rimuginano le vere
idee) a pensare: “Sì è vero… però” e a rimandare – mentre esse hanno fatto già breccia nella tua
capa-, una successiva soppesazione, una rimasticazione meditativa.
C’è stata questa rimasticazione meditativa, è nel cassetto, ma non ancora pronta a uscire.
Per intanto ecco delle letture di alcune sue opere che danno un’idea del “sistema ed epoca” in
Alberto Arbasino.
^^^
La bella di Lodi
Un Arbasino giovane giovane, quasi all’esordio, con uno stile a metà fra il racconto naturalistico, da
cui in seguito avrebbe preso mille volte le distanze, e la scrittura brada, leggera, molto “parlata”,
generazionale (ma con perfetto mimetismo linguistico) dei giovani esordienti di qualche decennio
dopo. E un Arbasino fresco e vitale, con lo sguardo acuto sulla società e sul mondo della nostra
Italia di provincia.
Sebbene il “romanzo” che abbiamo tra le mani rechi la data del 1972, in effetti è un rifacimento o
una riscrittura del racconto dallo stesso titolo pubblicato su “Il Mondo”nel 1960 e da cui venne
tratto anche un film con la regia di Missiroli (1963), di cui ricordiamo il faccino lolitesco e sensuale
di Stefania Sandrelli, le giuliette per strada e le canzonette in spiaggia come nel “Sorpasso”di Risi.
È difficile disancorare il nome di Alberto Arbasino dalla magia e dal fascino irretente dei nostri
smaglianti anni ’60, l’ultimo decennio in cui il futuro sembrava possedere ancora un avvenire. Se in
Fratelli d’Italia quella Italia lì trovava nella sua penna tutte le allure di un Paese non ancora
cialtrone, fortemente in sintonia, nonostante i suoi “ritardi” storici e antropologici, col proprio
passato illustre di mura ed archi, ritraente dei giovani colti ed eleganti a spasso per la Penisola, in
contrade non ancora cementificate e periferie imbruttite dagli arredo-bagno, qui Arbasino allunga lo
sguardo verso le roride terre native delle marcite e delle rogge, quelle della grassa Lombardia
agricola, che oggi è quella di Gianpiero Fiorani e della Banca Popolare di Lodi coi Sik indiani nelle
stalle al posto dei bergamini, e che ieri era quella descritta qui con rapidi e precisi tocchi (bellissima
e penetrante in funzione di “impaesamento” del lettore, in puro stile “pensione Vauquer” di Balzac,
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la descrizione nel primo capitolo di questo milieu di facoltosi agricoltori).
Un mondo, dunque, di ricchi possidenti che vivono di agroindustria: terre e mucche, latte e robiole,
magioni avite, speculazioni immobiliari a Milano, lauree abbandonate e lavoro in azienda, e grandi
dimestichezze con le cifre più che con le lettere… Fitti discorsi, perciò, su capitali e rendimenti
finanziari e tagli alle cedole dei BTP, e ritratti fulminanti di nonne e vecchie zie Giuseppine che si
prendono delle “scottate in Borsa”: eh sì, l’attaccamento al soldo, ai dané che fan danàa, è il basso
continuo del racconto e occupa ogni discorso dei protagonisti sia diretto che indiretto (anzi tanto più
i discorsi sono en passant – vedi le rapide allusioni alla tributaria e ai “contributi unificati”- più
comprendi quanto siano sottocutanei ed ossessivi). “Tipico” dunque che di questa ragazza, di nome
Roberta (che non resistiamo ad associare da un lato alla canzone omonima di Peppino Di Capri e
dall’altro alla bella pigotta Beatrice, la “bella di Lodi” del Demetrio Pianelli ), che trascorre la sua
Grande Estate Italiana in Versilia scorrazzandovi con un fiammeggiante MG rossa, “tipico” si
diceva che non venga tralasciato il dettaglio “naturalistico” del grosso portafoglio da uomo, nero …
gonfio di soldi che farà gola al “povero ma bello” amante raccattato in spiaggia.
Attraverso un dialogo molto fitto e molto “naturale” che fa tanto lacerto vivo di vita quotidiana più
che romanzo marmoreo finito e rifinito (con un occhio però dal punto di vista letterario al dialogato
della Compton-Burnett), con una narrazione semplice (rispetto alle straordinarie complicazioni
intellettualistiche degli altri romanzi), con svelte proposizioni nominali ( “Un bel sabato ai primi di
settembre”….” Animazione, movimento di fornitori e di servitori e un vivo trambusto”, “Interno di
banca, marmoreo, ma con le cicale fuori”…come si vede quasi indicazioni di regia, didascalie da
“trattamento” cinematografico), Arbasino porge la storia di questa giovane ricca lodigiana e della
sua “stupidata al mare” – e dei successivi sviluppi un po’ da fotoromanzo-, col tipico ragazzaccio
italiano “brutto/bello dritto/stronzo coi capelli lunghi e le braccia grosse, vestito come viene viene”,
un Garbagnati Franco qualsiasi e per giunta meccanico… un proletario signùr signùr. Da qui la
storiella agro-dolce, molto commedia all’italiana (par di vedere tra le righe del racconto qualche
fotogramma con la faccia di Gigi Ballista) del testa-coda sociale e dello scambio denaro/sesso,
quest’ultimo molto esplicito in alcuni punti e dovuto forse alla mano del 1972. Dal punto di vista
redazionale la scrittura nel sottofinale si scompone, perde il ritmo e la convinta intonazione
realistica, acquista un altro passo; sembra che Arbasino non creda più alla sua storia e la volga
perciò in parodia, boutade, consapevole kitsch (appare l’Arbasino espressionista e rutilante
citazionista ), per ricomporsi nei due capitoli finali, quelli che preparano la frana dell’happy end
dolciastro.
(La disgrazia delle riscritture è che le interpolazioni alla lunga si vedono, e, come nelle tinteggiature
di imbianchini non molto provetti, le diverse “mani” saltano all’occhio: sicuramente fanno perdere
all’insieme qull’effetto di pienezza creativa che ti dà l’unica, potente gettata).
^^^
Super-Eliogabalo
«Super-Eliogabalo, scritto nel ’68, era la trama finita male di un giovane facoltoso rivoluzionario in
lotta contro ben quattro madri terribili, tutte anni Trenta e Parioli, volpi bianche e telefoni bianchi, e
in polemica col Pontefice, un personaggio drammatico perché a capo di una gang di produttori di
miracoli, però essendo l’unico a credere davvero in Dio. Ma non potendolo confessare a nessuno,
per non venir preso in giro dai dipendenti. (Eliogabalo finisce come Gianciacomo, ma prima).»
Con queste parole Alberto Arbasino ricordava sul “Corriere della Sera” del 17/3/2002 la prima
edizione di questo romanzo nonché l’amico Giangiacomo Feltrinelli.
Occorre dire che la presentazione del benevolo autore sembrerebbe promuovere un manufatto
letterario molto vicino al romanzo (trame, personaggi, un cenno d’azione). Niente di più lontano
dalla realtà dei fatti oltre che dall’intenzione dello stesso Arbasino che mai ha scritto romanzi bensì
anti-romanzi. E si fa fatica a rintracciare sulla pagina scritta anche quel plot sunteggiato dallo stesso
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autore. Arbasino detesta il romanzo come narrazione consecutiva (lo ritiene una forma defunta) e
concede il dato narrativo-realistico solo in un contesto parodico, annegato nel pastiche. Ha letto tutti
gli strutturalisti e conosce tutte le Funzioni narrative ed è tanto Lector in fabula che neanche per
scherzo aprirebbe una narrazione o una trama proliferante con un ingenuo e sapientissimo «Era una
bellissima giornata di fine novembre», com’è accaduto all’ironico e sapientissmo Umberto Eco de
Il nome della rosa.
E dunque… solo elenchi e lacerti saggistici e tirate macrologiche e intarsi di citazioni e descrizioni
ridondanti e poesiole fumiste e filastrocche e avanguardismi vari e nonsense e calembour (traTotò e
Artaud) e parodie e musical… e narrazioni sì, ma a flash, che per lo più si concludono con battutine
non sempre fulminanti.
Per “capire” Arbasino e tentare di leggere Super-Eliogabalo bisogna avere davanti agli occhi Las
Vegas, quel luogo in cui nella laguna di Venezia si specchia il Palazzo dei Cesari e sui cristalli della
down town nuiorchese si riflette la Sfinge egizia. Analogamente, sullo stesso asse temporale,
azzerando gli evi, tutto viene quì disposto in un “adesso” narrativo atemporale ed eterno in un fuori
porta romano ed ostiense dove si esce dalla lettiga di Eliogabalo per entrare in un supermarket.
In Super-Eliogabalo Arbasino dilata alcuni tratti di Gadda (soprattutto del Pasticciaccio dove le
Lavinie verduraie e i Romoli questurini di oggi forniscono gli agganci per quelli di ieri). L’Eternità
di Roma, infatti, è colta metastoricamente in un continuo rimando dalla Decadenza, il periodo
dell’Impero Romano più amato dai tempi di Huysmans – che invero sembra essere iniziato col
primo Imperatore -, e l’Oggi e viceversa, in una sovrapposizione giocosa e iperculta, in una parodia
fine e dissacrante senza fine…
Ma molto materiale visivo di questo libro proviene diretto dai peplum degli anni ’60, dai film di
Ercole e Maciste per intenderci…
Fedele alla poetica del «lasciatemi divertire» del sempre amato Palazzeschi, tutta la scrittura di
Arbasino è un rutilante e fantasmagorico ed enciclopedico collage di tutti gli stili, di tutte le
poetiche, di tutti i libri della civiltà occidentale. O meglio: la messa in tensione ed interazione di
tutte queste cose per vedere… l’effetto che fa. Professional kitsch e camp (e trash) sono le parole
chiave della sua poetica, cui bisogna aggiungere Kulturkritik (in ombra in queste pagine rispetto
agli altri ingredienti ), il tutto fondendo il livello culturale alto e quello plebeo, il sublime ed il
pecoreccio, evitando come la peste lo stile medio e impostato e il midcult.
Ciò vuol dire che davanti (e dietro) e prima (e dopo) di questa gigantesca voglia di giocare
leggermente col dato culturale, c’è una civile e sottile polemica contro tutti i luoghi comuni, le idee
ricevute, le pigrizie mentali del nostro tempo. Un fondo “moraliste”, dunque, seppur di un uomo
che come diceva Pasolini s’è «amputato tutti i sentimenti». Arbasino si diverte (perculeggia
direbbero a Roma) e il suo impegno parrebbe il più disimpegnato impegno che si conosca se non
sapessimo che egli ha rinunciato ad ogni Idea-forza, all’ossequio di un’Idea Centrale,
all’obbedienza di una Ideologia, all’ancoraggio ad un Punto di Riferimento, conducendo una
personale e solitaria (e negli ultimi tempi assillante, vedi le lettere spedite a tutti i quotidiani)
battaglia a favore dell’intelligenza critica, del persiflage colto, del marameo scettico che spesso mi
sembra barcollare – tanto è ossessiva la sua insistenza sugli stessi temi – sul crinale di una
“disperazione” nichilista.
Il lettore medio stia lontano da questo libro exclusive destinato agli happy few probabilmente
omosessuali, a quell’Internazionale gay (o Homintern secondo la stessa dicitura di Arbasino) che si
aggira tra la moda, il cinema, il jet e lo smart set. L’estetica di questo lavoro è infatti tutta dentro i
codici gnomici, visivi e retorici della comunità gay internazionale. Da lettore affezionato di
Arbasino – ho amato Certi romanzi, Un paese senza e Fratelli d’Italia e gli debbo molte dritte nel
campo del sapere letterario -, ma soggiogato da opzioni sessuali etero (nessuno è perfetto!), spesso
ho avuto, mentre leggevo, la sensazione di aver sbagliato film, d’essere entrato nella chat sbagliata,
38

Post/teca

di sfogliare la rivista “Babylonia”… troppo strass, troppo bistro, troppi lustrini, troppo lamé… E
l’accumulo di dati e di particolari superflui e di citazioni testuali e intertestuali tesi a creare l’effetto
Festa Barocca dà, alla lunga, un senso di nausea e sazietà. Troppi culi in libertà, signora mia.
(Spesso mi sono chiesto perché i libri di Arbasino non vengano quasi mai tradotti all’estero,
neanche in Francia, nazione a lui più di ogni altra consentanea, e dove una traduzione non viene
negata a nessuno sia esso Addamo o Ferrandino. Forse perché Arbasino fa troppo il Parigino fra gli
Ottentotti, e, a Parigi, che hanno i parigini autentici, sono attratti perlopiù dal tipico e dal
“primitivo” italiano, ossia dai nostri Ottentotti).
^^^
La vita bassa
Per leggere con profitto Alberto Arbasino occorrono alcune “dritte”. Innanzitutto essere avvisati che
il suo testo è nei fatti un ipertesto, e questo molto prima dell’avvento di Internet. Si aprono sulla sua
pagina infiniti link (ecfrasi, divagazioni, collegamenti, intersezioni) a tutto il sapere e l’immaginario
dell’Occidente, da Petronio a Petrolini e oltre, che non sempre è agevole seguire nelle sue
connessioni logiche; alcuni di questi link seriali sono solo dei puri elenchi – fascinosi e ipnotici
come quelli delle genealogie del Vecchio Testamento o il catalogo delle navi degli Achei nel libro II
dell’Iliade-, oppure frutto di concrezioni e moltiplicazioni mentali velocissime, elaborate in frazioni
di secondo come in Google. Se non si conosce l’HTML del suo linguaggio si rischia di vedere una
pagina di “codici” senza senso, una farragine di segni e punti interrogativi come nelle URL interne
delle pagine di Internet estratte, coi search dei motori di ricerca, dai siti dinamici dotati di enormi
data base. Il tutto sorretto dalla tesi fatta propria da Arbasino che “tout se tient” e “only connect”.
Intellettuale contestualmente estraneo alla Militanza come all’Accademia, disorganico e in polemica
con gli intellettuali organici, lombardo ma romano d’adozione, frequentatore del Bel Mondo e
globetrotter internazionale, nei fatti è il più grande scrittore italiano oggi in circolazione. Ce lo dice
anche il catalogo Adelphi che lo ha preso fra i suoi, e che in genere marmorizza chiunque assume,
in preparazione forse del sarcofago finale dei Meridiani.
Da quasi un cinquantennio Arbasino esercita la sua acre ironia intellettuale nei confronti della
cosiddetta “cosa italiana”. Usiamo questa locuzione per sfuggire a quella classica di “carattere
nazionale” degli italiani, ma foriera di facili psicologismi, che peraltro la pubblicistica corrente più
avvertita ha rimpiazzato con la locuzione, più neutra, ma anche meno esplicativa, di “identità”
italiana. Dal 1961, dai tempi della prima edizione di Fratelli d’Italia a questo Vita bassa, in versi e
in prosa, nel racconto e nel saggio (per quanto queste modalità comunicative possano essere
disgiunte nella sua scrittura), il Venerato Maestro di Voghera si è applicato a evidenziare con il lapis
blu i “vizi” nazionali di questo nostro “povero Paese”, un tempo solo un “Paese povero” secondo la
boutade del generale De Gaulle. È così stretto il nesso fra questi testi che, per fare solo un esempio,
in questo libretto che abbiamo tra le mani tornano pari pari i commenti caustici all’inno di Mameli,
già presenti sottotraccia nel primo Fratelli d’Italia, il suo libro più importante.
La polemica contro il conformismo e il miserabilismo degli intellettuali italiani, poveri quando non
affamati, alla ricerca perenne di qualche greppia (il partito o Mamma Rai); il versipellismo di tanti
tra essi; l’irrisione delle ideologie totalitarie; la lotta continua contro le idées reçues e i tic linguistici
più frusti e reiterati ( le solite solfe); la “lunga durata” indicata come strato costante sotto la
superficie dell’evenemenziale (corsi e ricorsi); tutti questi temi ed altri ancora trattati nei modi
saettanti e leggeri della Kulturkritik e affioranti con più nettezza nei precedenti scritti Un Paese
senza e Paesaggi italiani con zombi, di cui questo Vita bassa è un sequel e un aggiornamento al
2008 (un anno che come il ’78, il ’68, il ’48, del Novecento e dell’Ottocento, porta in corpo la
tremenda cifra ‘8’ che posta in orizzontale è il simbolo scolastico dell’Infinito, e dunque della nostra
“cattiva infinità” nazionale), ci dicono che da lungo tempo l’Italia e gli italiani sono la “metafora
ossessiva” di Arbasino, una sua (pre) occupazione intellettuale.
39

Post/teca

Non per piaggeria né per unzione di retorica ( e corriamo il rischio di queste locuzioni perché per
Arbasino frasi come queste sono preamboli linguistici che preannunciano una …cazzata) possiamo
dire che di tutto ciò, da devoti lettori da un trentennio delle sue opere, di quelle scritte e di quelle
riscritte, gli siamo sinceramente grati: l’Arbasino “illuminista” e scrittore “civile”, iscritto nel
grande solco della tradizione lombarda, ci è stato nume e guida nell’interpretazione della lunga
durata nazionale, più e meglio di un antropologo culturale. Ma giunto ormai il Maestro alla soglia
degli ottant’anni scorgiamo che il suo gesto verbale s’è fatto da ossessivo isterico (vedi le lettere ai
giornali), da brillante cachinnante, da sorridente e fantasmagorico, ripetitivo e spietato. Forse non
ha più nulla da dire, ma solo da ri-dire, Arbasino. Colpa nostra, degli italiani, certamente, che non
cambiamo.
Pasolini diceva che Arbasino si è amputato i sentimenti, e se dovessimo enuclearne uno tra questi, è
proprio la pietà quello che è saltato per primo nella recisione, una pietà antropologica verso l’Italia,
un Paese abitato dai sauvages de l’Europe secondo qualche viaggiatore del Grand Tour, e ieri perciò
primitivo e vitale, corrotto e felice, oggi forse smarrito e confuso, immerso nel brago morale dei
propri vizi di sempre, ma incapace di sorriderne come un tempo.
Uno scrittore segue la propria ispirazione e insegue i propri demoni: e Arbasino, come Omero,
direbbe che gli Dèi ci danno le sciagure perché i poeti abbiano di che cantare. Ma un libro trova il
suo significato anche nel tempo in cui cade, e allora non temiamo di aggiungere che il Paese
avrebbe bisogno di qualche soccorrevole indicazione in più e di qualche raillerie bellettristica,
persiflage colto, marameo scettico in meno. (I termini francesi sono quelli usati da Leopardi nel
Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, ancora imprescindibile riferimento per
ogni “discorso” sulla “cosa italiana”).
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/sistema-ed-epoca-in-alberto-arbasino/
--------------------------------

Stele sud-arabica astratta

ha rebloggatoyoda-9621

selene

SEGUI
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amare-habeo

South Arabian stele
Alabaster, 1st millennium BC (20.3 cm)
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The stele depicts an abstract face with carved eyes, a long nose, and a small fleshy mouth; above, an inscription in
Minaic gives the name of the deceased: ‘wysl’, probably equivalent to the modern Arabic name Uways.

Fonte:amare-habeo

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

Intelligenza

buiosullelabbra

ha rebloggatogianlucavisconti

Fonte:fumorfeo

---------------------------bicheco
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Chi vuole, scriva pure
Idea per un racconto eroticomico:
La storia di un bizzarro maniaco sessuale che con una gomma magica di sua invenzione si divertiva a cancellare i
punti G alle donne.
Titolo: “Jack lo spuntatore”.

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

Cassetti
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden
SEGUI

hotelmessico

Per ottimizzare i tempi, piuttosto che tenere i sogni nei cassetti, sogno direttamente i cassetti.

|-|

Fonte:hotelmessico

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

Via
luomocheleggevalibri

«Il Tao. Alcuni di noi cercano la Via nell'oppio e altri in Dio,
alcuni nel whisky e altri nell'amore. È sempre la stessa Via
e non porta da nessuna parte».
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— W. Somerset Maugham, Il velo dipinto

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

Disegni

quartodisecolo

ha rebloggatonipresa
SEGUI
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addictions

Mattias Adolfsson: The living room (mattiasinks)

Fonte:mattiasinks

----------------------------11.3.16 10 commenti

Promemoria: i vostri libri digitali non sono vostri
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Credit: Wikipedia.

Gli e-book sono molto comodi: pratici da portare in giro, facili da consultare per
cercare un brano o un riferimento. Ma è importante ricordare che un e-book non è un
libro: quando lo comprate, in realtà un e-book non è vostro.

Nella maggior parte dei casi, infatti, quella che si compra è soltanto una licenza di
lettura, che è revocabile in qualunque momento e non è quasi mai trasferibile.
Regalare un libro a un’amica o lasciarlo ai propri figli è un gesto semplice e naturale:
farlo con un e-book commerciale è spesso addirittura vietato dalla legge.
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Un forte promemoria di questo stato di cose spesso dimenticato arriva da una marca
specifica di lettore di e-book, la Nook, di proprietà della grande catena libraria
statunitense Barnes and Noble. Nook ha annunciato che a partire dal prossimo 15
marzo i suoi e-book non saranno più in vendita nel Regno Unito e le sue attività
verranno cedute a una catena di supermercati britannica (Sainsbury’s).

Lo store britannico di Nook non esisterà più, né sul sito, né sul dispositivo omonimo né
come app per Android. Game over. E come se non bastasse, l’annuncio di Nook dice
che con la cessione delle attività i clienti potranno continuare ad accedere “alla
maggior parte” dei titoli digitali acquistati. In altre parole, alcuni dei libri che hanno
comprato non saranno più a loro disposizione, ma stranamente non si parla di
rimborsare gli acquisti fatti.
fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2016/03/promemoria-i-vostri-libri-digitali-non.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:%20Disinformatico%20(Il
%20Disinformatico)&utm_content=FeedBurner
---------------------------

Organizzazione cene
pelle-scura

Sto organizzando una cena ognuno a casa sua.

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

Segreto di relazione
cartofolo
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Per le amiche lettrici, qualche consiglio.

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

Eufemismi
3nding

Doserò attentamente le parole: se non siete delinquenti, se
potete andare via da questo Paese, fatelo.
— 3nding

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

Irrilevanza
iceageiscoming
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Sul perché la sinistra si stia condannando all'irrilevanza mi sto facendo un'idea. Intanto
sbaglia a considerare Renzi la causa principale dei suoi problemi quando invece è la
conseguenza, Renzi ha semplicemente riempito un vuoto lasciato dall'insipienza di chi lo
ha preceduto. Le accuse di populismo che gli vengono rivolte, poi, risultano poco credibili,
la più classica delle foglie di fico, come se dalemiani e bersaniani non ne fossero nemmeno
capaci, come se loro fossero sempre in buona fede e guidati dal puro altruismo, ma che ci
stiamo a raccontare? La sinistra si condanna all'irrilevanza perché non ha mai smesso di
pensare che le sue difficoltà siano dovute in principal modo all'istupidimento della gente,
questione antropologica che le sottrae ciò che invece le sarebbe dovuto. Non è un caso che
condivida questa idea di fondo con il movimento di Grillo, il quale ha accolto la parte più
livorosa e manettara del popolo di sinistra sottraendo alla vecchia ditta molta della sua
clientela. Poi si può procedere a giudicare Renzi, ma non prima di avere fatto un
bell'esame di coscienza (che del resto non si farà).
— Formamentis (via Cupio dissolvi)

-----------------------catalogo

cloud
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Le nuvole

Vanno

vengono

ogni tanto si fermano

e quando si fermano

sono nere come il corvo

sembra che ti guardano con malocchio

Certe volte sono bianche

e corrono

e prendono la forma dell’airone

o della pecora

o di qualche altra bestia

ma questo lo vedono meglio i bambini

che giocano a corrergli dietro per tanti metri

Certe volte ti avvisano con rumore

prima di arrivare

e la terra si trema
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e gli animali si stanno zitti

certe volte ti avvisano con rumore

Vanno

vengono

ritornano

e magari si fermano tanti giorni

che non vedi più il sole e le stelle

e ti sembra di non conoscere più

il posto dove stai

Vanno

vengono

per una vera

mille sono finte

e si mettono li tra noi e il cielo

per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.

Fabrizio de Andrè

-------------------------
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20160314
buiosullelabbra

ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Eccoci arrivati al piano B, sir. Se mi permette, faccio strada..”

“Grazie, Lloyd. Bello questo ingresso, abbastanza ampio per ospitare numerosi imprevisti senza rimanere alle
strette”
“Tutto secondo il suo progetto, sir. In fondo a destra può trovare il colonnato di scuse a sostegno dell’alta opinione
di sé"
“Ottimo, possiamo andare al piano A ora”
“Non credo ci sia alcun piano A, sir”
“Stai scherzando, Lloyd?”
“Purtroppo no, sir. I progetti per accogliere la peggiore delle ipotesi hanno portato a trascurare la possibilità che
alle porte si presentasse la migliore”
“E ora, che si fa?”
“Credo che potremmo tenere libero l’ampio campo di possibilità nei pressi della casa. Quando il futuro si farà
presente, faremo costruire qualcosa a sua misura”
“Allerta le maestranze, Lloyd… Che si tengano pronte.”
“Con piacere, sir"

------------------------
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11 mar

Pd in & out, parla Civati
«Con tutto il rispetto, noi lo dicevamo da parecchio tempo: la scissione del Pd non sarebbe arrivata
in modo tradizionale, con un pezzo di partito che da un giorno all'altro se ne va per fare un'altra
cosa, ma sarebbe avvenuta alla spicciolata: cioè con un progressivo allontanamento di persone
anche diverse tra loro per opinioni e visione politica. Che a poco a poco, infatti, si rendono conto
che nel Pd c'è ormai un problema gigantesco di tipo politico e culturale. Qualcosa di molto diverso
da una semplice questione di maggioranza e di minoranza». Pippo Civati sta guardando da fuori il
suo ex partito alle prese con primarie flop (Roma) o avvelenate (Napoli). E con i fondatori che a
uno a uno, in ordine sparso, si allontanano silenziosamente (Prodi e Veltroni) o criticano
pesantemente (Bassolino e oggi, durissimo, D'Alema). Mentre altri ex esponenti democratici di
primo piano (come Fassina, Bray, Marino, lo stesso Bassolino) si preparano a dare vita a liste
alternative.
Civati, hai letto la battuta di Bersani? “Io che c'entro con la sinistra, io sono del Pd”...
«Folgorante e anche autoironica, l'ho apprezzata molto. Quando ancora stavo nel partito, con
Bersani discutevamo spesso di questo slittamento, di questa degenerazione. Adesso la
consapevolezza di quello che è successo si sta estendendo a molti. A me è stato chiaro fin da quando
Renzi è andato al governo. Un processo di cui ora vediamo le conseguenze in modo chiaro: basta
pensare a quello che è successo a Napoli».
Che cosa è successo secondo te a Napoli?
«La stessa cosa che era avvenuta alle primarie in Liguria, quelle tra Paita e Cofferati. Lì non erano
emersi i video di Fanpage, ma c'erano dati elettorali incredibili in alcune zone della regione. Specie
nel savonese, dove il principale sostenitore della Paita era tale Garibaldi, poi candidato come
capolista di Forza Italia. Noi allora chiedemmo al partito un chiarimento, una revoca delle primarie
e soprattutto una riflessione politica forte su quello che stava succedendo al nostro partito. Ma
anche per la Liguria, proprio come avvenuto adesso per Napoli, la dirigenza nazionale dichiarò il
vincitore prima ancora di sapere l'esito delle valutazioni del comitato di garanzia. È questa la
degenerazione del partito di cui parlo, di cui noi ci siamo resi conto allora e che adesso si sta
chiarendo a molti. Ora anche a Napoli succederà quello che è accaduto altrove (cioè liste
alternative, ndr) ed evidentemente non su indicazione di Civati o di Cofferati o di Bassolino, ma
perché le persone si stufano e pensano che quello non sia più il loro partito».
Anche a Roma si va verso una lista di sinistra alternativa a Giachetti, ma non si è capito chi
sarà il candidato sindaco tra Fassina, Marino e Bray.
«Sì, anche a Roma si inizia a capire che c'è un grande spazio, che c'è l'opportunità di costruire
qualcosa di buono. L'obiettivo è arrivare a candidare uno solo dei tre, naturalmente, possibilmente il
più efficace e autorevole. Spero che si acceleri verso un processo di condensazione su uno di questi
nomi».
Voi vorreste Bray, giusto?
«La cosa più importante è che si arrivi a un solo candidato: questa è un'occasione per fare l'unità
della sinistra di cui spesso si parla. Poi è vero che con Bray ci siamo parlati, così come vedo dai
sondaggi che lui avrebbe già il 12 per cento senza essersi nemmeno ancora candidato. Ah, per
favore: bisognerebbe che voi giornalisti la smetteste di scrivere che Bray è un'espressione di
D'Alema, perché non è vero. È una persona libera, indipendente e non è per niente “mandato” da
D'Alema. Tra l'altro, piace proprio a quel pezzo di sinistra meno inserito nei giochi di partito, nelle
contrapposizioni di ceto politico».
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Ma perché a Roma non si prova a fare le primarie della sinistra?
«È una possibilità, ma è difficile farle in così poco tempo (mancano due mesi alle elezioni) e senza
un partito di riferimento, con il rischio che vengano inquinate e che la partecipazione sia scarsa.
Credo che sia meglio un confronto aperto e limpido tra chi è disponibile a candidarsi per poi
arrivare a una candidatura unica».
Poi c'è Milano, dove invece la sinistra latita. Una parte ha accettato di giocare per Sala,
un'altra sta cercando un suo candidato ma anche Gherardo Colombo ha detto di no...
«A Milano c'è un grande problema. La posizione di Pisapia, delle persone intorno a lui e di buona
parte di Sel ha impedito che si manifestassero subito le contraddizioni dell'ex centrosinistra che poi
sono emerse. Ma il problema c'era da un anno, da quando Pisapia aveva annunciato il ritiro, e allora
si doveva capire che non c'erano più i margini politici per riproporre l'alleanza che nel 2011 aveva
portato alla cosiddetta primavera arancione, perché nel frattempo è tutto cambiato e il Pd è
diventato il partito della nazione. La sinistra a Milano invece ha voluto provarci lo stesso e così è
arrivata non solo a Sala candidato, ma anche a non avere una lista di sinistra che lo condizioni. E
Sala è esattamente quello che aveva detto Letizia Moratti, cioè “un ottimo candidato del
centrodestra”. Noi di sinistra a Milano avremmo dovuto iniziare un anno fa a costruire insieme un
percorso civico e libero, con una proposta diversa e autonoma dal Pd. Si è voluto fare il contrario e
adesso se qualcuno si candidasse a sinistra avrebbe tra i suoi primi avversari quelli che nel Pd
vogliono vincere anche rinunciando a se stessi, con un candidato appunto di centrodestra».
Già, c'è questa questione del voto utile che viene tirata continuamente fuori...
«È l'unico argomento rimasto al Pd. Non dice che bisogna votare i suoi candidati perchèé sono bravi
ma perché sennò perdono. Il che mi sembra un'argomentazione non solo tautologica, ma anche
superficiale e politicamente poverissima. Ed è la dimostrazione del fatto che il Pd non solo non ha
più un'anima, come ha scritto Ezio Mauro, ma non ha nemmeno più una consapevolezza di sé. Dire
“se Bassolino fa la sua lista perde il Pd” è solo un modo scaramantico per evitare di chiedersi come
mai le persone dal Pd se ne vanno. Che poi è curioso come a quelli che se ne vanno prima dicono
che non contano niente, che sono pochi e insignificanti, poi però li accusano di farli perdere. Un
mix di tautologie e contraddizioni, insomma».
È vero però che anche a sinistra del Pd non è che sia tutta una meraviglia, anzi. Mile diversi
partitini, contrapposizioni, vecchi schemi mentali. Come se ne esce?
«Sono convinto che per emanciparsi dagli scazzi politicisti e dall'autoreferenzialità dobbiamo fare
come la sinistra negli Stati Uniti: tornare alle “real issues”, alle questioni fondamentali. Sulle quali
bisogna essere coraggiosi e decisi, anche attraverso una conflittualità ideale che in questo momento
viene messa in secondo piano. E basta passare il proprio tempo a discutere di alleanze sì alleanze
no: i punti focali sono l'uguaglianza e la costruzione di un welfare adatto al nostro secolo, a partire
dal reddito minimo, dal diritto allo studio e alla casa. La sinistra dev'essere una vitamina, non una
burocrazia. Deve parlare in modo inequivocabile di diritti sociali e civili: non di se stessa. E la
parola sinistra non dev'essere un intercalare nei nostri discorsi, dev'essere una pratica. Ad esempio:
esiste che in Italia si tolgono le tasse a chi ha una casa invece di dare una casa a chi non ce l'ha?
Queste sono le “real issues” che deve imporre la sinistra».
Però anche voi con Possibile avete fatto l'ennesimo partitino di sinistra...
«Mi rendo conto che per adesso può sembrare così, ma il nostro è un progetto di lungo periodo e
non finalizzato a se stesso. Cerchiamo di fare e di dire una cosa molto semplice ma poco praticata:
cioè che la sinistra non deve chiudersi in un angolo identitario ma parlare alla società italiana di
cose vere, di quelle che riguardano la vita delle persone. “Real issues”, appunto. Non è un passaggio
culturale semplice né immediato: i cascami del secolo scorso sono ancora molto diffusi, anche a
sinistra. Ma è l'unico percorso possibile».
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/11/pd-in-out-parla-civati/
--------------------------

Feltrinelli
paoloxl

Il 14 marzo 1972 muore a Segrate, nei pressi di Milano, Gian Giacomo Feltrinelli, militante dei Gruppi d'Azione
Partigiana.Il corpo venne trovato il giorno dopo sotto uno dei tralicci dell'AEM, dilaniato da un'esplosione. Dalla
carta d'identità risultaò chiamarsi Vincenzo Maggioni, solo ventiquattr'ore dopo il rinvenimento gli inquirenti
riuscirono a stabilirne la vera identità. Da subito si scatenò un grande dibattito sulla morte dell'editore. La tesi
dell'omicidio fu sostenuta a caldo da un manifesto firmato da Camilla Cederna ed Eugenio Scalfari.

Nel 1979, al processo contro ex membri dei Gap (confluiti nelle Brigate Rosse), gli imputati emisero un
comunicato che dichiarava: “Osvaldo non è una vittima ma un rivoluzionario caduto combattendo” e confermava
la tesi dell'incidente durante l'esecuzione dell'attentato. Feltrinelli (nome di battaglia Osvaldo), era giunto a
Segrate, con due compagni, C.F. e Gunther (pseudonimo), su un furgone. Le Brigate Rosse fecero una propria
inchiesta; personaggio chiave per capire la dinamica delll'evento in cui è morto l'editore è proprio Gunther,
membro dei Gap, di cui non si è mai saputo il vero nome.
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L'1 settembre 1974, in un appartamento delle Brigate Rosse a Robbiano del Mediglia venne ritrovata la
registrazione su un nastro in cui Gunther aveva raccontato esattamente l'accaduto. La trascrizione racconta tutto il
viaggio dei tre gappisti, a partire dal ritrovo a Milano e dalla partenza con il pulmino verso Segrate. Gunther
descrive poi con precisione la preparazione dell'attentato.

L'esplosione viene collocata da Gunther verso le 9 meno 10, 9 meno 5 circa, causata dallo scoppio di un
candelotto che Feltrinelli teneva sotto la gamba sinistra.

Così Giangiacomo Feltrinelli viene ricordato sulle Pagine di Potere Operaio (26 marzo 1972)

Un rivoluzionario è caduto Lo dipingono ora come un isolato, un avventuriero, come un deficiente o come un
crudele terrorista. Noi sappiamo che dopo aver distrutto la vita del compagno Feltrinelli ne vogliono infangare e
seppellire la memoria – come si fa con i parti mostruosi. Si, perchè feltrinelli ha tradito i padroni, ha tradito i
riformisti. Per questo tradimento è per noi un compagno. Per questo tradimento i nostri militanti, i compagni delle
organizzazioni rivoluzionarie, gli operai di avanguardia chinano le bandiere rosse segno di lutto per la sua morte.
Un rivoluzionario è caduto.[…]

Il compagno Feltrinelli è morto. E gli sciacalli si sono scatenati. Chi lo vuole terrorista e chi vittima. Destra e
sinistra fanno il loro mestiere di sempre. Noi sappiamo che questo compagno non è né una vittima, né un
terrorista. E’ un rivoluzionario caduto in questa prima fase della guerra di liberazione dello sfruttamento […].

Quello che è certo è che di questo assassinio si sono fatti complici tutti coloro che cercavano un per l'attività dei
gruppi rivoluzionari. Dal Secolo all’ Unità in una paradossale unità d'intenti dopo la manifestazione del giorno 11
a Milano, tutti hanno latrato : vogliamo il mandante, vogliamo il finanziatore. Come se la lotta di strada, la lotta di
piazza avesse bisogno di finanziatori. Le bottiglie sono generi di largo consumo nell’ Italia degli anni 70. Costano
poche centinaia di lire. Come dire alla portata di qualsiasi militante. Sono le attrezzatissime bande fasciste, sono i
giornali di partito senza lettori, sono le costose campagne di pubblicità elettorale, sono i mastodontici apparati di
Partito che richiedono e trovano i finanziamenti di Cefis, di Agnelli, di Borghi, di Ravelli – oltrechè il generoso
contributo delle casse statali e parastatali. Comunque loro – destra e sinistra – volevano il mandante, il
finanziatore. Fascisti e servizi segreti glielo hanno trovato. Un cadavere straziato di un pericoloso rivoluzionario
che aveva deciso di far sul serio è diventato utile per la bisogna – perchè era Giangiacomo Feltrinelli discendente
di una delle famiglie più ricche del paese. Ed i giornali della borghesia si sono affrettati a sputare sopra il
cadavere. Con tutto l'odio che si sente per un traditore. Perchè è vero. Giangiacomo Feltrinelli li aveva traditi.
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Aveva rotto con il suo ed in tre anni densi di attività minuta, continua e coraggiosa era diventato un rivoluzionario.
E i miliardari che finanziano i partiti, si drogano al , vogliono l'ordine e la morale nelle fabbriche e nelle scuole – e
per questo utilizzano le bande fasciste – non possono perdonare questo figlio degenere.

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

Le costanti della fisica sono davvero costanti?
L'universo fisico verrebbe completamente stravolto se due costanti
fondamentali come la costante di struttura fine e il rapporto tra la massa del protone e quella
dell'elettrone fossero lievemente diverse. Eppure non esiste alcuna legge fisica che prescrive che il
loro valore debba rimanere immutabile nel tempo e nello spazio. Fin dagli anni trenta del
Novecento, generazioni di fisici si stanno occupando della questione, e l'unica via, oggi come
allora, è condurre misure sperimentali in diverse condizioni, specialmente sui segnali che ci
arrivano dallo spazio profondo e che possono essere catturati dai telescopi più moderni(red)
Quando Max Born si rivolse alla South Indian Science Association, nel novembre del 1935, era un
momento di grande incertezza nella sua vita. Il Partito nazista aveva già sospeso la rinomata
cattedra di meccanica quantistica presso l'Università di Gottinga nel 1933.
Era stato invitato a insegnare a Cambridge, ma era una posizione temporanea. Poi il Partito pose
fine alla sua permanenza a Gottinga nell'estate del 1935. Born accettò così l'offerta di lavorare con
C. V. Raman ed i suoi studenti per sei mesi presso l'Indian Institute of Science di Bangalore.
Mentre si trovava laggiù, scoprì che la sua famiglia aveva perso i suoi diritti di cittadinanza tedesca.
Era senza patria e senza una sede stabile. Inoltre, c'era una grande incertezza su due numeri, emersi
da una serie di scoperte e teorie negli ultimi quattro decenni. Erano immutabili e adimensionali. Il
primo, la costante di struttura fine, pari a 1/137, definisce l'intensità delle interazioni tra le particelle
fondamentali e la luce. L'altro numero, mu, indica il rapporto tra la massa di un protone e quella di
un elettrone.
Born era alle prese con la ricerca di teoria unificante per tutte le forze fondamentali della natura, e
voleva anche una teoria che spiegasse l'origine di queste costanti. Cercava qualcosa, disse, “per
spiegare l'esistenza delle particelle elementari pesanti e leggere, il loro quoziente di massa pari a
1840”.
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Un ritratto d'epoca di Max Born (1882-1970)
(Wikimedia Commons)
Potrebbe sembrare un po' strano che Born si preoccupasse di un paio di costanti. Le scienze ne sono
piene: una definisce la velocità della luce, un'altra la forza di gravità, e così via. Noi usiamo questi
numeri abitualmente, li vediamo comparire nelle tabelle riportate sui manuali, li codifichiamo nei
nostri software, senza star troppo a pensare perché sono costanti. Una cosa strana in effetti c'è:
non esiste una teoria per spiegare la loro esistenza. Sono universali e sembrano immutabili, come
nel caso delle masse del protone e dell'elettrone. Ma di volta in volta, vengono convalidate
dall'osservazione e dall'esperimento, non dalla teoria.
Ciò che Born e tanti altri cercavano era una teoria unificante che dimostrasse che l'esistenza di un
solo un valore, invariabile, per una data costante. Senza questa teoria, gli scienziati non possono
fare altro che testarne i limiti. Misurare la costante è un buon modo per verificare se le teorie che li
utilizzano hanno senso, se la scienza si trova su un terreno solido. Un errore nelle misure potrebbe
essere un problema enorme. Così, invece di verificare le masse di protoni ed elettroni, è utile
misurare il rapporto delle loro masse, un numero che è privo del fardello dell'unità di misura.
La ricerca di una teoria unificante non è mai finita. Due anni dopo la conferenza di Born, il suo
collega di Cambridge, Paul Dirac, si chiedeva su "Nature" se le costanti fossero davvero costanti,
guardando all'intera storia del cosmo. Le misure sulla Terra sono utili, ma il nostro pianeta è un
minuscolo punto blu nel vasto universo. Ciò che Dirac si domandava decenni fa è quello che i fisici
continuano a chiedersi oggi. È una costante in tutto l'universo? Perché è una costante? Quanto è
costante? La domanda è rimasta senza risposta, anche se sono passati i decenni. “Il valore più
preciso attualmente disponibile per il rapporto tra la massa del protone e quella dell'elettrone è
1836,12 +/- 0,05”, scriveva Friedrich Lenz nel 1951 sulle “Physical Review Letters". "Può essere
interessante notare che questo numero coincide con 6pi^5 = 1836,12." Questo è tutto ciò che dice
l'articolo.
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Mettere in discussione le costanti non è un'idea balzana, poiché le teorie esistenti non impediscono
che abbiano un valore diverso. L'universo ha attraversato tre grandi fasi: quella iniziale, dominata
dalla radiazione, subito dopo il big bang; una lunga fase dominata dalla materia; infine una fase
molto lunga dominata dall'energia oscura che ha avuto inizio sei miliardi di anni fa. Un'ipotesi è che
il rapporto delle masse potrebbe essere variato solo nelle transizioni tra le fasi. Il valore effettivo del
rapporto delle masse, 1836.15267389, non desta tante preoccupazioni quanto l'incertezza circa la
sua effettiva natura di costante. E gli scienziati hanno fatto incredibili progressi nell'affrontare
questa incertezza.

Una
suggestiva immagine notturna del Very LArge Telescope dell'ESO, in Cile (Cortesia ESO)
Nei prossimi mesi, i ricercatori della Vrije Universiteit di Amsterdam, in collaborazione con i
colleghi dell'Università di Amsterdam e della Swinburne University of Technology di Melbourne,
pubblicheranno il resoconto dei loro risultati sulla rivista “Review of Modern Physics” (l'articolo è
disponibile su arXiv). Il rapporto delle masse, scrivono, varia per meno dello 0,0005 per cento, non
abbastanza per definirlo un cambiamento. Il dato è basato su osservazioni da telescopio che tornano
indietro nel tempo addirittura di 12,4 miliardi di anni, quando l'universo aveva solo il 10 per cento
della sua età attuale.
La conclusione è allo stesso tempo banale e sorprendente. Il cambiamento è così onnipresente che
non riflettiamo mai su quanta parte abbia nella nostra esistenza. Una cellula umana può sopportare
un milione di mutazioni del DNA al giorno. Le foglie che sono verdi d'estate ingialliscono in
autunno, prima di cadere e seccare sotto i nostri piedi, il tutto nell'arco di un anno. Gas ruotarono
per milioni di anni fino ad aggregarsi e formare le rocce e l'acqua che oggi costituiscono il nostro
pianeta in orbita intorno al Sole. Eppure alla base di tutto questo cambiamento si trova un numero, –
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un numero che rimane invariato, da quanto si può vedere nel cosmo. E non sappiamo perché. Il mu
è come un Verbo scientifico che crea l'universo.
La storia del cosmo è un buon terreno di prova per misurare le variazioni della costante. Dal
momento che la luce prodotta dall'universo primordiale continua a raggiungere la terra, i
radiotelescopi sono strumenti efficaci per studiare il rapporto delle masse. La luce più antica
interagisce con i gas in galassie e stelle lontane prima di raggiungere terra. La luce ci arriva pertanto
con una “firma” caratteristica di questi gas, che assorbono determinate frequenze di luce. Negli
spettri registrati con gli strumenti dei telescopi, questi assorbimenti si manifestano come righe
mancanti. Confrontando questa firma con le misurazioni fatte in laboratorio sullo stesso gas, i
ricercatori possono dedurre le variazioni del rapporto tra le masse.
Il gruppo della Vrije Universiteit è uno dei pochi al mondo che si stanno occupando del rapporto
delle masse protone-elettrone da oltre un decennio. Ha collaborato con scienziati provenienti da
Australia, Francia, Russia, Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito, India e Filippine. Ha studiato piccole
quantità di idrogeno, ammoniaca e metanolo rimaste a fluttuare nello spazio per miliardi di anni. Ha
confrontato i segnali provenienti dal Very Large Telescope, situato nel deserto freddo e asciutto del
Cile settentrionale, da un radiotelescopio di 100 metri in una storica città termale in Germania, e da
un radiotelescopio di 30 metri situato nella Sierra Nevada spagnola. Ha anche utilizzato il
telescopio spaziale Hubble per osservare nane bianche e vedere se gli ambienti con una gravità
10.000 volte più intensa della Terra potessero alterare il rapporto delle masse.
E... nada. “Risultato nullo” è una delle frasi più ricorrenti negli articoli del gruppo. Il che è una
buona cosa. Anche un piccolo cambiamento di qualche punto percentuale nel valore del rapporto
significherebbe un universo diverso. Un rapporto delle masse minore potrebbe significare un
protone più evanescente e forse anche un'attrazione debole per gli elettroni che orbitano intorno al
nucleo, con il risultato di diversi tipi di materia.
Anche se il mondo non è molto tenero con le ricerche che non hanno nulla di nuovo da sbandierare,
un risultato nullo non significa che la questione possa essere accantonata. Qui sta il dilemma che fa
sentire il gruppo di ricerca della VU ugualmente inutile e importante. Nessuna teoria fisica può
spiegare la costanza del rapporto delle masse, garante delle leggi della fisica.
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Un giovane Paul Dirac (1902-1984) nel 1933
(Wikimedia Commons)
Naturalmente, il gruppo della VU non è solo nella ricerca. Già nel 1996, un altro team dello Ioffe
Physical Technical Research Institute, in Russia, analizzò le linee spettrali provenienti dallo spazio
esterno per misurare le variazioni nel rapporto delle masse. Gli scienziati di Cambridge e della
Swinburne University of Technology hanno cercato variazioni nella costante di struttura fine. Ma è
forse il gruppo della VU quello che si è occupato maggiormente del problema del rapporto delle
masse. Nell'arco di più di un decennio, questa dedizione ha prodotto uno dei lavori più completi e
interessanti. Anno dopo anno, generazioni di studenti laureati e post-doc si sono succedute per
affrontare la questione da diverse angolazioni, consderando un posto più lontano nell'universo, un
ambiente gravitazionale diverso, un nuovo strumento per misurare un vecchio problema.
L'obiettivo per le ricerche future è quello di proseguire la caccia più indietro nel tempo e in
ambienti diversi. Telescopi più grandi, come lo European Extremely Large Telescope consentiranno
di raccogliere i segnali più deboli dell'universo. E nonostante la maestosità delle misurazioni, molti
d questi segnali sono in una porzione di cielo molto ristretta. Ampliando il campo di osservazione,
gli scienziati possono verificare i dati provenienti da altre parti dell'universo.
La ricerca sperimentale su una costante che può variare probabilmente continuerà finché non
esisterà una teoria per sostenere la sua esistenza. Una serie di risultati nulli e piccole modifiche alla
variabilità della costante consentirà di colmare le lacune. Come hanno scritto gli autori dell'articolo
apparso su "Reviews of Modern Physics", "Vale la pena di perseguire anche lievi miglioramenti
incrementali che pongono dei limiti alle variazioni delle costanti fondamentali, data l'importanza,
per la natura stessa delle leggi fisiche della domanda: è costante o no?"
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Ogni piccola sfumatura di questo dubbio cosmico è sotto studio, o per produrre un risultato nullo o
per manifestarsi come prova al prossimo ricercatore.
(La versione originale di questo articolo è apparsa su www.scientificamerican.com il 7 marzo.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/03/12/news/costanti_fisica-3012113/?rss
-------------------------11 Mar

Il Foglio del lunedi, Internet e altre storie
Oggi Il Post ricostruisce la storia interessante di come Il Foglio del lunedì sia un prodotto molto
diverso da quello acquistabile in edicola negli altri giorni della settimana. Confesso che fino a un
annetto fa nemmemo io, che sono uno dei moltissimi italiani (quasi tutti per la verità) che non
acquistano mai Il Foglio, la conoscevo. È una storia molto interessante nella quale si mescolano
temi differenti.
L’idea intanto è bella, indubbiamente. Selezionare le cose migliori della settimana uscite sugli altri
giornali e pubblicarle tutte assieme il lunedi. Io, da lettore, un giornale del genere forse una volta
alla settimana lo comprerei. In fondo Internazionale fa più o meno la stessa operazione con la
stampa estera. Con un’importante differenza: paga i diritti. Invece l’operazione che Dell’Arti fa su
Il Foglio del lunedì semplicemente incrina molti pilastri della proprietà intellettuale e del copyright.
In un Paese normale un simile ostacolo sarebbe insormontabile, in Italia, patria del “faccio un po’
come cazzo mi pare”, quel progetto diventa possibile, almeno fino a prova contraria. Nessuno si è
mai lamentato, rispondono serafici al Foglio se qualcuno si arrabbia con loro. Del resto altri
esperimenti analoghi di medio successo esistono da tempo anche sul web. Dagospia ruba da anni
articoli dalla stampa cartacea e non solo il sito di D’Agostino non è stato affondato dalle cause
miliardarie come meriterebbe ma spesso i giornalisti, autori dei pezzi copiati, diffondono garruli il
link al proprio articolo su Dagospia (pezzi spesso usciti solo sul cartaceo) inaugurando nuove
varianti della Sindrome di Stoccolma.
In realtà queste piccole o grandi illegalità sono state negli anni variamente tollerate un po’ da tutti
soprattutto per una ragione. Perché quelle parole rubate qualcuno comunque le aveva già pagate.
Nessuno protestava col Foglio o con Dagopsia perché quella era semplice pubblicità supplementare
di un lavoro già retribuito (in genere ben retribuito) e chissenefrega se qualcun altro ci faceva
un’ulteriore cresta.
Internet ha complicato il quadro e lo ha fatto in molti modi differenti. Da un lato sono comparsi
contenuti amatoriali (talvolta) di qualità. Dall’altro la retribuzione del lavoro editoriale, per mille
ragioni differenti, è andata precipitando fino a numeri da mancia al portiere dell’albergo. I
giornali(sti) hanno continuato a ragionare nella medesima maniera di prima (tanto qualcuno questa
roba l’avrà pagata) o semplicemente hanno continuato nella nota filosofia del facciamo un po’ come
cazzo ci pare, poi stiamo a vedere che succede. Al massimo, come fanno quasi tutti da molti da
anni, chiediamo scusa e restituiamo il maltolto.
Nel frattempo i contenuti digitali si sono divisi in due grandi gruppi (anche grazie alla nascita delle
licenze CC): quelli liberamente condivisibili a certe condizioni e quelli che no. Il post che state
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leggendo, per esempio, come tutto quello che trovate qui, può essere liberamente condiviso
ovunque, a patto che chi lo copiaincolla citi la fonte, non modifichi il testo e non lo utilizzi per fini
di lucro. Quindi sul Foglio o su Dagospia questo post – tecnicamente – non ci potrebbe andare.
Quando un anno fa Il Foglio ha prelevato un mio articolo scritto sul Post per farlo leggere ai suoi
lettori in cambio di un euro e cinquanta ha fatto tre cose.
1. Si è disinteressato della licenza di quell’articolo.
2. Non ha chiesto il permesso di ripubblicarlo né all’autore né all’editore.
3. Ha modificato il titolo mettendone uno (orribile) pensato da loro.
Tre cose da non fare, specie da quando, su internet, ogni magagna è destinata a galleggiare in eterno
e molto di quello che galleggia è fuori dalla normale contabilità editoriale. Cosa fanno in casi del
genere le persone normali? Semplicemente chiedono permesso e badano alla corretta citazione delle
fonti e del testo. Nove volte su dieci ottengono quello che vogliono.
Il Foglio del lunedi e Dagospia sono, per ragioni diverse, forme di un giornalismo precedente.
Quello che vive con la testa dentro un universo di privilegi economici e reputazionali quasi esauriti
e con le braccia dentro le furberie digitali del copiaincolla. Che da un lato immagina per sé un ruolo
di bussola culturale in qualche modo stimabile e dall’altro chiede denaro al pubblico per un lavoro
non suo (o in alternativa finge di regalare il lavoro non suo circondandolo di banner e tette e culi).
In realtà in nessuno dei due casi si è troppo lontani dalla giusta via: quando i contenuti aumentano a
dismisura aggregazione e filtro diventano le nuove monete di scambio. Semplicemente però non si
tratta di pratiche a costo zero, come i più furbi di noi continuano a pensare.
Il Foglio del lunedi e Dagospia sono poi forme di giornalismo dai chiarissimi tratti provinciali, in
quanto modellate sull’incuria della norma e sulla scarsa considerazione economica del lavoro
culturale. Quello degli altri, ovviamente. Si tratta infine di forme di giornalismo leggermente
amorale, perché immaginano di poter prescindere dalla relazione con gli autori e da ogni loro
possibile complicità.
Quel lunedi mattina ero a Parigi, appena atterrato dopo un lungo volo. Mi arriva un messaggio di un
amico che dice: sei su Il Foglio di stamattina. Gli rispondo: impossibile, io detesto Il Foglio. Invece
era possibile, per molte ragioni. Deprecabile, molto italiano, ma possibile.
fonte: http://www.mantellini.it/2016/03/11/il-foglio-del-lunedi-internet-e-altre-storie/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
---------------------------------

Hilary Putnam (1926-2016)
By Justin W..
2016 at 2:56 pm

March 13,

Hilary Putnam, Cogan University Professor Emeritus at Harvard University, died earlier today.
Professor Putnam was a tremendously influential philosopher, working across a broad range of
fields, including philosophy of mind, philosophy of science, philosophy of language, philosophy of
math, and moral philosophy. (A list of his works is available here.) He received his undergraduate
degree from the University of Pennsylvania, his Ph.D. from UCLA, and taught at Northwestern
University, Princeton University, and MIT, before joining the faculty at Harvard.
There will be a funeral Monday at 12:30 p.m. at Levine Chapel, 470 Harvard Street, Brookline,
67

Post/teca

Massachusetts. Burial will be immediately after at the Crawford St. Cemetery at 776 Baker Street,
West Roxbury.
His wife, Ruth Anna Putnam, writes in an email, “If you would like to make a gift in Hilary’s
memory, please donate to Southern Poverty Law Center, 400 Washington Avenue, Montgomery,
Alabama 36104.”
I will update this post with further information and memorial notices as they become available.

(correction: the title of this post initially incorrectly stated Putnam’s birth year as 1929. It is 1926.)
fonte: http://dailynous.com/2016/03/13/hilary-putnam-1929-2016/
--------------------------

Perché Blu ha deciso di far del male a Bologna (e poteva risparmiarselo)
Alessandro Mininno
13 marzo 2016
Blu, l’unico street artist italiano realmente noto a livello internazionale, sta cancellando le proprie
opere dai muri della città di Bologna, come rappresaglia nei confronti di una mostra sulla street art
(intitolata “Street Art: Banksy and co.”) che inaugurerà tra pochi giorni.
Gli organizzatori della mostra hanno diverse colpe. La più grave: hanno strappato dalla strada
alcune opere di Blu, per esporle e “per salvarle dalla scomparsa”. La seconda: la mostra è finanziata
da una fondazione bancaria (Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna) ed è prodotta da Roversi
Monaco, che rappresenta a pieno l’establishment.
Blu stesso sulla propria pagina Facebook dice
a bologna non c’è più blu
e non ci sarà più finchè i magnati magneranno
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per ringraziamenti o lamentele sapete a chi rivolgervi

Moltissimi, da più parti, si sentono solidali con Blu.
Le persone per strada, che accorrono a vedere cosa sta succedendo.
I centri sociali che lo aiutano a cancellare, imbiancando di grigio le loro stesse sedi.
I giornalisti, per i quali è ovvio da che parte stare: FrizziFrizzi e Vice per esempio hanno preso
posizione a favore di Blu.
Il collettivo Wu Ming, che ci regala uno strato di sovrastruttura ideologica e punta il dito verso la
privatizzazione di quell’arte che è nata per essere e restare pubblica:
La mostra Street Art. Banksy & Co. è il simbolo di una concezione della città che va combattuta,
basata sull’accumulazione privata e sulla trasformazione della vita e della creatività di tutti a
vantaggio di pochi.
Certamente, l’operazione di Blu, violenta e autolesionista, serve a far riflettere e a generare
dibattito: in tal senso, è già stata un successo assoluto.
In questo dibattito prendere le parti di Blu è facile ed è comodo.
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Blu fa dei disegni bellissimi, enormi, che piacciono a tutti: è un po’ il nostro Banksy. Ha un
linguaggio chiaro e trasparente che colpisce le masse. Le sue opere hanno sempre un senso politico.
Il suo lavoro abbellisce la città, certamente: non è mica come quei brutti writer che scarabocchiano
il loro nome ovunque in maniera incomprensibile.
Blu è “palatable”, è masticabile per tutti, per usare un termine con cui Dondi (un writer della New
York degli anni 70) aveva apostrofato Keith Haring (un ragazzo bianco che, infiltrandosi nella scena
graffiti, aveva scelto un linguaggio comprensibile e pop, riscuotendo un immediato successo
commerciale).
A me l’operazione di Blu non convince del tutto e proverò a raccontarvi il mio punto di vista,
sicuramente impopolare.
La street art, come i graffiti, è effimera ed è destinata a deteriorarsi, consumarsi, essere pasticciata,
rovinata, scrostata e infine cancellata. E anche rubata, decontestualizzata e piazzata in un museo,
come è successo in questo caso. Se scegli di dipingere per strada, questa è la conseguenza a cui devi
essere pronto.
Se non vuoi che queste cose succedano, devi prendere una decisione a monte: non dipingere per
strada.
Dipingere per strada è un atto forte, politico, di appropriazione del territorio.

70

Post/teca

Indirettamente, mette in dubbio il concetto stesso di proprietà privata e di spazio pubblico: la
facciata esterna di un palazzo è spazio pubblico, quindi me ne approprio, la dipingo e la faccio mia,
senza chiedere a nessuno.
In fondo, quello che hanno fatto i curatori della mostra Banksy & co. è identico: hanno messo le
mani su un’opera d’arte pubblica e hanno deciso di appropriarsene. Senza rispettare nessuna regola.
Hanno decontestualizzato le opere di Blu. È meglio? È peggio? Dipende.
Blu contesta la mercificazione del proprio lavoro (“finchè i magnati magneranno”) e decide di far
valere la propria Proprietà, cancellando tutto, riprendendosi quello che aveva donato alla collettività
e che la città di Bologna dava per scontato.
L’effetto collaterale è che tutti ne parlano: Blu ne esce vincitore ed è diventato il vero protagonista
della mostra. Attira l’attenzione e fa parlare di sé: ha ottenuto l’effetto desiderato.
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In più, ha ricordato a tutto il mondo che esiste (quanto tempo era che non sentivamo parlare di Blu?
edit: neanche una settimana, in realtà, dal suo ultimo pezzo a Napoli) e otterrà un’esposizione
mediatica molto ampia. Hey, di colpo mi è venuta voglia di comprare una sua serigrafia.
Sì, perché Blu, seppure in modo ben controllato, si posiziona all’interno dello stesso mercato che
vuole combattere. Vende serigrafie. Fa lavori su commissione. Partecipa ad alcune mostre.
Qualcuno si ricorda la mostra al PAC di Milano (era il 2004), in cui Blu ha dipinto sulla parete
esterna, raffigurando il mondo dell’arte come un gruppo di animali che pippano cocaina? So sweet.
È come quando Madonna ha ringraziato così lo sponsor del suo concerto “Grazie produttore di
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birra, la tua birra è ottima, io la uso per fare il bidet!”.

Anche in questo caso, le decisioni andrebbero prese a monte. Si può scegliere di stare fuori dal
mercato dell’arte e dal sistema economico. Una volta che si è dentro, non c’è vera differenza tra i
soldi dei collezionisti che comprano delle serigrafie home-made e i soldi di una Grande Fondazione
Bancaria.
D’altra parte, anche l’organizzazione della mostra ne esce vincitrice. Tutti stanno parlando
dell’evento. Quella che, fino a pochi giorni fa, sarebbe stata l’ennesima mostra su un fenomeno di
cui più nessuno vuole parlare è diventata un evento polarizzante, che genera dibattito e discussione.
I sostenitori di Blu non ci andranno (ma, comunque, forse non sarebbero andati a vedere per 13 euro
quello che possono vedere gratis in strada). Gli adulti, gli anziani, i collezionisti, i critici d’arte ci
andranno e ricorderanno l’evento come “la mostra che ha fatto cancellare a Blu tutte le sue opere”.
Si aggiunga il fatto che tutte le mostre sull’argomento, da sempre, sono nonsense. O chiedono agli
artisti di dipingere “in vitro”, all’interno della sede espositiva, creando un pasticcio che non ha nulla
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a che fare con la street art, oppure espongono disegni e tele fatte dagli stessi artisti (anche qui, non
la soluzione migliore).

La mostra bolognese tenta per la prima volta una terza soluzione (certo, strappa l’opera dal
contesto, ma abbiamo visto di peggio).
I curatori vincono. Curare una mostra che si prefigge di storicizzare la street art (un apostrofo a piè
di pagina nella storia dell’arte), già di per sè è un’attività un po’ sfigata. Dopo che l’ha già fatto
Sgarbi, sfigatissima. Questo trucchetto dello strappo e la reazione scomposta di Blu elevano il loro
lavoro a qualcosa di inedito e memorabile. Fossi in loro, cercherei di offrire una birra a Blu, per
ringraziarlo.
I centri sociali si sono resi strumento di un paradosso. Sono andati in giro a cancellare dei disegni,
rendendo la città più grigia per protesta e addirittura ricevendo delle denunce mentre lo stavano
facendo. Un gesto idealmente bellissimo ma, in pratica, li rende identici ai cittadini
dell’associazione anti-graffiti, che si organizzano per andare a cancellare i graffiti tutti insieme.
LOL.
Da questa faccenda chi perde veramente è la città di Bologna. Che si sveglia senza opere di Blu, ed
è una giornata triste.
Forse non abbastanza triste da organizzare una protesta vera (la street art non è essenziale. Se c’è,
bene, altrimenti vivremo senza) – ma nulla è escluso. Aspettiamo il giorno dell’inaugurazione della
mostra per dirlo.
Certamente, vedere un artista, un idolo per molti, che esercita un controllo sulla città in questo
modo è a mio avviso preoccupante e spiacevole.
Mi spiace Blu: avrei preferito di no.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_beni-comuni/perche-blu-ha-deciso-di-far-del-male-abologna-e-poteva-risparmiarselo/
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Da street art a salotto art
I Hate Milano
13 marzo 2016
La clamorosa protesta di Blu, che a Bologna piuttosto che vedere le proprie opere sradicate, esposte
e vendute ad una mostra radical-chic le sta facendo cancellare, ha molti meriti. Tra i tanti, quello di
suggerire, anche da noi, una riflessione sullo stato dell’arte della cosiddetta Street Art.
Da anni, ma soprattutto ultimamente, la Street Art è diventata il perizoma leopardato con cui il
potere cerca disperatamente di apparire sexy. Quando una giunta Comunale, una Fondazione
bancaria o chiunque rappresenti a vario titolo “le Istituzioni” vuole rifarsi una verginità davanti
all’opinione pubblica, strizzando l’occhio alle generazioni più giovani e ancora di più alle
generazioni finte giovani, il format è sempre quello: si tirano su pochi spiccioli e li si getta in pasto
agli Street Artists che, buoni buoni, si rendono disponibili all’Assessore o al burocrate di turno per
“riqualificare” con “una bella mano di colore” ora questo ora quel pezzo di arredo urbano a costo
zero o quasi.
La Street Art è cool, la Street Art è yeah!, la Street Art è cciovane, e allora usandola, io vecchio
babbione in odore di massoneria o bolso politicante tutto regole e bandi pubblici, mi do’ una bella
mano di vernice sulla faccia grazie all’impiego di un paio di ragazzotti coi piercing e le mani
sporche, diventando anch’io così cool, così yeah!, così cciovane.
Da un punto di vista politico, il giochino è elementare fino al parossismo: eppure, fino alla scelta di
Blu, ha funzionato sempre, nonostante fosse chiaro a tutti che una forma d’arte nata alla fine degli
anni ’60 come reazione all’alienazione urbana, come gesto di ribellione a una società in cui contano
tutti perché non conti davvero nessuno, nel momento in cui viene sistematicamente svenduta al
peggior offerente, sottratta al proprio habitat naturale e riprodotta in cattività, è ovvio che –
giocoforza – finisca per tramutarsi in qualcos’altro (e infatti ecco il nuovo termine coniato all’uopo,
Urban Art).
Ma aldilà delle questioni semantiche e dei massimi sistemi, alla base c’è anche una contraddizione
estetica che, trattandosi di Arte, non può certo dirsi secondaria. E’ dal XIX secolo, infatti, che l’Arte
è stata sollevata dal compito ingrato di “rendere bello qualcosa”. Nessuno, per fare un esempio a
caso nell’enorme mucchio, ha mai chiesto a Pollock di “rendere bella una tela”: eppure Pollock è
l’artista più quotato al mondo.
Tuttavia, quando i Potentoni di cui sopra si rivolgono alla Street Art ecco che la richiesta è una sola:
abbellire. Attenzione: qui non è in causa il fatto che dei pinguini sorridenti, o un palloncino a cuore
o una farfalla che svolazza in un cielo limpido e blu siano o non siano piacevoli a vedersi
(sicuramente lo sono), siano o non siano meglio di un muro grigio. Qui è in causa il fatto che il
valore di uno Street Artist venga sempre, o quasi sempre, misurato col metro dell’abbellimento.
Pensate se qualcuno fosse andato dal povero Pollock a dirgli “caro Jackson, vorrei che mi
dipingessi la parete della cucina. Però il tuo dipping mi fa schifo, potresti disegnarmi la Pimpa?”.
Ecco, questo è quello che ogni volta si sente dire il povero Street Artist, che una volte deve
disegnare “a tema ippico”, un’altra volta “a tema pace del mondo”, un’altra volta deve dipingere il
Cavalcavia Buccari di Zona 3 a Milano con parole come “amicizia”, “solidarietà”, “fratellanza”,
roba che nemmeno l’Azione Cattolica negli anni ’50 (e forse si, in questo caso meglio il muro
grigio).
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Ma per questa deriva che è insieme politica ed estetica, grossa responsabilità le hanno anche gran
parte degli Street Artist nostrani, i quali diversamente dai più celebrati colleghi internazionali (il
Banksy che vive nell’anonimato, lo Shepard Fairey che finisce al gabbio perché, nonostante i
milioni di dollari, continua ad andare in giro di notte, per strada, ad attacchinare illegalmente, il
Barry McGee che nelle vie di San Francisco si diverte ancora con i bombings, gli Os Gemeos che
non rinunciano a disegnare sui treni) sono stati ben felici di trasformarsi in addomesticate veline in
perenne ricerca di visibilità. Allupati al pensiero di finire su un ritaglio di giornale da incorniciare in
tinello, sono sempre stati disponibili a scuotere la bomboletta e a lavorare di buona lena per
compiacere il committente, qualunque esso fosse, spesso in cambio del necessario per pagarsi il
materiale e forse-forse di una pastasciutta in trattoria.
Certo la pecunia, a differenza della vernice, non olet: ma a lungo andare la pecunia finisce e con
essa la ragion d’essere della Street Art.
Per questo bene ha fatto Blu a ricordare a tutti che la Street Art, per sua natura, non può spingersi
oltre certi limiti. E per le stesse ragioni, è bello ricordare quanto fatto a Milano dal Comune con
l’iniziativa “100 Muri Liberi“: non solo cento muri, tra cui molte delle storiche Hall of Fame, sono
stati liberalizzati, ma a writers ed artisti è stata data libertà totale sia in termine di autogestione degli
spazi che di contenuti. Una scelta matura, che rispetta gli artisti e la loro arte (li rispetta molto più
così, che se avesse dato loro i soliti pochi spiccioli buoni per una carbonara) invece che
strumentalizzarli entrambi a questa nuova, confusa idea dell’abbellimento urbano, che rispetto
all’Arte è altra cosa. Una buona idea che, però, l’Amministrazione ha pubblicizzato e sfruttato
pochissimo: non sia mai che si parli delle buone idee, poi rischiano di diventare la norma!
*Per approfondire origine e nascita negli Stati Uniti del movimento della Street Art, suggeriamo il
documentario di Sky Arte “Graffiti a New York“.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/arte_bologna/da-street-art-a-salotto-art/
-----------------------------

Così si svela il volto della misericordia
di Tomaso Montanari pubblicato lunedì, 14 marzo 2016 · Aggiungi un commento
Questo articolo è uscito su Repubblica.
Misericordiae vultus è il titolo della bolla con cui papa Francesco ha indetto il giubileo
straordinario. Ma dove possiamo vederlo, il volto della misericordia? In quale immagine, in quale
opera d’arte, in quale iconografia?
La risposta è sorprendente: nell’arte sacra la personificazione della Misericordia non ha quasi avuto
diritto di cittadinanza. Tutta la scena è stata occupata dalle virtù teologali (Fede, Speranza, Carità), e
dalle consorelle cardinali (Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza): perché la Misericordia non è
una virtù, ma, come scriveva già Dante, «è passione», cioè un moto profondissimo dell’anima. E
questo ha sempre insospettito la macchina del potere ecclesiastico, che ha preferito doti meno
eversive.
Esiste, certo, la tradizione iconografica delle opere di misericordia, che ha prediletto specialmente le
sette corporali, raffigurandole per esempio negli ospedali (si pensi al fregio di quello del Ceppo, a
Pistoia, eseguito intorno al 1525 da Santi Buglioni).
In un suo recentissimo libro (La mia idea di arte, a cura di Tiziana Lupi) papa Francesco ha incluso
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una di queste serie tra gli esempi che fanno capire il suo rapporto con il figurativo: le Opere di
misericordia di Olivuccio di Ciccarello, che oggi sono nella Pinacoteca Vaticana, ma che furono
dipinte, nei primi anni del Quattrocento, per la Chiesa della Misericordia di Ancona.
Il papa ama questo ciclo perché qua «gli ‘scartati’ della società si sono affermati come attori
principali della rappresentazione»: un punto di vista radicalmente evangelico, che probabilmente i
contemporanei di Olivuccio non avrebbero condiviso, concentrati com’erano sul ruolo non dei
bisognosi, ma dei benefattori, cioè di se stessi. Il papa potrebbe trovare, sempre nei Sacri Palazzi,
un esempio monumentale di questo ‘protagonismo degli scartati’: il meraviglioso affresco in cui
Beato Angelico (pittore santo e frate mendicante) esalta san Lorenzo che distribuisce ai poveri i
beni della Chiesa.
È somma la dignità con cui i mendicanti, gli straccioni, i bambini scalzi dell’Angelico occupano la
prospettiva della basilica aulica in cui avviene il gesto eversivo: la gerarchia ecclesiastica che si
spoglia delle sue ricchezze,e sul muro della cappella privata di un papa!
Questo filone iconografico tocca l’apice nella grande pala d’altare in cui Caravaggio concentrale
Sette Opere di Misericordia, ambientandole – scrive Roberto Longhi – «all’imbrunire, in un
quadrivio napoletano», con gli angeli che volano «all’altezza dei primi piani, nello sgocciolìo delle
lenzuola lavate alla peggio, e sventolanti a festone sotto la finestra cui ora si affaccia una ‘nostra
donna col Bambino’». Grazie alla presenza di Maria – salutata fin dal X secolo come «mater
misericordiae» – Caravaggio fonde l’iconografia delle Sette opere con quella della Madonna della
Misericordia, colei che riunisce sotto il suo manto tutti i fedeli: un’immagine diffusissima nel
Medioevo italiano, che Piero della Francesca (nel polittico di Borgo San Sepolcro, dipinto intorno al
1460) trasforma in uno spazio abitabile, una vera architettura di misericordia.
Il volto della misericordia è dunque il volto di Maria? Nell’arte italiana certamente sì: una scelta
rassicurante, che pone tuttavia due problemi. Il primo è la divaricazione tra la misericordia della
Madre e la verità del Figlio: quando invece il fulcro dell’annuncio messianico è che «misericordia e
verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno» (Salmo 84). Il secondo è che il monopolio di
Maria serve a non attribuire a Gesù o a Dio Padre la visceralità della misericordia: ad evitare,
insomma, una femminilizzazione di Dio che avrebbe stravolto gli stereotipi di genere.
Dopo il Concilio di Trento la Chiesa cercherà di eliminare perfino le immagini in cui è la stessa
Maria ad apparire troppo umana (lo svenimento sotto la Croce, per esempio): figuriamoci
rappresentare Gesù, o Dio Padre, commossi! E il punto, invece, era proprio quello: Dio è il
Misericordioso perché di fronte ai figli (anche al più ingrato, corrotto, irredimibile) le sue viscere di
padre si muovono, e nemmeno Lui può fermarle. Ed è questa meravigliosa tenerezza di un Padre
travolto dalla misericordia che sta oggi al centro della teologia di papa Francesco.
Quando apprende che il suo amico Lazzaro è morto, Gesù piange: ma inutilmente si cercherebbe il
Signore in lacrime nella nostra storia dell’arte. E la traduzione italiana dei vangeli ha edulcorato,
fino a travisarlo, il vasto repertorio in cui Gesù sente, letteralmente, il movimento delle proprie
viscere («splancna», in greco). Nella città di Nain vede una madre vedova che porta alla sepoltura il
suo figlio unico: senza che nessuno gli chieda nulla, Gesù si avvicina e lo resuscita, perché «le sue
viscere lo avevano portato verso di lei» (Luca 7). Lo stesso avviene per i due ciechi di Gerico
(Matteo 20). E quandoil lebbroso gli grida: «se vuoi, puoi guarirmi», è il movimento delle viscere
che trascina Gesù a rispondergli, di getto, «Lo voglio, guarisci!» (Marco, 1).
Ma questo Gesù visceralmente misericordioso non ha alcun diritto di cittadinanza nell’iconografia,
controllata per secoli dalla Chiesa. Eppure è Gesù stesso a suggerire alcune
immagini:«Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che sono mandati a te,
quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina la sua covata sotto le ali, e voi non
avete voluto!» (Luca 13). Ma se abbiamo, in secoli d’arte cristiana, infinite rappresentazioni di un
Gesù-pellicano che si squarcia il petto per nutrire i piccoli (trasparente allegoria della Passione),
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non abbiamo nemmeno un Gesù-chioccia: perché un Cristo femminile, uterino, era impensabile per
il potere maschile del clero.
E, allora, dove cercare? Nella bolla, Francesco cita un’immagine evangelica che gli è
particolarmente cara: quella della vocazione di Matteo. Gesù sceglie come apostolo ed evangelista
l’esattore delle tasse, collaborazionista dei romani: il peggio in assoluto. Il Venerabile Beda ha
commentato che qui Gesù agisce «miserando atque eligendo», cioè scegliendo attraverso la
misericordia: ed è questa la frase che Bergoglio ha voluto come motto papale. In un’altra occasione
il papa ha parlato del suo amore per il quadro più celebre che rappresenta quella scena: la Vocazione
di Matteo di Caravaggio in San Luigi dei Francesi, vero manifesto della misericordia come metodo
di governo.
Ma forse l’opera che più di ogni altra può diventare l’icona di questo Giubileo (e che infatti è già
stampata sulle copertine di alcune delle traduzioni della bolla di indizione) è il Figliol prodigo (o
meglio, appunto, il Padre misericordioso) di Rembrandt (Ermitage di San Pietroburgo, 1666-69
circa). Sotto lo sguardo ostile del fratello virtuoso, il figlio corrotto e ingrato è tornato,lacero e
miserabile. Il padre si china verso di lui, lo accoglie: lo abbraccia e insieme lo benedice, con due
mani immense. Non chiede, non processa, non rimprovera: chiude gli occhi per la commozione, e
nessuno osa rompere il silenzio.
È stato un artista protestante, lontano da ogni clero, a fare il più bel ritratto delle viscere
misericordiose di un Dio padre che è anche madre.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-volto-della-misericordia/
-------------------------

“La pecora nera” di Italo Calvino, ovvero i disastri dell’onestà
January 1, 2015
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Che “La pecora nera” di Italo Calvino sia un apologo in favore dell’onestà, si fa fatica a capirlo. La
morale della favola mi sembra tutt’altra. E cioè, la presenza di quell’uomo onesto provoca un
disastro. Provoca il crollo di una società di eguali e felici, e l’avvento di profonde diseguaglianze,
polizia, carceri. (Questo è un post extra, solo la foto di Calvino è americana.)
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Italo Calvino, La pecora nera, tratto da Italo Calvino, Prima che tu dica “Pronto”, Oscar
Mondadori, 1995, pp. 24-26

fonte: http://shortcutsamerica.com/2015/01/01/ne/
--------------------------

Forse non tutti sanno che…
di Giacomo Papi – @giacomopapi
Storie, voci, date e persone legate al «periodico che vanta innumerevoli tentativi di imitazione»,

uscito per la prima volta nel gennaio del 1932: la Settimana Enigmistica

La Settimana Enigmistica è una delle più antiche riviste italiane: Il primo
numero arrivò in edicola il 23 gennaio 1932, quasi 85 anni fa, al prezzo di
50 centesimi di lira. La tiratura era di seimila copie, la testata
praticamente identica a quella di oggi, la grafica appena più moderna: i
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quadretti neri del cruciverba in prima pagina formavano la faccia
dell’attrice messicana Lupe Vélez (1908-1944), una sottigliezza grafica
ripresa – come correttamente citato sotto lo schema – dal giornale di
enigmistica austriaco Das Rätsel, a cui si era ispirato Giorgio Sisini, il
fondatore. Questa impostazione grafica durò appena 19 numeri, fino al 28
maggio – attrice: Lillian Gish –, poi dal 4 giugno – attore: Maurice
Chevalier – arrivò la foto in bianco e nero un po’ strana e cimiteriale che
ancora oggi compare sulla copertina (e che la redazione, come ha
enigmaticamente spiegato al Post, prende da «agenzie che ci mandano le
foto»).
Un’altra idea ripresa pari pari da Das Rätsel e mantenuta da allora fu
l’alternanza in copertina tra un uomo e una donna. L’1 orizzontale del primo
numero annunciava l’equidistanza del giornale dai pruriti bellici del fascismo:
4 lettere, «Eroiche in guerra nefande in pace» (attenzione, spoiler: →Spie).
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Il primo numero della “Settimana enigmistica”, 23 gennaio 1932 (tratta dal
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blog Pensiamoci)
Dal 1932 i numeri della Settimana Enigmistica sono progressivi, cioè non
ricominciano ogni anno, ma si accumulano settimana dopo settimana,
come quelli dei giochi, dei rebus e delle parole crociate: tutto quello che c’è
all’interno del giornale – tranne le barzellette – è numerato in un
inventario infinito. L’ultimo rebus dell’ultima Settimana Enigmistica
appena uscita – la N. 4380, 3 marzo 2016 – è il numero 80147. Il calcolo è
facile: in 85 anni sono usciti 80 mila giochi, quasi mille all’anno. Qualche
nuova rubrica è nata, ovviamente, qualcun’altra è morta, come «il tenero
Giacomo», Der kleine Herr Jakob, che «rimandava all’ultima pagina» e
che se ne è andato insieme al suo autore Hans Jürgen Press, nel 2002. Il
linguaggio delle definizioni – nel primo numero si chiamavano
«spiegazioni» – si è cautamente adeguato ai tempi, senza però che il
cambiamento fosse mai davvero percepito.
L’immutabilità non è stata turbata neppure dal leggerissimo restyling del
1995 che ha cautamente introdotto il colore all’interno, mentre quello della
testata in copertina comparve da subito. Nel corso di tutta la sua storia
ormai quasi secolare – racconta il libro L’orizzonte verticale. Invenzione e
storia del cruciverba di Stefano Bartezzaghi, che è il secondo figlio di
Piero, la firma più importante del giornale, e il fratello di Alessandro,
attuale condirettore – La Settimana Enigmistica ha ritardato soltanto due
numeri, per motivi piuttosto seri: il 607 fu pubblicato il 4 settembre 1943,
invece che il 21 agosto, e avvisava in prima pagina: «Le selvagge incursioni
nemiche del 13 e del 16 agosto, che hanno devastato la nostra redazione e
provocato danni gravissimi nella tipografia e nell’ufficio distribuzione, ci
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hanno impedito, ad onta di tutti i nostri sforzi, di pubblicare questo
numero con la consueta regolarità»; il 694, che uscì il 14 luglio 1945,
invece che il 28 aprile, chiariva con molto understatement: «Gli storici
avvenimenti delle ultime settimane hanno impedito di pubblicare questo
numero con la consueta regolarità». Da allora è sempre stata puntuale.

La natura della Settimana enigmistica è immutabile, al riparo dal tempo
che corre. Anche per questo è così rilassante. Lo slogan al piede del decimo
numero – attore: Willy Forst – diceva: «Questo giornale vi offre il più
economico e dilettevole passatempo» (il più celebre «La rivista che vanta
innumerevoli tentativi di imitazione!» sarebbe arrivato negli anni
Quaranta: è tutt’oggi sui numeri pari, mentre sui dispari c’è: «La rivista di
enigmistica prima per fondazione e per diffusione»). È un giornale
conservatore, anche se non ha mai espresso un’opinione politica. Il
rispetto delle forme e delle gerarchie riecheggia nelle dichiarazione
discreta ma perentoria che sta a metà, ancora oggi, della colonna di destra
dell’ultima pagina: «Periodico fondato e diretto per 41 anni dal Cavaliere
del Lavoro Gr. Uff. Dott. Ing. Giorgio Sisini Conte di Sant’Andrea» (i 41
anni di direzione sono calcolati dal 1931, anno nella quale la Settimana
Enigmistica venne stampata ma ancora non arrivò in edicola). Perché tutto
rimanga immutato, però, è necessario che il mondo sia chiuso fuori. La
redazione è da tempo immemorabile al 10 di piazza Cinque Giornate a
Milano – alla fondazione stava in via Nöe 43 – in un grande edificio
conosciuto come Palazzo Vittoria. Sul citofono non c’è scritto niente, e i
due edicolanti della piazza, pure interrogati, sono colombiani e del

86

Post/teca

giornale sanno solo che gli arriva per essere venduto insieme ai molti altri.
Se chiami in redazione una segretaria cortesissima ti passa il dottor
Fortunato Oliviero (F.Oliviero, che firma a volte i cruciverba) che
cortesissimamente ti spiega che la politica del giornale è di non concedere
interviste a nessuno e non permettere visite di estranei, meno che mai di
rivelare qualcosa su vendite, tiratura e fatturato. Neppure su quanti ci
lavorano (ma dovrebbero essere una trentina). F. Oliviero sembra
irremovibile, impermeabile a ogni insistenza, ma poi qualche parola
cortesissimamemente la dice, e le sue sono le prime dichiarazioni
pubbliche del giornale da decenni: «Le rivelo un segreto, se venisse
rimarrebbe deluso, è un posto normalissimo». Chi ha avuto il privilegio di
essere ammesso in redazione racconta che gli uffici sono su due piani, uno
con redattori e creativi, l’altro con i disegnatori, e la circostanza è
parzialmente confermata dal dottor Oliviero. Fino a qualche anno fa, in un
terzo appartamento risiedeva anche un ramo della famiglia di Giorgio
Sisini, fondatore, proprietario e storico direttore, ma da qualche anno –
rivela Oliviero a denti stretti – i suoi discendenti si sono trasferiti altrove.
Ci sono pochi computer. Conferma Oliviero: «I computer vanno bene per
rispondere alle mail e per le cose gestionali, ma questo è ancora un lavoro
che si fa con la matita e la gomma». In redazione c’è un grande silenzio e
ognuno svolge il proprio lavoro in solitudine. Almeno fino a qualche anno
fa la posizione in organigramma si rispecchiava in una rigida definizione
delle dimensioni delle scrivanie, della tipologia delle poltroncine, della
presenza o assenza delle pedanine sotto i tavoli per appoggiare i piedi e
delle piante ornamentali in vaso. Un ambiente più simile a un ufficio
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assicurativo, che alla redazione di un quotidiano. Se chiedi a Oliviero se ci
sono mai state ristrutturazioni, risponde no, tutt’al più c’è qualche
tinteggiatura. Conferma anche che i numeri vengono chiusi in redazione
con alcuni mesi in anticipo, ma si rifiuta di dire quanti. Le foto del
personaggio in copertina non vengono scelte in base agli eventi: attori o
attrici non finiscono in copertina per avere vinto un Oscar o perché hanno
un film uscita, ma così, con l’unico criterio del rispetto per la regola aurea
dell’alternanza. «Abbiamo alcune agenzie che ci mandano le foto» – a
colori o già virate in bianco e nero? e chi è che fotografa in quel modo
oggi? – «e noi poi scegliamo». A volte i personaggi che scegliete non sono
molto conosciuti… «Ce lo scrivono anche i lettori», dice Oliviero, «ma noi
spieghiamo loro che magari all’estero sono delle star».
Chi è stato nella redazione anni fa, ricorda sacchi e sacchi di lettere dei
lettori. «Ne riceviamo ancora, ma per posta ne arrivano poche, ormai»,
dice Oliviero, «invece ricevo decine e decine di email al giorno». E cosa vi
chiedono? «Propongono giochi o sciarade, noi non siamo giornalisti e
abbiamo tutti incominciato mandando enigmi, giochi, vignette alla
redazione, fino a diventare collaboratori e in alcuni casi redattori. Sa, il
nostro è da sempre un giornale aperto al contributo dei lettori». Purtroppo
di rubriche pagate, è rimasta solo «Domande bizzarre» (15 euro).
Contestano, anche? «Abbiamo lettori molto precisi, anche se per noi la
cura è importantissima. Ogni gioco viene visto da almeno dieci persone.
Abbiamo una cura maniacale sui refusi e sugli errori che in un anno si
contano sulle dita di una mano». Mi fa un esempio di contestazione? «Una
delle più comuni è la capitale dell’Olanda. È Amsterdam, ma non si sa
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perché molti lettori sono convinti sia L’Aja, dove invece c’è la residenza
della famiglia reale. Ricordo in particolare una signora che non si
convinse, neppure quando glielo dimostrai carte alla mano. Era così
determinata che si rivolse perfino all’Ambasciata d’Olanda. Soltanto a quel
punto mi scrisse di nuovo per ammettere che avevo ragione». La verità alla
fine trionfa sempre. Quali sono i numeri che vendono di più? «Non c’è una
regola, ma le vendite aumentano d’estate, sa com’è, sotto l’ombrellone…».
L’arrivo di Internet vi ha danneggiato? «Non nascondo che abbia avuto un
impatto», dice Oliviero, «ma sicuramente meno che su altri giornali».
Il mistero più fitto è proprio questo: le vendite. La Settimana Enigmistica,
infatti, non ha certificazione Ads, Agenzia Diffusione Stampa, la società
che si occupa di calcolare distribuzione e tirature dei giornali. L’ultimo
avvistamento – sostiene un informato articolo di Azienda edicola, un
bimestrale per edicolanti – risale al maggio 2004 quando il Sole24ore
parlò di 1.289.000 copie a settimana, una cifra molto alta anche per i
tempi. L’articolo sostiene anche che sia l’unico giornale italiano che la
Sodip, il più grande distributore indipendente, distribuisce in tutte le
edicole, circa 30 mila. Una stima plausibile calcola una vendita dalle 600
mila alle 800 mila copie a settimana, che sono moltissime. Nonostante la
sua impermeabilità al tempo, da un punto di vista strettamente editoriale,
La Settimana enigmistica è sempre stata attenta e aggiornata sulle
questione tecniche dell’editoria: il suo sito Aenigmatica esiste da quasi
vent’anni, da prima cioè che i grandi editori italiani si accorgessero di
Internet, ma non ha molte visite (1.130 al giorno secondo Whoismark). E
non sembra un successo neppure la app. La forza del giornale – avere un
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pubblico molto legato alla carta – impedisce evidentemente grande
sviluppo sul web e quindi, per rinnovarlo, bisogna rivolgersi ancora alla
televisione, su cui il giornale fa pubblicità almeno dal 2010.
Giampaolo Dossena, il più grande conoscitore di giochi italiano, diceva che
il successo della Settimana enigmistica era dovuto soprattutto alla densità
del nero dei quadretti delle parole crociate, che nessun concorrente
riusciva a avvicinare. Una leggenda – confermata da chi si è avvicinato al
giornale – è quella secondo cui una delle date più significative nella storia
della Settimana enigmistica fu quando si trovò un inchiostro capace di
dare lo stesso nero con minore quantità, facendo risparmiare moltissimo.
Almeno dagli anni Quaranta la strategia di Giorgio Sisini fu la completa
autosufficienza editoriale. Acquistò una tipografia, una cartiera e
stabilimenti per la produzione di inchiostro per non dipendere da
nessuno: è una delle ragioni principali del mistero, dell’avere battuto la
concorrenza e dei guadagni altissimi del giornale, che oggi grazie alla
proprietà del Blocco enigmistico e Mondo Sudoku, controlla intorno al 70
per cento del mercato dell’enigmistica e ha un unico vero concorrente, per
quanto lontano: la Domenica Quiz.
Secondo Il catalogo dei viventi di Giorgio Dell’Arti, La Settimana
enigmistica dà 2 euro di guadagno per ogni 10 fatturati. Un video su
YouTube – che ha come fonte il quotidiano economico Milano Finanza –
attribuisce a Francesco Baggi Sisini – uno degli eredi e direttore del
giornale dal 1988 – investimenti azionari per 64 milioni di euro e
partecipazioni in Vittoria Assicurazioni, di cui è Direttore indipendente,
Mi Industry Capital, Intek Group e Tamburi Investment Partners S.p.A (a
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cui Bloomberg aggiunge Cogedim SAS e Yam Invest N.V). Ma i guadagni
maggiori,scrive Italia Oggi, arrivano ancora dal giornale: la Bresi – la
società editrice dellaSettimana enigmistica di cui Baggi Sisini è
amministratore unico – ha chiuso il 2013 con un utile di 10,2 milioni di
euro, da aggiungersi a 9,2 di profitti accantonati e a 27,5 di liquidità, con
un ricavo di 53,7 milioni. Il tutto considerando che la Settimana
enigmistica non ha debiti con le banche ed è uno dei rarissimi giornali che
non è finanziato con la pubblicità.
Di Francesco Baggi Sisini – a parte le cariche dichiarate nel 2010 – si
sanno ancora meno cose che del suo giornale. È nato nel 1959, è
vicepresidente del Museo Diocesano di Milano e della Fondazione
Sant’Ambrogio per la Cultura Cristiana che gestisce il museo, da ragazzo è
stato compagno di classe di Luigi Manconi al liceo classico, musicale e
coreutico Domenico Alberto Azuni di Sassari (ma sfortunatamente
Manconi non ricorda altro). Baggi Sisini è il nipote di Giorgio Sisini. Prese
la direzione del giornale nel 1988, che dal 1972 – anno della morte del
fondatore – era stata assunta da Raoul de Giusti, uno dei collaboratori più
stretti dell’ingegnere. Da qualche anno Baggi Sisini è affiancato dal
condirettore Alessandro Bartezzaghi, primogenito di Piero, il più grande
cruciverbista della storia del settimanale. Tre direttori e mezzo in 85 anni.
Giorgio Sisini era nato nel 1901 a Sassari in una famiglia di proprietari
terrieri. Il padre Francesco, anche lui ingegnere, era stato tra i fondatori
del Rotary Club della città. Il necrologio apparso sul Corriere della sera il
23 giugno 1972 lo descrive come un «bell’uomo, alto, bruno, con baffi e
sopracciglia foltissimi, sembrava un attore da film di avventure, una specie
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di texano del Mediterraneo». Si era laureato in ingegneria chimica a Pavia
e aveva viaggiato in Europa. Intorno al 1930, mentre si trovava a Vienna,
gli capitò tra le mani il settimanale di parole crociate Das Rätsel che
pubblicava dal 1925 ed ebbe l’idea di rifarlo in Italia. Le parole crociate – o
incrociate, l’esatta dicitura è ancora oggetto di dibattito – erano state
inventate da Arthur Wynne, un giornalista di Liverpool emigrato in
America, ed erano apparse per la prima volta il 21 dicembre 1913 sul
supplemento Fun del New York World. «Tutto quello che ho fatto»,
avrebbe detto Wynne «è stato prendere un’idea vecchia come il linguaggio
e renderla moderna introducendo le caselle nere». Il gioco aveva avuto
successo, ma perché esplodesse la moda passò un decennio. Nel 1924 due
giovani editori – Richard Simon e Lincoln Schuster – spronati da una zia
ebbero l’idea di fare un libro di sole parole crociate che uscì il 10 aprile. Il
successo del Cross Word Puzzle Book pubblicato con la sigla Plaza
publishing fu talmente grande da fare nascere uno dei più grandi editori
del mondo, Simon&Schuster, appunto.
Fu un boom epocale. Sui treni dei pendolari si faceva a gara a risolvere i
cruciverba, che intanto diventavano sempre più precisi, codificavano un
linguaggio e definizioni più enigmatiche o spiritose. Francis Scott
Fitzgerald scrisse: «Dal 1927 divenne evidente la diffusione di una nevrosi,
e la popolarità dei cruciverba ne era un vago sintomo, come il battere
nervoso di un piede». Come sempre – riaccadde con i telefoni cellulari – ci
fu chi previde sciagure. Scrive Bartezzaghi nel bellissimo L’orizzonte
verticale: «Al cruciverba capitò lo stesso fenomeno che si sarebbe ripetuto
per la maggior parte delle innovazioni mediatiche e delle mode di massa
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successive (basti pensare alla televisione): l’aumento di popolarità di un
medium causa, oltre all’accelerazione del suo perfezionamento tecnico e
all’apertura di sempre nuovi e più estesi canali di distribuzione, un
dibattito che normalmente coinvolge soprattutto gli osservatori non
implicati direttamente dal medium e che il più delle volte finisce per
vertere sulla nocività del medium stesso». Nel dicembre 1924 il Times di
Londra previde che la nuova moda americana avrebbe ucciso la
conversazione e distrutto famiglie. «W. B. Barker, presidente della British
Optical Association, mise in guardia contro le emicranie da stress oculare
(…) dovute alle minime dimensioni tipografiche delle definizioni (…)
raccomandando moderazione».
Nel giro di un decennio la nuova moda arrivò e attecchì in Europa, in
Inghilterra, Francia, Austria. Il primo cruciverba italiano apparve l’8
febbraio del 1925, sulle pagine della Domenica del Corriere con il titolo
L’indovinello delle parole incrociate. Achille Campanile scrisse: «Forse
dipende dalla disoccupazione. Chi non trova un impiego ha pur bisogno di
far lavorare il cervello». Nel 1932, come detto, nacque la Settimana
enigmistica, «creatura che esce perfetta e immutabile dalla mente di
Giorgio Sisini», avrebbe scritto Giampaolo Dossena. Fu un successo
immediato e immediati furono i tentativi di imitazione. Alcuni – come «la
Gazzetta enigmistica» – omaggiarono Mussolini e l’alleanza con Hitler.
La settimana enigmistica no, manteneva già le distanze dalla storia.
Eppure durante la guerra – quando gli approvvigionamenti
scarseggiavano – il regime gli fece sempre arrivare la carta perché era
l’unico passatempo dei soldati in trincea in Libia. Nel 1911 il 40 per cento
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degli italiani era analfabeta, percentuale che nel primo censimento del
dopoguerra – 1951 – sarebbe stata del 14. Insieme ai quotidiani, ai fumetti,
ai fotoromanzi e alla televisione – in particolare per i quiz di Mike
Bongiorno – La settimana enigmistica rappresentò, cioè, uno dei grandi
veicoli non solo dell’alfabetizzazione italiana, ma anche dell’acculturazione
del Paese, dandogli una forma e fissando le nozioni di base.
Il 23 gennaio 1932 è una data palindroma – 23-1-32 – scorre cioè identica
nei due sensi. Ci si può divertire a interpretare questa caratteristica come
un presagio della sua immobilità. Ancora Stefano Bartezzaghi ricorda che
sul numero 35 del 10 settembre 1932 c’è un gioco firmato Bruno Makain,
«firma ancora presente sulle pagine della Settimana Enigmistica del
2007». All’interno, il giornale cambiava in modo invisibile, adeguandosi ai
tempi, ma l’involucro rimase sempre inalterabile. La Susi, quella
delQuesito che esordì nel 1952 e non si vede da un po’, con i suoi pantaloni
Capri e la maglia parisienne a righe, è una spigliata ragazza degli anni
Cinquanta. I cambiamenti sociali e tecnologici entrano anche nelle
vignette, che potrebbero essere studiate come un archivio dei luoghi
comuni più comuni di ogni decennio. Oppure nei rebus – citazione per
Giancarlo Brighenti, il caporedattore e il più famoso autore di rebus del
giornale, e per Brighella, sua moglie che li disegnava – dove spesso
compaiono nomi famosi del periodo: SPEtTacolo con LucianA
LittIZZETTO (Rebus 44132), o RETE SEgNATA da mARCO VAN bASTEn.
Ma il maggior responsabile dell’apertura della Settimana enigmistica alla
modernità è stato sicuramente Pietro Bartezzaghi detto Piero, che per
decenni è stato l’autore dell’ultimo cruciverba, il più difficile. Bartezzaghi
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incominciò a collaborare nel 1949, a 16 anni, e a lui Susini affidò il compito
di modernizzare – con discrezione – il linguaggio dell’enigmistica. Nel
dopoguerra le parole crociate erano diventate un passatempo di massa – le
faceva Togliatti di nascosto ai congressi del PCI e c’è chi si ricorda intere
domeniche passate da bambino a cancellare gli schemi già risolti in modo
da riutilizzarli. Attraverso le definizioni di Bartezzaghi, nella Settimana
enigmistica si infilarono parole straniere, marchi (Lucky Strike), sottilissime
note politiche (In Italia non c’è più →re) e cose che accadevano in quel
momento in Italia (Il sogno dei milanesi →metropolitana, N. 983, 27
gennaio 1951). Negli anni i suoi cruciverba a schema libero diventarono
proverbiali, tanto che nel 1960 accettò di lasciare il suo impiego sicuro alla
Montecatini per lavorare a tempo pieno alla Settimana enigmistica. La
parola Bartezzaghi diventò sinonimo di impresa difficile, ma che si poteva
affrontare. Nel 1989 il calciatore Eraldo Pecci commentò così il ritorno in
Serie A del Bologna: «L’anno scorso abbiamo fatto benissimo le parole
crociate facilitate e quelle un po’ più difficili. Quest’anno ci tocca fare il
Bartezzaghi». Il 9 ottobre del 1989, a soli 55 anni, Piero Bartezzaghi morì,
ma i suoi schemi uscirono fino all’agosto 1990, senza che sul giornale
apparisse una riga. Dal numero dopo la sua firma – P. Bartezzaghi – fu
sostituita da quella del figlio – A. Bartezzaghi.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/13/storia-settimana-enigmistica/
-------------------------------------

IL POLITICAMENTE CORRETTO COLPISCE ANCORA
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IL FEMMINISMO AGGRESSIVO ORA SI SCAGLIA CONTRO IL MASCHILISMO D'ANTAN
DEGLI EMOTICON - LE DONNE RAPPRESENTATE ATTRAVERSO I SOLITI "STEREOTIPI":
LA BALLERINA, LA CONIGLIETTA, LA SPOSA...
Maurizio Ferraris: Vi siete mai chiesti perché gli strumenti tecnologicamente più evoluti si rivelano
iconograficamente involuti? - Nel menù degli emoticon troviamo oggetti scomparsi da tempo:
dischetti da tre pollici e mezzo, cineprese da otto e mezzo, telefoni fissi, buste da lettera, cassette
postali…
Maurizio Ferraris per “la Repubblica”

IL FEMMINISMO DEGLI EMOTICON
Sul New York Times Amy Butcher ha rivendicato un “femminismo degli emoticon”. In effetti, è
difficile darle torto: gli ideogrammi contenuti nei nostri smart(sino a un certo punto)phone
rappresentano le donne come ballerine di flamenco e conigliette, e gli uomini come poliziotti e
detective.
Gli strumenti tecnologicamente più evoluti si rivelano sociologicamente, o almeno
iconograficamente, involuti. L’arretratezza non è solo di genere: nel menù degli emoticon troviamo
oggetti scomparsi da tempo: dischetti da tre pollici e mezzo, cineprese da otto e mezzo, telefoni
fissi, buste da lettera, cassette postali, corni da postiglione. Come è possibile?
Per rispondere dobbiamo tornare indietro di duecento anni. Nella Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio, Hegel pronuncia un verdetto apparentemente senza appello: gli
ideogrammi (dunque anche i nostri emoticon) sono “un leggere sordo e uno scrivere muto”, mentre
la scrittura alfabetica è “in sé e per sé la più intelligente”.
Gli ideogrammi, osserva Hegel, vanno bene per una cultura immobile come era a quei tempi quella
cinese. Ma in un mondo dinamico come quello occidentale, in cui ogni giorno entrano in scena
nuove invenzioni e si costruiscono nuovi concetti, gli ideogrammi sarebbero sempre in ritardo,
mentre la scrittura alfabetica permette, con semplici accoppiamenti tra lettere, di esprimere concetti
come “ascensore”, “computer” e “dialettica hegeliana”, appunto.
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EMOJI DI WHATSAPP
A lungo questa risposta è apparsa non solo logocentrica, perché postulava una superiorità della voce
sulla scrittura, e dell’alfabeto in quanto scrittura subordinata alla voce, al logos, rispetto a quella
scrittura pura, indipendente dalla lingua, che è l’ideogramma, ma anche etnocentrica, perché
sembrava attribuire una superiorità, almeno in fatto di dinamismo, all’Occidente.
Ora però gli emoticon sembrano dar ragione a Hegel: sono sempre inadeguati rispetto alle necessità
espressive, e, soprattutto, sembrano manifestare degli stereotipi poco meno immobili della cultura
mandarina.
La vittoria di Hegel è però soltanto parziale. Perché sarà anche vero che c’è un senso in cui la
scrittura alfabetica è più dinamica degli ideogrammi, confermando uno dei due corni del
logocentrismo, la superiorità dell’alfabeto sul geroglifico. Ma c’è un altro senso in cui il
logocentrismo è stato sbaragliato dalla rivoluzione tecnologica degli ultimi trent’anni. Facciamoci
caso: se ci si trova a ricorrere agli emoticon è perché su un cellulare, cioè su un apparecchio nato
originariamente per parlare, preferiamo scrivere.
Prima sono apparse le lettere dell’alfabeto poi i nostri smartphone si sono arricchiti di un repertorio
sempre più ampio di emoticon, tanto che la memoria di un telefonino trabocca di simboli come una
biblioteca o una piramide.
Se davvero, come vogliono Platone, Rousseau e Hegel, la voce umana fosse il bene sommo e la
scrittura un ripiego, non sarebbe mai successo che la macchina per parlare si trasformasse in una
macchina per scrivere, all’occorrenza, anche con quella scrittura al quadrato che è l’ideogramma.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/politicamente-corretto-colpisce-ancorafemminismo-aggressivo-ora-si-120502.htm
----------------------bicheco

Vivere
Siamo tutti pieni di ferite che col tempo diventeranno cicatrici. Bisogna curare le ferite e quindi amare le cicatrici.
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Quanto più possibile.

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

Età
embolo

ha rebloggatogregobresa
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tastefullyoffensive

If Cartoon Characters Got Old by Andrew Tarusov

Related: Disney Princesses in Their Old Age

Fonte:tastefullyoffensive
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Questo lo pensi tu

curiositasmundi

ha rebloggatomangorosa
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Fonte:blucomelamarea
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Anticipi
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ha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Quest'anno la giornata mondiale dell'eiaculazione precoce viene prima.

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

Covers
booklover

ha rebloggatoaquieterstorm
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apothecium

(via dreamy books)

Fonte:polyvore.com

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

Finiamo come finiremo
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ha rebloggatoaliceindustland

Serpeggia in giro questa bizzarra convinzione di fondo, secondo cui certi efferati delitti
sarebbero figli del nostro tempo malato: come se duecento, quattrocento o mille anni fa le
persone non si torturassero, scannassero, facessero a pezzi tra loro esattamente come
avviene oggi, per ragioni altrettanto abbiette o futili a seconda dei casi. E quindi via
andare coi dibattiti in televisione, con le analisi degli opinionisti sul ruolo perverso dei
social network e sulla crisi dei valori e sul crollo della famiglia e sulle colpe della scuola e
avanti di questo passo, signora mia, chissà dove andremo a finire. Dopodiché, si dà il caso
che Leonarda Cianciulli saponificasse allegramente anche senza postare foto su Facebook,
che Enriqueta Marti bollisse i bambini nonostante la saldezza dell'istituto familiare e che
Luciano Luberti si dedicasse alle sue torture mentre i “valori” risplendevano nel pieno del
loro fulgore. Come dire: credo che andremo a finire dove siamo sempre finiti, né più né
meno.
— https://www.facebook.com/alessandro.capriccioli

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

Click

buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:uaar-it
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Mangerecci e statistiche

tovarishchkoba

ha rebloggatofirewalker

lascuoladiancel

Essere vegetariani o vegani non allunga la
vita!
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All'inizio di quest'anno è uscito un lavoro1, riportato anche dalle principali agenzie di stampa, che è destinato a
fare rumore. Spesso infatti si leggono articoli o libri ove si sostiene che una dieta che escluda la carne, e spesso
anche i derivati animali, sia utile per migliorare l'aspettativa di vita e ridurre il rischio di sviluppare forme
tumorali.

Queste affermazioni sono state riproposte anche recentemente, in seguito alla riclassificazione del rischio di
cancerogenesi connesso alla carne rossa, di cui abbiamo parlato diffusamente in un altro articolo.

Spesso abbiamo fatto notare che non sempre queste dichiarazioni riescono a essere sostenibili così come vengono
proposte; alcuni libri2, anche molto famosi, sono stati ampiamente criticati per le loro asserzioni, che non sono
statisticamente coerenti con i dati reali3.

L'articolo appena uscito, di cui vi parliamo in questo nostro scritto, è destinato a mettere la parola fine su questa
diatriba: il numero di casi analizzati e le conclusioni ottenute non lasciano molto spazio alle discussioni.

Lo studio ha analizzato un totale di oltre 60.000 persone nel Regno Unito:

●
●
●
●

più di 18.000 mangiatori regolari di carne (almeno cinque volte a settimana);
circa 13.000 persone che invece consumavano carne meno frequentemente;
più di 8.500 pescivori che mangiavano cioè pesce ma non carne;
oltre 20.000 vegetariani (che comprendevano anche 2.200 vegani).

Gli autori sono andati a valutare la mortalità nei vari gruppi dietetici, suddivisa nelle 18 cause più comuni. Il
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risultato complessivo è stato che non vi è nessuna differenza statisticamente rilevante tra l'aspettativa di vita nei
vari gruppi dietetici per quanto riguarda il valore complessivo. Si sono registrate alcune differenze solo per alcune
singole cause di morte.

Per esempio, secondo lo studio il rischio di morte era maggiore nei pescivori per quanto riguarda le malattie
cardiovascolari, ma era inferiore per quanto riguarda il cancro, con un rischio più basso per il cancro al pancreas
per i vegetariani e per chi consumava carne meno di cinque volte a settimana (questi ultimi due con percentuali di
rischio sostanzialmente vicine).

Risultava più basso per i soli vegetariani esclusivamente il rischio di cancro al sistema linfatico/emopoietico,
mentre per chi mangia carne con moderazione risultava ancora una volta un rischio sensibilmente minore per le
malattie respiratorie o per la sommatoria di tutte le altre cause.

I dati risultano sostanzialmente uguali anche se modificati stratificando per indice di massa corporea. Questi
risultati sono coerenti con quelli ottenuti anche dallo studio EPIC-Oxford 4, che analizzava oltre 64.000 pazienti e
che non aveva riscontrato variazioni di sorta, anche se la mortalità complessiva nella coorte esaminata era
inferiore a quella nazionale e quindi non permetteva di trarre conclusioni definitive.

Con questo studio viene quindi confermato quando vi abbiamo più volte ripetuto: non è importante non mangiare
carne quanto, piuttosto, evitare di mangiarne troppa.

Fonti:

Appleby PN, et al. — Mortality in vegetarians and comparable nonvegetarians in the United
Kingdom — Am J Clin Nutr. 2016 Jan;103(1):218-30. doi: 10.3945/ajcn.115.119461
2. Campbell Colin T — The China Study — BenBella Books, 2005
3. Minger D — The China Study — Raw Food SOS (link consultato il 9 febbraio 2016)
4. Key TJ, et al. — Mortality in British vegetarians: results from the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford) — Am J Clin Nutr. 2009
1.

May;89(5):1613S-1619S. doi: 10.3945/ajcn.2009.26736L
firewalker

sapevatelo

Fonte:lascuoladiancel.it
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13 marzo 1954: battaglia di Ðiện Biên Phủ
paoloxl

La battaglia di Ðiện Biên Phủ segna la fine della Guerra d'Indocina, combattuta dalle forze Vietnamite del
movimento di indipendenza (Việt Minh) comandate da Hồ Chí Minh, contro le truppe d'occupazione francesi.
Dopo 9 anni di un conflitto iniziato con il bombardamento francese di Haiphong nel ‘46, cadeva finalmente il
dominio occidentale su Vietnam del Nord, Laos e Cambogia. Come sappiamo, l'emancipazione del Vietnam del
Sud ebbe storia più travagliata.
Verso la fine del 1953 i francesi iniziarono a costruire un'imponente base aerea nella piana di Ðiện Biên Phủ.
L'intento era quello di consolidare la propria mano nella partita che si sarebbe giocata di lì a poco alla Conferenza
di Ginevra, con una grossa vittoria. Circa 13.000 uomini ersero in pochi mesi un intricato sistema di trincerazione
e di bunkers attorno alla base, conquistando e fortificando le otto colline che la circondavano.
Ai primi di marzo divenne chiaro agli occupanti che i Việt Minh si stavano preparando alla controffensiva,
concentrando un importante numero di truppe nell'area.
La notte del 13 marzo iniziò con un attacco a sorpresa l'offensiva comunista, sotto la direzione del generale Võ
Nguyên Giáp. Con poche e rapide mosse i Việt Minh erano riusciti a circondare la base con grosse batterie di
mortai pesanti, che solo la prima notte scaricarono sugli assediati oltre 9.ooo colpi. La battaglia venne presto
spostata da Giáp su diversi fronti: tutte le postazioni collinari erano costrette solo sulle proprie forze, essendo
troppo distanti dalla base e tra di loro, per potersi dare man forte. Ciò che colse di sopresa i francesi fu l'aver
sottovalutato la capacità di muoversi su di un terreno così accidentato del nemico, che invece riuscì a portare fin
sotto il loro naso un gruppo di fuoco di così grandi dimensioni.
Già alla fine di marzo, con le forze e il parco d'artiglieria acquisito, Giáp avrebbe potuto lanciare tutti i suoi
battaglioni contemporaneamente contro le difese di Dien Bien Phu e schiacciare la guarnigione all'interno. Invece
si decise per delle azioni meno costose che facessero “sanguinare lentamente l'elefante che muore”.
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I francesi riuscirono a resistere fino all'inizio dei lavori della Conferenza di Pace di Ginevra (che iniziarono il 26
aprile), ma soccombettero il 7 di maggio, dopo un ultimo assalto frontale dei vietnamiti.
Quell'asso che il governo di Parigi avrebbe voluto nella sua mano al tavolo ginevrino, si era dimostrato la carta
vincente della partita di Hồ Chí Minh, che ottenne la libertà per il nord del paese ed elezioni imminenti al sud, che
a ragione avrebbero unificato il Vietnam sotto una repubblica comunista.
Le forze occidentali come è noto non rispettarono l'ultima parte del trattato, ma un'altra vittoria, questa volta
firmata Việt Cộng, nacque da queste premesse.

Fonte:paoloxl
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La scelta della polvere
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

Ricorda che sei polvere: d'accordo.
Se pero’ posso scegliere di cosa:
non dell'oro,non della conchiglia,
ma polvere di gesso
di una parola appena cancellata
dalla superficie di lavagna.
E intorno un'aula di scolari applaude
la fine della scuola.
— Erri De Luca (via sentenze)
Fonte:sentenze
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ze-violet

ha rebloggatocuriositasmundi

bastonate.com

per tenerlo a mente anche domani
nipresa

Bastonate su Blu. Cioè, non in quel senso.
ze-violet

DA leggere

Quando siamo online la nostra vita quotidiana si fonda sul bisogno di commentare a caldo. È un tragedyfreakshow basato su meccanismi simili a quelli che regolano le tossicodipendenze, ci si accontenta di tutto quello
che passa sotto gli occhi e genera una ragionevole confluenza di pareri a cui potersi attaccare. A lungo andare
diventa un anestetico: ci armiamo per il dibattito e non siamo più in grado di distinguere una cosa di portata
gigantesca da una menata attira-click. Non capita tutti i giorni di assistere ad un gesto violento cazzuto e
importante come quello di Blu, un gesto che ha un suo senso nell’ispirare le persone. Che andasse a finire nel
dimenticatoio dei dibattiti che ricominciano ogni volta dall’inizio ed in cui ognuno è sempre di destra o di sinistra
o post-ideologico e nessuno parla mai di niente di specifico e nessuno parla mai davvero con nessun altro. Allora
ha un suo senso preciso che di tutta l’opera di Blu a Bologna, dopo questo weekend di metà marzo, rimanga oggi
un fazzolettino di muro, fuori dall’XM, che raffigura il Cassero di Porta Santo Stefano, dove aveva sede Atlantide
prima dello sgombero. Purtroppo non è sufficiente a riscrivere la storia, ma la racconta come non è riuscito a fare
quasi nessun altro.

che si ricollega anche all’altro discorso dell’immensa bruttezza.
Fonte:nipresa

--------------------------------
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Estate e inverno

curiositasmundi

ha rebloggatocalladayconstelada
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Era uno di quei giorni di marzo in cui il sole splende caldo
ed il vento soffia freddo: quando è estate nella luce e
inverno nell'ombra.
— Charles Dickens (via irraggiungibilesei)
Fonte:irraggiungibilesei

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

Pi latino e altri furti
marsigatto

ha rebloggatoperiferiagalattica

La storia della scoperte è piena zeppa di furti intellettuali o presunti tali.
L’America, per esempio. Ancora oggi la sua scoperta è da tutti attribuita a Cristoforo
Colombo, quando invece il primo a gridare “Terra!”, dopo aver visto l’esile sagoma del
nuovo continente all’orizzonte, fu un certo Rodrigo de Triana, marinaio della Pinta.
(su come poi si possa scoprire un continente già popolato, e quindi già scoperto
quantomeno dai suoi abitanti, è questione che qui non approfondiremo)
Altro famoso caso fu quello del calcolo infinitesimale, la cui scoperta fu disputata tra
Newton, Leibniz e Schuller, un birraio di Brema piuttosto pignolo per quel che riguardava
la grammatura del luppolo per la sua pils.
Quasi sconosciuta invece è la vicenda del tentato furto del Pi greco, risalente a un periodo
compreso tra il 12 e il 321 d.C. (le fonti sono vaghe).
Protagonista della vicenda fu un matematico romano, e precisamente umbro (l’Umbria a
quell’epoca corrispondeva all’attuale Umbria), di nome Marcio Numerico, il quale, per un
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errore di calcolo (aveva mandato agli inferi un senatore perché l’aveva quasi investito col
suo cavallo), era stato esiliato a Pocopopulos, una frazione di Atene.
Lì, nella culla della civiltà occidentale, Marcio Numerico si era quasi addormentato. Così,
un giorno, per togliersi di dosso la fiacca, decise di fare una passeggiata, che in Grecia
all’epoca si chiamava peripatata (poi in seguito videro bene di cambiare termine).
Peripatando a lungo, Marcio Numerico finì nei pressi di un Istituto Tecnico per Geometri,
proprio durante l’ora di ricreazione. Lì, osservò dei giovani che nel cortile della scuola
giocavano a una forma avanzata di girotondo, intonando una misteriosa filastrocca:
Gyros gyros tondo
casca l’orbe terracqueo
casca Atlante
tutti giù a levante!
Marcio Numerico, incuriosito, si avvicinò e chiese a uno dei giovani “Ma come cavolo ci
riuscite?”, e quello gli raccontò che avevano imparato quel gioco solo da poche settimane,
da quando cioè l’insegnante di Numeri irrazionali trascendenti aveva spiegato loro Pi. (“Pi
nostro”, lo chiamavano, per la precisione)
Il matematico umbro ci pensò un po’ su, poi chiese: “Pi, la lettera?”. “No – rispose il
futuro inoccupato – il numero”. “Ah – disse Marcio -, e che numero è?”. “3,14 circa, ma
ora non ho tempo di dirle tutte le cifre decimali, perché la ricreazione è finita e ho il
laboratorio di sillogismi. Buona peripatata”. (in lontananza si sentì un fauno ridere)
Marcio Numerico rimase ancora qualche minuto di fronte all’ITG Archimede, riflettendo
sull’opportunità unica che aveva a disposizione: esportare Pi in Italia, spacciandolo per
una sua invenzione, e diventare ricco e famoso come qualsiasi matematico di successo.
Corse come una furia verso casa, cercando di tenere a mente tutto quello che lo studente
gli aveva rivelato. Siccome però aveva peripatato a lungo, ed era molto distante dalla sua
abitazione, durante il ritorno qualcosa sfuggì dalla sua memoria e, una volta rincasato,
dopo 7 clessidre da 23 minuti, tirando giù dei rapidi appunti scrisse “Pi=III,XLI circa (poi
altre cifre che a nessuno importano)”, invece che III,XIV. Tre giorni dopo s’imbarcò su
una nave alla volta di Roma.
Durante il viaggio, Marcio Numerico scrisse un trattato di poche pagine, confuso e pieno
di scarabocchi, a causa del mare forza 8, ma con un titolo molto accattivante (“Gli strani
rapporti tra Diametro e Circonferenza: il Pi latino – così l’aveva rinominato – e la
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rivoluzione ludica”) che, una volta diffuso in patria, attirò l’attenzione di molti studiosi e
rese Marcio un matematico famoso, addirittura in lizza per la medaglia Campi Flegrei.
A un passo dal definitivo riconoscimento però, successe che nelle scuole di ogni ordine e
grado s’iniziò ad applicare, all’ora di ricreazione, il Pi latino. Fu una carneficina. Centinaia
di girotondi andarono fuori asse e presero a roteare in modo incontrollabile: ragazzini di
ogni età e anche qualche bidello iniziarono a schizzare via, sparati dal moto caotico
assunto dalla giostra umana mal calcolata.
Marcio Numerico tentò la fuga, che però durò pochissimo, perché il suo carro aveva le
ruote fatte su misura, secondo le indicazioni di Marcio stesso. Fu catturato e condannato a
dimostrare l’ipotesi di Riemann.
Qualche anno più tardi, il Pi greco – quello vero – fu importato in Italia, e si poté tornare
a fare i girotondi in tutta sicurezza.
— Pi latino (via periferiagalattica)

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

Ad un mese dal Referendum nessuno ne parla. Cosa prevede?
Pietro Danna
14 marzo 2016
A circa un mese dal referendum abrogativo in programma per il 17 aprile circa le trivellazioni nei
mari italiani, buona parte della popolazione italiana risulta esserne poco informata, se non
completamente allo scuro, ed i comitati per il “Si” lamentano difficoltà nel riuscire a informare
correttamente e per tempo gli italiani su “questa partita importantissima“.
Guardando all’iter che ha portato ad indire il referendum, si deve partire dal settembre 2015 quando
Possibile, il movimento fondato da Giuseppe Civati, aveva promosso otto referendum, ma non era
riuscito a raccogliere le 500mila firme necessarie (secondo l’articolo 75 della costituzione) per
chiedere un referendum popolare. Poche settimane dopo dieci consigli regionali (Abruzzo,
Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna,Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise) hanno
promosso sei quesiti referendari sulla ricerca e l’estrazione degli idrocarburi in Italia. L’Abruzzo si
è poi ritirato dalla lista dei promotori. Tuttavia nel dicembre 2015 il Governo ha proposto delle
modifiche alla legge di stabilità sugli stessi temi affrontati dai quesiti referendari, per questo la
Cassazione ha riesaminato i quesiti e l’8 gennaio ne ha dichiarato ammissibile solo uno, perché gli
altri sette sarebbero stati recepiti dalla legge di stabilità. Dopo la pronuncia degli ermellini 6 regioni
promotrici dei referendum (Basilicata,Sardegna, Veneto, Liguria, Puglia e Campania) hanno deciso
di presentare un conflitto di attribuzione alla corte costituzionale riguardo a due referendum, tra
quelli dichiarati decaduti dalla cassazione. I consigli regionali contestano al governo di aver
legiferato su una materia che è di competenza delle regioni in base all’articolo 117 della
costituzione, modificato dalla riforma costituzionale del 2001. Il 9 marzo la consulta valuterà
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l’ammissibilità del conflitto di attribuzione: se la corte accogliesse i ricorsi delle regioni, i due
quesiti referendari in precedenza non ammessi, riguardanti il “piano delle aree” (ossia lo strumento
di pianificazione delle trivellazioni che prevede il coinvolgimento delle regioni, abolito dal governo
con un emendamento alla legge di stabilità) e la durata dei titoli per la ricerca e lo sfruttamento
degli idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma,tornerebbero a essere validi e dovranno essere
sottoposti agli elettori.
Ma cosa prevede l’unico quesito referendario approvato dalla Cassazione?
Innanzitutto si tratta di un referendum abrogativo, ossia uno dei pochi strumenti di democrazia
diretta che la Costituzione italiana prevede per richiedere la cancellazione, in tutto o in parte, di una
legge dello Stato, ma per riuscire nel fare ciò serve raggiungere il quorum necessario affinchè il
referendum sia valido: per raggiungerlo serve che vada a votare la metà degli aventi diritto.
Passando al piano dei contenuti, il referendum chiede di abrogare il comma 17 dell’articolo 6 del
Codice dell’ambiente – dlgs n. 152 del 2006 – nella parte in cui prevede che le trivellazioni nelle
acque territoriali italiane – cioè quelle che si trovano entro le 12 miglia dalla costa – continuino
fino a quando il giacimento lo consente. Il testo del quesito che gli elettori si troveranno a leggere
sulla scheda sarà il seguente: “Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dal
comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)”, limitatamente alle seguenti
parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di
salvaguardia ambientale?”
Sostanzialmente si chiede agli italiani se essi vorrebbero fermare le trivellazioni nei giacimenti
attualmente attivi nelle acque territoriali italiane, qualora finiscano le concessioni, anche se ci
fossero ancora riserve utilizzabili ed estraibili di gas o petrolio.
Se vincesse il Si, sempre che si raggiunga il suddetto quorum, la proposta di abrogazioni verrebbe
approvata e dunque cambierebbe il decreto n. 152 del 2006, impedendo così alle società petrolifere
di sfruttare giacimenti di idrocarburi a ridosso della costa italiana anche oltre il termine della
concessione. In altre parole, nel giro di qualche decennio verrebbe fermata l’estrazione in tutti gli
impianti di vecchia concessione. I più recenti, invece, potrebbero continuare la loro attività anche
per un paio di decenni. Tra gli investimenti che verranno bloccati vengono ricordati quelli relativi a
tre grandi giacimenti già attivi e per i quali è previsto un potenziamento: il giacimento Guendalina
dell’Eni nel Medio Adriatico, il giacimento Gospo di Edison nelle acque dell’Abruzzo e il
Giacimento Vega di Edison nei pressi di Ragusa.
Finora la polemica più vibrante si è registrata circa la data individuata per il referendum: lo scorso
15 febbraio, su proposta del Consiglio dei ministri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella
ha fissato il referendum per il 17 aprile. In molti avevano chiesto, invece, di votare a giugno, in
concomitanza con le elezioni amministrative in molte città italiane, per risparmiare sull’allestimento
dei seggi. Il governo però ha declinato questa possibilità. La motivazione della scelta è stata fatta
risalire al decreto 98 del 2011, che prevede la possibilità di abbinare tra loro referendum o elezioni
di diverso grado ma non elezioni con referendum. Secondo l’associazione ambientalista
Greenpeace, però, si tratta di “uno spreco gratuito di risorse pubbliche che sarebbe stato possibile
risparmiare con l’Election Day”: “Tutto per scongiurare il quorum elettorale, svilire l’istituto
referendario, avvantaggiare i petrolieri”. Perplessità sono state espresse anche da Legambiente,
secondo cui “la scelta del governo di far votare gli italiani il 17 aprile comporta che i tempi per
informare i cittadini sul referendum sulle trivellazioni in mare e sull’importanza del quesito siano
strettissimi”.
La propaganda elettorale deve iniziare, per legge, il trentesimo giorno prima delle votazione ossia il
18 di marzo. Fino ad ora il fronte per il Si risulta essere composto da uno schieramento trasversale
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che va dal Movimento 5 Stelle fino a Forza Italia e Lega Nord, considerato l’endorsement di
esponenti come Giovanni Toti e Luca Zaia (rispettivamente Governatori di Liguria e Veneto,
regioni particolarmente interessate al tema oggetto di consultazione referendaria) , passando per
Sinistra Italiana, Partito Democratico e Alternativa Libera.
Sul fronte del No, invece, il comitato “Ottimisti e Razionali” sostiene che continuare l’estrazione di
gas e petrolio in Italia limiti l’inquinamento. Infatti l’Italia, estraendo sul suo territorio circa il 10%
degli idrocarburi che utilizza, ha evitato negli anni il transito sulle coste italiane di centinaia di
petroliere. Il fronte dei “trivellatori” ha un altro alleato: la Cgil nazionale, che si distacca quindi
dalla posizione presa dalla sezione lucana del sindacato. Il segretario nazionale dei chimici della
Cgil Emilio Miceli sostiene che votare No tuteli gli investimenti nel settore petrolifero e il
mantenimento di migliaia di posti di lavoro. Secondo i dati, infatti, solo nella provincia di Ravenna
circa settemila persone sono impiegate nel settore dell’offshore. Inoltre, anche se dovesse vincere il
Sì, le estrazioni nell’Adriatico continuerebbero a essere fatte da Grecia, Croazia e Montenegro.
I sostenitori del No criticano inoltre l’aspetto politico del referendum: lungi dall’essere un mezzo
legittimo con cui le Regioni chiedono maggiori sforzi nelle energie rinnovabili, il referendum
sarebbe lo strumento per far pressione sul governo in seguito all’approvazione di riforme che hanno
tolto loro molte autonomie e competenze, anche in materia energetica.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/acqua/ad-un-mese-dal-referendum-nessuno-ne-parla-cosaprevede/
----------------------------------

Abomini per bambini

heresiae

ha rebloggatodevitalizart
SEGUI

devitalizart

State tutti a decantarvi i valori della famiglia tradizionale e poi portate i vostri figli a vedere i film della Disney
che propongono i seguenti abomini:
1. Coniglio che se la fa con volpe (Zootropolis)
2. Mezzo pesce che se la fa con umano (La Sirenetta)
3. Donna che se la fa con bestia (La bella e la bestia)
4. Bambino allevato da animali (Il libro della giungla)
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5. Vecchio single che alleva bambino (Pinocchio)
6. Donna che vive con 7 nani (Biancaneve)
7. Donna che se la fa con anfibio (La principessa e il ranocchio)
8. Padre single che alleva figlio disabile con l'aiuto di un'amica con evidenti problemi mentali (Alla ricerca di
Nemo)
9. Macchine che si accoppiano con macchine - abominio! (WALL-E)
10. Ménage à trois fra 2 umani e un topo (Ratatouille)
Questi sono solo i primi 10 che mi sono venuti in mente.

--------------------------------bicheco

4E
Elettrodomestici complicati
E libretto d’istruzione
E poi femmine complicatissime
E soltanto distruzione
------------------------------

Le dieci cose di una ragazza
ninnuzza

1)Fatti desiderare.
2) Pensaci bene prima di darla.
3) Se hai fatto la cazzata di farlo già, non commettere di nuovo l'errore ma prendi tempo.
4) non rispondere ai messaggi dopo 2 secondi ma cioncati le dita.

124

Post/teca
5) non cedere alla tentazione di mandarne tu uno per prima. Cioncati le dita.
6) piuttosto fatti uno shampoo.
7) piuttosto chiama una tua amica.
8) se ci stai ancora pensando torna al punto 1.
9) anche al 3 e comincia a darti della cretina mentre dai testate al muro.
10) comunque vada sarà un'inculata.

Le 10 cose che una donna deve tenere a mente. Vi spiego l'amore.
Affidatemi le vostre figlie con serenità.

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

20160315
È IN CORSO UNA RIVOLUZIONE POLITICO-ECONOMICA COME
NON SE NE VEDEVANO DALLA DISCESA IN CAMPO DI
BERLUSCONI. E AL CENTRO, CI SONO SEMPRE GLI AFFARI DI
SILVIO
2. IL PATTO DEL NAZARENO CON RENZI È PIÙ SALDO CHE MAI, E OGGI PASSA PER IL
PREDONE FRANCESE CHE FA DI NOME VINCENT BOLLORÉ: A LUI SARÀ AFFIDATO
L'IMPERO DEL BANANA
3. IN CAMBIO DEL VIA LIBERA AL FINANZIERE BRETONE SU TELECOM,
MEDIOBANCA, GENERALI, MEDIASET, RENZI HA OTTENUTO DA BERLUSCONI
CANDIDATI DEBOLI PER ROMA E MILANO E LA STAMPELLA DI VERDINI PER TENERE
IN PIEDI IL GOVERNICCHIO SENZA VOTI E SENZA OPPOSIZIONE
4. LA ROAD MAP: SI INIZIA CON LE ANTENNE DI EI TOWERS, POI IL BUCO NERO DI
MEDIASET PREMIUM, INFINE TUTTO IL CUCUZZARO DI COLOGNO MONZESE. MA
NON SUBITO, TEMPO 1-2 ANNI
5. I RETROSCENA: L'AD PATUANO A PARIGI PER NEGOZIARE L'USCITA DA TELECOM,
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IL RUOLO DI NAGEL E BEN AMMAR. MA OCCHIO, I NEMICI DI BOLLORÉ IN FRANCIA
SI STANNO ORGANIZZANDO
DAGOREPORT

TARAK BEN AMMAR BOLLORE? PADRE E FIGLIA

Follow the money! Quando si parla di Silvio Berlusconi e del suo ruolo nella politica
italiana, si torna sempre lì: i danè. In questi giorni è in atto un cambiamento
geopolitico simile al terremoto che negli anni '92-‘93 accompagnò la discesa in
campo del Cavaliere.
L'obiettivo è lo stesso: tutelare le sue aziende. Ma se ieri erano minacciate
dall'azione dei magistrati e dal temuto arrivo degli ex comunisti al potere, oggi i
pericoli vengono dai concorrenti internazionali e dalla gestione dei suoi eredi, non
sempre all'altezza delle capacità paterne. Proprio da una scommessa scellerata di
Pier Silvio, l'acquisto per 700 milioni di euro dei diritti triennali della Champions
League, nasce l'accelerazione di questi giorni.

ALBERTO NAGEL BOLLORE

Mediaset Premium è arrivata a perdere decine di milioni l'anno, visto che i nuovi
abbonamenti non valgono affatto l'investimento (che corrisponde a 3/4 del valore
dell'intera società, valutata circa 900 milioni). Premium va ceduta, e in fretta, a un
gruppo che possa assorbire una simile emorragia di cassa, nascosta nel bilancio
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consolidato Mediaset.

CONFALONIERI, RENZI E IL PATTO DEL NAZARENO PIÙ VIVO CHE MAI
La faccia moderata del Biscione, Fedele Confalonieri, resta il consigliere più fidato
per le strategie politico-economiche di Silvio. E' lui ad aver segnalato che Premium
è diventata ingestibile: un buco nero che potrebbe affondare il gruppo. Allontanata
l'idea di un'incorporazione da parte di Sky (rogne Antitrust, malumori di Murdoch
ecc.), svanito l'interesse di Al Jazeera, tramontate le speranze di un allargamento
di Telefonica, l'unica alternativa resta Vincent Bolloré. E qui arriva il primo intreccio
politico.
Il finanziere bretone è infatti nel pieno di una ''campagna d'Italia'', lanciata dopo
anni da spettatore dentro Mediobanca-Generali. Nel giro di pochi giorni, è arrivato
al 24,9% di Telecom, ha piazzato un suo uomo (Philippe Donnet) al vertice delle
assicurazioni triestine, e attraverso il fidato Nagel controlla piazzetta Cuccia senza
ostacoli, visto che Unicredit, prima azionista di Mediobanca, è in tutt'altre faccende
affaccendata.
Per portare avanti una simile conquista in terra straniera, serviva il disco verde del
governo Renzi. Fin da subito, il premier gli ha fatto capire che la strada,
soprattutto in Telecom, non era spianata. Inizialmente ha minacciato di appioppare
alla Cdp la vecchia rete nazionale (scorporandola dalla società principale), o di
schierare la Cassa in prima fila nel piano della fibra ottica (attraverso Metroweb).
Certo, ora questa minaccia appare spuntata: dopo il bagno di sangue della
ricapitalizzazione di Saipem, la Cdp non può digerire un altro macigno in un lasso
di tempo così breve.
In seconda battuta, il premier non ha ostacolato (anzi) l'investimento in Telecom
del francese Xavier Niel, fondatore di Iliad (ma che ha agito con capitali propri),
come "bastoncino" tra le ruote di Bolloré.
Messi sul tavolo questi ostacoli, Renzi ha potuto sfruttare l'espansione di Bolloré a
proprio vantaggio politico. Come? La risposta è sempre nel Patto del Nazareno,
stele di Rosetta dell'era Renziana, attraverso cui è possibile decifrare le strategie
del bullo fiorentino. Ufficialmente morto dopo l'elezione di Mattarella, il Patto è in
realtà più vivo che mai, ma si muove nei sotterranei della politica per non far
imbizzarrire le rispettive fronde ostili (Brunetta da una parte, minoranza dem
dall'altra).
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XAVIER NIEL

Due sono le prove più evidenti: la resa berlusconiana alle comunali di Roma e
Milano, con lo schieramento di candidati deboli e/o osteggiati dai compagni di
coalizione; e l'ingresso de facto di Verdini nella maggioranza, diventato la
stampella che tiene in piedi il Pd.
Ecco che dalla ritrovata merchant bank di Palazzo Chigi (che dai tempi dalemiani si
era rivista solo con il duo Prodi-Rovati...) si dipana il triplice accordo: Renzi in
cambio della sopravvivenza del suo governicchio e del via libera su Roma e Milano,
garantisce a Berlusconi l'intervento di Bolloré in Mediaset Premium (e, in
prospettiva, su tutta Mediaset), mentre al boss di Vivendi è permesso di mangiarsi
il resto del capitalismo italiano: Mediobanca, Telecom, Generali. Uno scambio di
favori e convenienze che cambierà gli equilibri del potere economico del nostro
Paese, per mantenere stabili gli equilibri politici.
I PASSAGGI: OGGI EI TOWERS, DOMANI MEDIASET PREMIUM, DOPODOMANI
MEDIASET

STEFANO PARISI

La road-map è sotto gli occhi di tutti: si è partiti in questi giorni con l'operazione Ei
Towers. Un bel po' di antenne del gruppo Mediaset – dopo lo smacco dell'Opa

128

Post/teca

bloccata su RaiWay - stanno per essere acquisite da Inwit, società che Telecom
intende cedere per alleggerire il debito. Se il deal andrà in porto, Ei Towers si
troverà con il 25% di Inwit.
Il secondo passaggio riguarda Premium. Confalonieri spera di smollare la pay-tv a
Bolloré entro marzo. Non è un caso che il titolo Mediaset abbia guadagnato il 20%
nell'ultimo mese, pompato dalle ''indiscrezioni'' sull'ingresso di Vivendi.
Lo step finale comprende tutto il cucuzzaro: Mediaset. Non sarà oggi, né domani.
L'orizzonte temporale è di un paio d'anni. Silvio deve ancora giocarsi qualche
carta, e cedere l'impero vuol dire perdere ogni potere e influenza. Ma il destino è
segnato.
E non solo per un problema nella successione, lo stesso che si nota dalle parti di
altri magnati dell'editoria (De Benedetti, un nome a caso), ma anche per un
oggettivo deficit di scala. In un panorama che vede l'inarrestabile concentrazione
dei grandi gruppi delle telecomunicazioni, il Biscione non potrebbe comunque
restare indipendente.

TUTTI GLI UOMINI DI BOLLORÉ: BEN AMMAR, NAGEL, PUYFONTAINE

TARAK BEN AMMAR

Il finanziere che possiede il 14,3% di Vivendi non arriva dal nulla, e ha avuto un
importante maestro di faccende italiane: Antoine Bernheim, il banchiere di Lazard
che per 30 anni ha mosso i fili delle Assicurazioni Generali. Pensionato Bernheim, il
suo Virgilio al momento è un altro straniero con molti interessi e contatti in
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Italia:Tarak Ben Ammar.
Il cinematografaro tunisino è da anni nel consiglio d'amministrazione di Telecom
Italia, è grande amico e socio sia di Silvio che di Bolloré (fu lui a farlo entrare in
Mediobanca nel 2003, insieme a Groupama e Dassault). Oggi lo consiglia e fa da
tramite con i Berlusconi nell'operazione Mediaset.
In Mediobanca, come più volte sottolineato da Dagospia, il suo uomo di fiducia è
diventato Alberto Nagel. E' attraverso l'amministratore delegato (con l'appoggio
fondamentale di Pellicioli-De Agostini) che è stata orchestrata la sostituzione di
Mario Greco al vertice delle Generali. Con un manager,Philippe Donnet, nato,
cresciuto e pasciuto in Axa, alla corte di Claude Bebéar, altro sodale di Bolloré.
Donnet naturalmente siede (ma è in uscita, per salvare almeno la faccia davanti al
conflitto d'interessi) nel consiglio di sorveglianza di Vivendi.

DE PUYFONTAINE MEDIASET VIVENDI

L'ultimo tassello, Telecom, vede protagonista il solito Ben Ammar, ma anche
l'amministratore delegato Marco Patuano, che il 1 marzo si è recato a Parigi a
negoziare la sua uscita dalla società. Chi prenderà il suo posto? Al momento, i
nomi restano coperti.
Telecom è in mani straniere dai tempi dell'ingresso della spagnola Telefonica, ma
almeno all'epoca erano rimasti soci forti (Intesa, Generali, Mediobanca) e manager
italiani. Come italiani sono gli attuali vertici, nonostante la maggioranza
dell'azionariato si sia trasferito Oltralpe. Dopo un inizio in sordina, sono però
partite le bordate francesi. La prima è stata data con l'ingresso (forzato) di quattro
consiglieri in quota Vivendi, guidati da Arnaud de Puyfontaine, e con il rigetto del
piano di conversione delle azioni risparmio in azioni ordinarie.
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TELECOM PATUANO

Ora Bolloré è arrivato indisturbato alla soglia dell'Opa obbligatoria (25%). Il
prossimo e naturale passo è l'imposizione di un manager a lui caro. Di sicuro, non
potrà essere francese: sarebbe davvero troppo, anche per il nostro sgangherato
sistema industriale. Il motto di Palazzo Chigi è: prendetevi tutto, ma salvate le
apparenze. Almeno fino al 2018, quando Renzi spera di andare al voto e di essere
finalmente eletto.

MATTHIEU PIGASSE

P.S.: Nella sua cavalcata trionfante e indisturbata, Bolloré qualche problemino ce
l'ha.
In
casa.
Un
durissimo
articolo
diLibération
(http://www.liberation.fr/futurs/2016/03/09/bollore-prend-ses-ponctions-chezvivendi_1438620 ) racconta le tattiche spregiudicate con cui il finanziere sta
gestendo Vivendi. Molto criticata è stata la sua scelta di vendere le controllate
nelle telecomunicazioni (SFR, GVT, Maroc Telecom) e nei videogiochi (Activision)
per poi comprarne in questi stessi settori (Telecom Italia e Ubisoft), sebbene
avesse detto che la strategia del gruppo era di abbandonarli in modo graduale ma
definitivo.
Nell'articolo viene messa in evidenza la gestione della liquidità generata da queste
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operazioni, con 8 miliardi destinati alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di
azioni proprie. E si racconta il piano per accrescere la quota di Bolloré dal 14 al
17-18% senza che il furbo finanziere debba mettere altri soldi.
Occhio: Libé è controllata dal gruppo Altice Media, che rappresenta uno dei rivali
più ostili all'espansione fuori controllo di Bolloré, soprattutto da quando ha
cementato il suo controllo nel gigante della comunicazione Havas.
L'altro "nemico" di rilievo, che definisce Bolloré un ''predone'', è il banchiere
Matthieu Pigasse, nume tutelare di Le Monde e Nouvel Observateur, nonché socio
di Xavier Niel, che intende riunire altri tycoon francesi in un nuovo gruppo in
chiave
anti-Vivendi
(http://www.gqmagazine.fr/popculture/interview/articles/matthieu-pigasse-bollore-est-un-predateur/29856 ).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/corso-rivoluzione-politico-economica-come-nonse-ne-vedevano-120567.htm
--------------------------

Guerra

heresiae

ha rebloggato3nding

Non si tratta di stabilire se la guerra sia legittima o se, invece, non lo sia. La vittoria non è
possibile. La guerra non è fatta per essere vinta, è fatta per non finire mai.
Una società gerarchica è possibile solo se si basa su povertà e ignoranza. Questa nuova
giustificazione della guerra attiene al passato, ma il passato, non può essere che uno e uno
soltanto.
Di norma lo sforzo bellico persegue sempre lo scopo di tenere la società al limite della
sopravvivenza.
La guerra viene combattuta dalla classe dominante contro le classi subalterne e non ha
per oggetto la vittoria sull'Eurasia o sull'Asia orientale, ma la conservazione
dell'ordinamento sociale.
— George Orwell
(via 3nding)
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Problemi più gravi
heresiae

ha rebloggatomadonnaliberaprofessionista

madonnaliberaprofessionista

Comunque ve lo dico
Mentre noi siam qui ad accapigliarci per cose tipo: “nella carbonara ci va il guanciale e non la pancetta”, o: “le
cipolle non ci vanno”, fino a: “cosa? La panna nella carbonara? Ma sei pazzo?” ecco, sappiate che la fuori c’è
gente che prepara un pastrocchio infame, lo mescola a pezzetti di verdure, lo butta sopra la pasta e lo chiama:
“carbonara vegana”.

Smettiamo di occuparci delle pagliuzze negli spaghetti e vediamo di preoccuparci delle cose serie.
heresiae

vogliamo dimenticarci della fiorentina vegana?

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

heresiae

ha rebloggato3nding

kon-igi

Ok...
L’antibiotico per il maldigola non è una terapia salvavita i pidocchi li prendi anche se ti lavi i capelli ogni giorno
la meteoropatia non esiste l’ipotensione non è una malattia ma un quadro le ghiandolette sul collo servono e non
vi dicono che state morendo di metastasi la fiducia negli psicologi non ve la posso far venire io gli occhi storti si
fanno vedere a un oculista il modicano ficcatelo lì se ti brucia ad urinare dopo il sesso è cistite ma non per forza
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batterica le benzodiazepine hanno mediamente un’emivita di 72 ore nessun tipo di corticosteroide nemmeno in
pomata è di libera vendita le emorroidi di primo grado non si operano il Norlevo è meno efficace dell’Ellaone le
ustioni sulla cute palmare e plantare spesso danno anestesia della parte la nicotina funge da lassativo perché è un
procinetico della muscolatura liscia le proteine per gli sportivi vanno bene se sono molto sportivi la pubalgia è
molto complicata e non esiste un’unica causa scatenante avvertire la pulsazione delle vene non è un problema di
vene ma di attenzione ketamina –> no il tabacco rollato a parità di peso è peggio di quello delle sigarette normali
argento colloidale ionizzato –> merda per gente con la merda nel cervello la citrosodina non è bicarbonato di
sodio non si fanno gli esami del sangue per alcune afte in bocca le uova degli ossiuri in aria ambiente
sopravvivono tre settimane un virus intestinale si prende per via aerea perché è un virus influenzale il
paracetamolo non è cancerogeno lo strabismo si corregge in maniera non chirurgica solo se è leggero e si è in
giovane età a sedici anni tutto è ‘una fase piuttosto strana a livello mentale e psichico’ sì in caso di epidemia
zombie probabilmente sarei il primo ad essere morso.

Fonte:kon-igi

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

I big data sono il futuro, anche per l’Italia
Michele Barbera
14 marzo 2016
I dati contano, specie in un mondo sempre più connesso. Perché ormai attraverso le frontiere non
passano più solo beni o servizi, ma pure dati: sotto forma di informazioni, ricerche, video, acquisti
online, messaggi e così via. Lo spiega bene un report appena uscito del McKinsey Global Institute,
dal titolo (abbastanza eloquente) “Digital globalization: the new era of global flows”. Il giornalista
Stefano Carli, che il report lo ha letto, su Affari & Finanza giustamente scrive “nell’era della
globalizzazione digitale il valore di un’economia si misura dal valore dei suoi flussi: non più solo
beni e servizi ma anche dati. Perché i dati creano ricchezza. Anzi, sono ricchezza”.
Ora, è chiaro che stiamo assistendo a un passaggio epocale. La rivoluzione delle ICT diventa
sempre più una rivoluzione a 360°, che non si limita a trasformare solo le tecnologie (seppur con
effetti strabilianti) ma anche le economie, le società, i commerci e la vita quotidiana. E dunque i dati
diventano per il XXI secolo ciò che il petrolio è stato per il XX secolo, sboccia quella che un superanalista della Gartner definisce “l’economia dell’algoritmo”, e i flussi di dati iniziano a plasmare lo
scenario geopolitico e geoeconomico globale. È una nuova corsa all’oro, in una nuova terra di
frontiera.
Nel suo report il McKinsey Global Institute mette in fila qualche dato. Per esempio: dal 2005 a
oggi l’uso transfrontaliero di banda è aumentato di 45 volte, e dovrebbe aumentare di altre 9 volte
nei prossimi cinque anni. Circa il 12% di tutto gli scambi globali di beni avviene grazie all’ecommerce, e più dell’80% delle startup tecnologiche ha natura globale. Ancora, grandi piattaforme
digitali come Amazon, eBay, Facebook e Alibaba non soltanto abbassano i costi internazionali di
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transazione e interazione, ma creano nuovi mercati e comunità, e consentono la nascita di micromultinazionali a vocazione internazionale.
Il mondo analogico e quello digitale si compenetrano sempre di più, generando – come dice un
amico scrittore – un mondo digilogico, dove la realtà fattuale colonizza gli spazi digitali, e
viceversa. Ecco allora la crescente importanza dell’IoT, il boom dei visori virtuali, l’enorme peso
finanziario di colossi digitali come Apple, Google e Amazon. Il punto, però, è che non tutti possono
approfittare di queste nuove opportunità. Un’economia ne può trarre vantaggio solo se è superconnessa. Ossia se può contare su una forza lavoro digitalmente alfabetizzata, e se dispone sia di
buone infrastrutture analogiche, come aeroporti e linee ferroviarie veloci, sia di infrastrutture
digitali all’altezza.
Ecco perché i capoccia del McKinsey Global Institute hanno elaborato il MGI Connectedness
Index, che misura “quanto i paesi partecipano ai flussi (inflows e outflows) di beni, servizi, finanza
e dati”. Scorrere quest’indice è una lettura interessante, per vari motivi: 1) emerge la crescente
rilevanza dei cosiddetti “paesi emergenti” 2) si capisce che le dimensioni contano, ma solo fino a un
certo punto 3) è chiaro come le rendite di posizione si stiano disintegrando.
Il paese più connesso al mondo è, sorpresa, Singapore. La città-stato del Sudest asiatico è da
sempre consapevole dell’importanza di essere connessi, date le sue origini di porto-franco ed
emporio dell’Impero britannico, e oggi è un hub globale altamente competitivo che attira FDI e i
migliori talenti del pianeta, ha un ruolo importante nei flussi finanziari asiatici, e investe in modo
massiccio nelle nuove tecnologie. Al secondo posto ci sono poi i Paesi Bassi, un’ex potenza
marittima dotata di importantissimi porti (su tutti quello gigantesco di Rotterdam, dove approdano
ogni anno più di 30mila navi oceaniche), che negli ultimi anni si è trasformata nel principale snodo
del traffico europeo di dati.
Terzi nella classifica del McKinsey Global Institute sono gli Stati Uniti, e questo piazzamento
ovviamente non stupisce, considerando che è il secondo mercato del pianeta, che i colossi digitali
citati sopra sono tutti nati in America, e che i flussi transfrontalieri di dati da Europa, Oceania, Asia
e America Latina hanno come principale sbocco proprio gli Stati Uniti (ma il Medio Oriente e
l’Africa sono più integrati con il Vecchio continente). Quarta è la Germania, che è il principale
partner commerciale di gran parte dei paesi europei, vanta una rete di infrastrutture analogiche
d’eccellenza (dai porti di Amburgo e Brema agli aeroporti e alle celebri Autobahnen) ed è (quasi
come i Paesi Bassi) un importantissimo hub del traffico di dati.
Quinta è l’Irlanda, grazie al suo ruolo di piazza finanziaria e di servizi, tallonata dal Regno
Unito, che è sesto, soprattutto per merito di Londra, che è la prima città del mondo quanto a
partecipazione ai flussi finanziari globali, seconda nell’ambito dei dati e della comunicazione, terza
per quanto riguarda persone e servizi. Nell’indice del McKinsey Global Institute appaiono poi,
nell’ordine: Cina, Francia, Belgio, Arabia Saudita (!), Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Canada,
Russia, Spagna, Corea del Sud e, finalmente, al diciassettesimo posto, l’Italia, che supera di un
soffio la Svezia e precede due nazioni molto diverse tra loro come l’Austria e la Malesia.
È evidente che il nostro paese deve fare di più, se vuole continuare a essere l’ottava economia
più forte del mondo e la nona potenza commerciale globale. Perché il grado di connessione di un
paese lo rende molto più ricco e influente di quanto non sia: Singapore, pur avendo un PIL di
“appena” 300 miliardi di dollari, riesce a muovere flussi per quasi 1,4 trilioni di dollari; i Paesi
Bassi, che hanno un PIL di 854 miliardi di dollari, di miliardi ne muovono oltre 1800.
In quanto poli digilogici, paesi piccoli o molto piccoli come i due appena citati, l’Irlanda, il
Belgio o gli Emirati Arabi Uniti contano di più. Anche grazie ai dati. È il caso della Svezia, che ha
un grado di connessione quasi pari a quello dell’Italia proprio grazie al suo essere il quinto hub
mondiale dei dati. Nel paese scandinavo stanno moltiplicandosi le startup e le aziende legate
all’industria dei dati (una delle Industries of the future di cui parla Alex Ross nel suo ultimo saggio).
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Anche in Italia sono nate o stanno crescendo nuove realtà produttive: noi di SpazioDati ad esempio,
con il nostro Atoka, ma naturalmente non siamo gli unici. La strada da percorrere però è ancora
lunga. Molto lunga.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_startup/i-big-data-sono-il-futuro-anche-perlitalia/
------------------------------

Negatisti
gigiopix

- Una volta fui addirittura un politicante riformatore; ma una volta sola. I politici
riformatori tendono ad essere non soltanto disonesti, ma stupidamente disonesti, mentre
il politico affarista é onesto.

- Non capisco, Lazarus. La storia sembra dimostrare…

- Adopera il cervello, Ira. Non dico che un politico affarista non rubi; rubare é il suo
mestiere. Ma tutti i politici sono improduttivi. L'unico bene che un politico puó offrire é
rappresentato dalle sue mandibole. La sua onestá personale… voglio dire, se lui ti dá la
sua parola, ci si puó contare ? Un politico affarista di successo lo sa, e difende la sua
reputazione mantenendo gli impegni presi, perché vuol continuare a fare il suo mestiere…
continuare a rubare, cioé, non solo per questa settimana, ma anche per l'anno venturo e
per chissá quanti anni ancora. Quindi se é abbastanza in gamba per aver successo in
questo difficile mestiere, puó avere la morale d'una tartaruga carnivora, ma si comporta in
modo da non mettere a repentaglio l'unica cosa che ha da offrire: la reputazione di
mantenere le promesse.

Ma un politico riformatore non dispone di questa bussola.
Lui é votato al bene di tutti… un'astrazione di altissimo ordine, e quindi soggetta a
innumerevoli definizioni. Se pure puó venir definita in termini significativi. Di
conseguenza il politico riformatore assolutamente sincero e incorruttibile, é capace di
venir meno alla sua parola tre volte prima di colazione… non per disonestá personale,
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perché si rammarica sinceramente di quella necessitá, e te lo dice in faccia, ma per
incrollabile devozione al suo ideale.
Per indurlo a venir meno alla sua parola, basta che qualcuno lo convinca che é necessario
nel superiore interesse di tutto il popolo. E lui ci casca.
Quando ci si é abituato, é capacissimo di barare anche mentre fa i solitari. Per fortuna é
difficile che resti in carica a lungo… tranne durante la decadenza e la caduta di una
cultura.
— Robert A. Heinlein, Time enough for love, 1973

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

Verità / bugia
buiosullelabbra

ha rebloggatotralserioeilfaceto
SEGUI
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Fonte:corallorosso

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

NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DEL ROCK
IL CARDINAL RAVASI METTE IN FILA IL RAPPORTO TRA DIO E LA MUSICA, DAL
''LORD'' DI BOB MARLEY ALLA "PREGHIERA IN GENNAIO" DI DE ANDRÉ, PASSANDO
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PER LENNON, GUCCINI, LUCIO DALLA, MINA, ELVIS, I POOH, BAGLIONI, LIGABUE E
BONO VOX
Per quasi trent' anni Yoko Ono ha tenuto nascosto un brano di Lennon che aveva registrato poche
settimane prima di morire. È una sorta di sorprendente testamento spirituale che sconfina in
un'invocazione orante: «Aiutami, Signore, aiutami, Signore, sì, ti prego, aiutami, Signore, aiutami
ad aiutare me stesso!»...

Gianfranco Ravasi per “Il Sole 24 Ore”

RAVASI TWEET BOWIE
La maggior parte dei lettori ricorda la tragica fine di John Lennon, assassinato da un fanatico a New
York a soli 40 anni l' 8 dicembre 1980. Per quasi trent' anni la compagna Yoko Ono ha tenuto
nascosto un brano che questo famoso membro dei Beatles aveva registrato poche settimane prima, il
10 novembre di quell' anno. È una sorta di sorprendente testamento spirituale che sconfina in un'
invocazione orante: «Aiutami, Signore, aiutami, Signore, sì, ti prego, aiutami, Signore, aiutami ad
aiutare me stesso!».
Questa implorazione drammatica - Help me to help myself - era preceduta da una confessione: «So
nel mio cuore che noi non ci siamo mai lasciati ... Dicono che Dio aiuta chi aiuta se stesso e allora
faccio questa domanda nella speranza che tu sarai buono con me, perché nel mio intimo profondo io
non mi sono mai sentito soddisfatto».
Perché propongo questa testimonianza? Lo faccio perché due lettori si sono dichiarati positivamente
sorpresi per una mia recensione nella quale tempo fa evocavo la Preghiera in gennaio del primo
long playing di De André (1967) e la Smisurata preghiera, una delle sue ultime canzoni (1996),
ispirata alla Desmedida plegaria dello scrittore colombiano Álvaro Mutis.

RAVASI TWITTA LOU REED
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Raccolgo un' ulteriore loro sollecitazione, convinto come loro che alcuni cantautori costituiscono
per le giovani generazioni gli unici poeti che essi ascoltano: i due lettori, infatti, mi chiedono di
svelare qualche altra mia sintonia musicale in questo orizzonte così differente da quello che si
immagina più consono a un cardinale.
Fermo restando che il mio orecchio è ben più disposto e attrezzato ad ascoltare altra musica, sono
stato sempre attratto anche da un orizzonte così diverso, memore del programma che san Paolo
propone nel suo primo scritto, indirizzato ai cristiani di Tessalonica: «Vagliate ogni cosa e tenete ciò
che è kalós [buono/bello]» (I,5,21).

GESU ROCK
È una sorta di variante del celebre motto dell' Heautontimoroumenos di Terenzio, motto ripreso da
Cicerone e Seneca ma anche da s. Agostino e s. Ambrogio: Homo sum: nihil humani a me alienum
puto. Ho, così, pensato subito a Lennon, ma mi sono anche accorto che avrei potuto raccogliere una
lunga lista di cantautori in cui mi sono imbattuto e che si sono accostati al tema religioso in forma
provocatoria (ad esempio Lou Reed), e persino quando sembravano alieni da simili interessi, a
differenza, ad esempio, di un Battiato o di un Ron.
Inoltre bisogna riconoscere che talora affiora negli autori anche più "laici" una spiritualità implicita,
affidata all' intensità di certe interrogazioni radicali umane: penso a Guccini o a Gino Paoli coi quali
ho avuto occasione di interloquire durante un "Cortile dei Gentili", cioè un incontro tra credenti e
non credenti all' università di Bologna.
La stessa osservazione vale, ad esempio, per un Lucio Dalla che, però, nel 2007 aveva intitolato una
sua canzone con un esplicito I.N.R.I., acronimo dello Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum del cartiglio
di condanna affisso sulla croce di Cristo, e che riconosceva: «Di cercarti io non smetterò, abbiamo
tutti voglia di parlarti».
Ma Dio ha tempo di badare a noi dall' alto della sua trascendenza, come ironicamente lo provocava
Ligabue nella canzone Hai un momento Dio del 1995?
Egli, infatti, era desideroso di sapere dal Creatore «se il viaggio [della vita] è unico e se c' è il sole
di là». È la stessa attesa che appariva - sempre in tono ironico - in Wake up dead man (1997) della
band irlandese U2: «Gesù aiutami, non solo in questo mondo... So che tu stai vegliando su di noi.
Forse, però, le tue mani non sono libere. Tuo Padre ha fatto il mondo in sette giorni, ma ora si
occupa del cielo. Puoi mettere una buona parola per me?». Anche la grande Mina in Accendi questa
luce (2010) scongiurava Dio così: «Non puoi lasciarci qui da soli, non siamo liberi dal male se tu
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non ci sei».

yoko e john con il certificato di matrimonio
Già nel 1990 con Uomini soli i Pooh ricordavano al «Dio delle città e dell' immensità» che noi
«quaggiù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo». Un tema che verrà
ripreso da un cantante popolarissimo come Jovanotti, una figura a mio avviso molto interessante per
conoscere il linguaggio e il mondo dei giovani di oggi, nonostante anagraficamente sia ormai
cinquantenne. In Questa è la mia casa (1997) pregava così: «O Signore dell' universo ascolta questo
figlio disperso che ha perso il filo e non sa dov' è e che non sa neanche più parlare con te».

POOH
E ancora questa idea dello smarrimento dell' uomo contemporaneo, privo di una stella polare e di
una meta verso cui orientare i suoi passi, emerge nella cantante pop canadese Céline Dion, divenuta
famosa per la colonna sonora del film Titanic con My heart will go on. A lei dobbiamo una Prayer
(1999) in cui invoca Dio così: «Prego che tu sia i nostri occhi e ci protegga lungo il cammino ...
Quando perdiamo la strada, guidaci alla meta con la tua grazia ... La fede che hai acceso in noi
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sento che ci salverà».
C' è, dunque, la consapevolezza di un deficit di senso nell' esistenza, di un procedere che è più
simile a uno sbandamento, di un viaggio fuori pista, come confessava Claudio Baglioni in Per
incanto e per amore (2003): «Fa' che il viaggio di un uomo non sia la bugia di una meta, ma la
verità della strada che è lunga e segreta».
E l' approdo malinconico non può essere solo quello che Guccini rappresentava in modo folgorante
in un disco del 1976, Via Paolo Fabbri 43: «Ognuno vive dentro ai suoi egoismi, vestiti di sofismi, e
ognuno costruisce il suo sistema di piccoli rancori irrazionali, di cosmi personali scordando che poi
infine tutti avremo due metri di terreno» (Canzone di notte n. 2).
La mia è, dunque, solo una libera e frammentaria evocazione di voci tra le mille che risuonano nell'
orizzonte musicale affollatissimo dei nostri giorni.
Voci che sono certamente superate negli stadi o nelle discoteche dalle esplosioni del rap o del rock
più duro amato dalle giovanissime generazioni. Per loro il Bob Dylan di Blowin' in the Wind è forse
remoto quanto Buxtehude...
Quelle voci custodivano talora al loro interno un anelito quasi mistico. Per concludere, scelgo solo
due esempi di personaggi "mitici". Innanzitutto Elvis Presley, che in Chi sono io? (Who Am I?)
descriveva l' Incarnazione e la Redenzione in termini cristologici corretti: «Dio ha abbandonato la
sua gloria ed è venuto a me, ha vissuto con gli essere insignificanti come me. Per me e in vece mia
ha preso su di sé vergogna e umiliazioni. Essere oggetto di simili attenzioni! Chi sono io? Per me il
Re è morto versando il suo sangue. Chi sono io? Egli ha pregato per me».
E un altrettanto mitico Bob Marley, morto nel 1981 a 36 anni, emblema del reggae giamaicano, nel
1970 esprimeva il suo Thank you Lord così: «Grazie, Signore, per quello che hai fatto per me;
grazie, Signore, per quello che fai ora; grazie, Signore, per ogni piccola cosa ... Io amo pregare». Un
vero e proprio mini-salmo moderno di ringraziamento a Dio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/nome-padre-figlio-rock-cardinal-ravasi-mettefila-120563.htm
----------------------------

Remember Valle Giulia Due
paoloxl
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Il 15 Marzo 1968, a due settimane dalla battaglia di Valle Giulia, nelle prime ore del mattino, un nutrito gruppo di
militanti dell’MSI,sdc16-3guidati dall’allora deputato Giorgio Almirante, tentano un assalto alla facoltà di lettere
della Sapienza, con l’intenzione di bloccare l’occupazione portata avanti dagli studenti, che, specialmente dopo gli
scontri di Valle Giulia, iniziavano ad assumere posizioni fortemente politicizzate, di chiaro indirizzo comunista ed
antifascista.
All’assalto seguirono violenti scontri. Particolarmente intensi furono quelli sotto la facoltà di giurisprudenza,
all’interno della quale si erano asserragliati i missini. Gli studenti che cercavano di entrare per cacciare i fascisti
forzando gli ingressi ostruiti da mobili e suppellettili vari, venivano fatti bersaglio di un fitto lancio di banchi,
cattedre e sedie.
Proprio a causa del lancio di un banco venne ferito uno degli esponenti di spicco del movimento, Oreste Scalzone,
che riportò una frattura alla colonna vertebrale. Chiaro l’intento dell’assalto, voluto dai vertici dell’MSI (come
conferma la presenza dell’indiscusso dirigente Almirante e di altri deputati e funzionari missini confermare la
propria immagine di “partito dell’ordine”. A questi fatti, in tutta Italia, seguirono numerosi episodi nella quale il
chiaro obiettivo era quello di cacciare MSI e FUAN dalle università, ribadendo la posizione antifascista che il
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movimento aveva assunto.

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

Bandiere e attività dei popoli

ha rebloggatoscarligamerluss

3nding
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tastefullyoffensive

A Short History of the Modern World by Robin Edds/Reddit

Previously: The Adventures of George Washington

Fonte:tastefullyoffensive

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

Palindromi

buiosullelabbra

ha rebloggatorollotommasi
SEGUI
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- Dottore, i palindromi mi mettono
ansia.
- Prenda uno Xanax.
— Geniale @arcobalengo!!! :-D (via @opificioprugna)
Fonte:curiosona

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

Romposi

buiosullelabbra

ha rebloggatorollotommasi
SEGUI

Basta con le segnalazioni di parole
nuove. Siete romposi
— [ps]Accademia Della Crusca
(via iguano1970)
Fonte:iguano1970

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

Parole ceche
prvni-slova

domácí zvířata | domestic animals in Czech (part 1)
pes (m): dog
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kočka (f): cat
ryba (f): fish
morče (n) [nominative plural: morčata] : guinea pig
křeček (m) [nominative plural: křečci]: hamster
myš (m): mouse
koza (f): goat
králík (m): rabbit

Fonte:prvni-slova

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

Speranze

soggetti-smarriti

ha rebloggatocarlafosterwallace
SEGUI

pelle-scura

Fate attenzione. Girano false speranze perfettamente riprodotte.
soggetti-smarriti

In questo mondo orrendo perfino le speranze sono riuscite a riprodursi.
Fonte:pelle-scura

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

Storia
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soggetti-smarriti

ha rebloggatobuiosullelabbra

Noi leggiamo storie perché cerchiamo
la nostra.
— D'Avenia | @innamorata-delle-parole (via innamorata-delle-parole)
Fonte:innamorata-delle-parole

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

Lui sa perché

embolo

ha rebloggatolimaotto

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

fettuccine-alfredo

ha rebloggatouomovolante
SEGUI

2p-romano-vargas

Cute things to say to your Italian crush/partner/friend/whatever
6. Trottolino amoroso du du da da da

7.
8. Petaloso

9.
10. Fiore di zucchina impanato

11.
12. Tigella

152

Post/teca

13.
14. Lmlmlmlmlm

15.
16. Mi pulsa la vagy

17.
18. Sono cugino di Malgioglio che a sua volta è cugino di Lady Gaga

19.
20. Sei il Carlo Conti della mia vita

21.
22. No Maria, io esco

23.
24. Capra capra capra capra capra

25.
26. Per te getterei gattini su Salvini

27.
28. Ruspa

29.
30. Ammaccabanane

31.
32. Sto soffomitando

33.
34. Osteria n° 1

35.
36. Un bicchiere di vino con un panino, la felicità

37.
38. Limonare, com’è bello limonare

39.
40. Qual è non qual’è

41.
42. Il ketchup va solo sulle patatine fritte

43.
44. Un abbraccio, Gianni

45.
46. In tempo di guerra, ogni buco è trincea

47.
48. Perché Sanremo è Sanremo

49.
50. Stommale

51.
52. Masticazzi

53.
firefliesinajarx

-Prima i marò.
berrettoapois

And also:
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☆

# Sta iSe re n o

☆

Bra va Gio va n n a

☆

Cia o n e

☆

Il p o m p ie re p a u ra n o n n e h a

☆

Lo re n za ca ra lo re n za a m o r

☆

Co in cid e n ze ? Io n o n cre d o

☆

Va d o a fa rla d a Pa o lo

☆

Le i m i sta d ice n d o ch e …?

☆

In te m p o d i ca re stia o g n i b u co è g a lle ria

☆

An tò fa ca ld o

☆

MONELLA

☆

Ma io so n o g ia p p o n e se

☆

In zu p p o so

☆

Faccia m o l'a m o re co n il sa p o re

☆

Vu o i ch e m u o ro ?

☆

C- c-ccco lla vin ilica

☆

Ch iu d i la b u sta , Ma ria
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☆

Faccia m o u n p ò co m e Ba g lio n i?

☆

Mu u u u sica

☆

Co m e è b e llo fa r l'a m o re d a Trie ste in g iù

☆

La b a n ca è l'e m b le m a

☆

Da je

☆

To m b in i d i g h isa
tenbitchyfingers

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

spurgo di lordura
e vbb
io quando sono in mezzo ai disastri son contento, cioè è una protesta e ci sta
ti dico Wale… và a cagare
ciù is meglj che uan
alza la cornetta, Mondial Casa ti aspetta!
siniora, c’è un womo per lei
Ma quando ti guardi intorno, vedi i bambini povri e non solo, lo so che non è facile per loro ma non lo è
neanche per me, ma ditemi cosa vedete quando li guardate neli ochi yeh
Marghera senza fabbriche sarìa più sana, ‘na giungla de pannoccie, pomodori e mariuana
Ma che follia, che follia!? Ma lo sai che questo qui è un Garpez, uno dei più grandi scultori viventi?
ti raserò l’aiuola quando ritorni da scuola
La mia ragazza è strana, non dice che mi ama ma beve birra e fuma, ha un tattoo sulla schiena, la mia
ragazza mena
ci sei? Ce la fai? Sei connesso?

firefliesinajarx

-Vendetta vera, non finirò in galera. Free Trucebaldazzi!
-Gobelini, coboldi, elfi, eoni! La mandragora, er fico sacro, la betulla, la canfora, l'incenso, le ossa dei morti
gettate contro er nemico! I naniiiiiii!!
fettuccine-alfredo

- Mi iscrivo ai terroristi
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- io ‘sta lavatrice nell'81, la presi e te la pagai

- Ma chi è quel mona che, che batte la porta e chiude u-uurlando
Fonte:2p-romano-vargas

-------------------------bicheco

E si muore per non smarrirsi
Spesso mi metto a pensare a quegli eremiti della Tebaide che si scavavano una tomba per versarvi
giorno e notte le loro lacrime. Se qualcuno chiedeva il motivo di tanta afflizione, rispondevano che
piangevano la loro anima. Nell'indeterminatezza del deserto, la tomba è un'oasi, un luogo e un
sostegno. Si scava il proprio buco per avere un punto fermo nello spazio. E si muore per non
smarrirsi.
Emil Cioran
-------------------------bicheco

Le grandi domande
Che gusto ci sarà a non drogarsi?
-------------------------------

Se si arrende l’elastico
rispostesenzadomanda

ha rebloggatomanyinwonderland
SEGUI
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A un filo / di mutande / è appeso / il mondo intièr. /
L'elastico / s'arrende / e il mondo / casca invèr.
— (epigramma del poeta controstilnovista autoriparatore Toni Calegari; in Paolo
Colagrande, Fideg; ed. Alet, 2007)

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

exterminate-ak

ha rebloggatolanebbia
SEGUI
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“Il vescovo vuole farmi dimettere ma non mi zittirà sulle fabbriche killer”

«DICONO che mi occupo più dei morti che dei vivi, che trascuro le confraternite. Ma le pare che mi si può
cacciar via per questo?».
Forte dell’abbraccio della sua gente, che ha deciso di mobilitarsi per lui dalla piazza virtuale dei social network a
quella reale davanti alla Chiesa madre domenica pomeriggio gremita fino all’inverosimile nonostante la pioggia
battente, don Palmiro Prisutto, il sacerdote che ha fatto della battaglia contro l’inquinamento ambientale il vessillo
della sua missione, conferma l’indiscrezione che da giorni agita la cittadina del Siracusano: «Sì, è vero
l’arcivescovo, monsignor Pappalardo, mi ha chiesto di dimettermi, ma io non ho nessuna intenzione di farlo».

Don Palmiro, perché l’arcivescovo le ha chiesto di dimettersi?
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«Lo vorrei sapere anch’io e soprattutto lo vorrebbero sapere i miei parrocchiani. Da tre anni, da quando sono
parroco della Chiesa madre, ogni ultima domenica del mese a Messa leggo i nomi di tutte le vittime di tumore nel
mio territorio, 40 chilometri con 12 insediamenti industriali tra centrali termoelettriche, raffinerie, cementifici,
inceneritori. Quei nomi sono già diventati 815, un vero e proprio olocausto industriale. Un tasso di mortalità per
tumori più alto del 30 per cento della media nazionale e più di 1000 bambini malformati nati negli ultimi dieci
anni. E io non intendo tacere».

È questo che vogliono?
«Nessuno lo dirà mai chiaramente ma certamente non mi si caccerà per i malumori di due confraternite, a cui
forse ho tolto un po’ di visibilità, che si lamentano di essere trascurate perché io non rispetto le loro tradizioni. Io
non ho tempo da perdere con un’idea di religiosità che, per altro, non condivido affatto. Ho cose ben più
importanti da fare. Il mio è solo un sospetto, e cioè che queste confraternite siano strumentalizzate da poteri forti,
gli stessi che hanno detto chiaramente ad associazioni sportive, fondazioni, associazioni che gravitano attorno alla
chiesa: “Fino a quando c’è don Palmiro non avrete neanche un euro di contributo”. E allora che vogliamo fare?
Vogliamo monetizzare il loro silenzio? Vogliamo comprare chi si gira dall’altra parte? Non c’è dubbio che il mio
operato è una grana per molti di loro e che questi contributi da tempo siano molto generosi con chi lavora a Priolo
o a Melilli dove magari sono molto più prudenti ».

E il vescovo sarebbe così sensibile a questo tipo di “pressioni”?
«Il vescovo potrebbe essere in parte estraneo a questa storia. Certo, la Chiesa non si schiererà mai ufficialmente in
questa situazione. Io, se lui mi dice che ho spaccato la comunità parrocchiale, che non ho saputo fare comunione
tra fedeli, mi arrendo. Ma non è vero, come ha dimostrato la grande manifestazione di piazza di domenica sera e
come dimostrano le migliaia di adesioni al gruppo #IostocondonPalmiro su Facebook. Non si può defenestrare un
sacerdote solo perché a darti informazioni di questo genere è gente estranea alla comunità parrocchiale. Lo
ribadirò all’arcivescovo e gli ribadirò che non intendo dimettermi. Ancora da lui non ho avuto risposte».

Ma intanto lei ha annunciato di voler smettere di leggere a Messa la lunghissima lista dei nomi delle vittime di
tumore. Perché?
«Non è in alcun modo una resa. Intendo portare la mia battaglia fuori dalla Chiesa visto che non so se potrò
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impegnarmi per il futuro. Quando io sono arrivato qui le famiglie non dichiaravano neanche che i loro cari
morivano per tumore. Vinceva la paura, la paura di perdere il lavoro perché qui quelle industrie danno lavoro e
morte. Io ho saputo solo dagli impresari delle pompe funebri che centinaia di quei morti erano giovani vittime di
tumore. Ho cominciato a dire alle famiglie che i loro morti non erano fantasmi e ho cominciato a chiamarli per
nome. Così è nata l’idea di quell’elenco che adesso ho racchiuso in una sorta di tabella toponomastica che ho
donato al sindaco Cettina Di Pietro perché la affigga in una pubblica piazza. Adesso sto pensando ad una iniziativa
nuova, tipo le mamme di Plaza de Maya. Voglio far uscire allo scoperto chi deve».

E che altro ha pensato di fare?
«Ad esempio andare tutti al cimitero a portare un fiore sulle tombe di chi è morto di cancro e muovere in corteo
per una messa in piazza. E dire che aspettiamo che anche lo Stato, che è il grande responsabile di questo
olocausto, venga a deporre il suo fiore come fa quando ricorda le vittime di altre stragi. Perché, come dico da anni,
è vero che dobbiamo morire tutti, ma non essere assassinati dalle istituzioni ».

ALESSANDRA ZINITI Repubblica 15 marzo 2016

Fonte:vito

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

Grammarnazi
bugiardaeincosciente

ha rebloggatouseppe
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Fonte:cremlino

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

Cechia
lalumacavevatrecorna

● io:come si chiama quella malattia che ti fa chiamare la repubblica ceca "cèchia"?
● amica:facoltà di lingue
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Che burlone
umorismolibero

anonimo ha chiesto:

Posso continuarti la battuta? Ci sono un cristiano,un buddista ed un musulmano. Il buddista fa: -Come Buddha? E
il cristiano: -Da Dio! Il musulmano -Allah grande!

E poi arriva Nietzsche e dice:
“In me l’ateismo non è né una conseguenza, né tanto meno un fatto nuovo: esso esiste in me per istinto. Sono
troppo curioso, troppo incredulo, troppo insolente per accontentarmi di una risposta così grossolana. Dio è una
risposta grossolana, un’indelicatezza verso noi pensatori: anzi, addirittura, non è altro che un grossolano divieto
contro di noi: non dovete pensare!”

Che burlone �

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

Il ritardo come ribellione
spaam

Il viaggio in treno è come la vita. Paghi tanto per stare meglio, trovi il posto occupato, ne
prendi un altro, ti senti osservato, osservi gli altri, vorresti conoscere quella seduta 5 posti
più giù, ti attacca bottone quella accanto a te che sti cazzi, guardi fuori, non passa mai, ti
viene fame, ti chiedi perchè non hai preso l'aereo, guardi il cellulare, guardi fuori, guardi il
cellulare, furoi, di nuovo, galleria, galleria, galleria, galleria, t'appisoli, ti svegli, pensi
“dovrei cambiare vagone”, vai al bagno, caffè, provi ad immaginarti la stazione d'arrivo
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come se non ne avessi mai vista una prima e all'improvviso devi scendere. Qualcuno si
prepara con un'ora d'anticipo, qualcuno viene colto nel sonno, qualcun altro ci arriva col
fiatone e quando scendi pensi “ma non era meglio andare al mare?”
— Il ritardo del regionale espresso è un atto di ribellione all’ordine mondiale

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

20160316
L’aumento dei cattolici nel mondo
di Stefano Grossi Gondi, 15 marzo 2016
I fedeli cattolici sono 1 miliardo e 272 milioni, e nel periodo 2005-2014 sono cresciuti a un ritmo
superiore (14,1%) della popolazione mondiale (10,8%). I dati, pubblicati nell’Annuario Pontificio
2016 e l’Annuario Statisticum Ecclesiae 2014, raccontano di una presenza cattolica in aumento,
arrivata nel 2014 al 17,8% della popolazione mondiale, mezzo punto percentuale in più rispetto al
2005.
La crescita si diversifica molto da un continente all’altro: scarsa in Europa (2%) dove i cattolici
sono il 40% dei cittadini, buona in America (11,7%) e Asia (20%), notevole in Africa (41%).
Per quanto riguarda la distribuzione dei cattolici nel mondo, il primato rimane saldo alle Americhe
(48%), seguiti da Europa (23%), Africa (17%), Asia (11%) e Oceania (1%).
Il clero risulta complessivamente in aumento, mentre prosegue il ridimensionamento della
componente dei religiosi, in particolare sul versante femminile.
I vescovi sono 5.237 e dal 2005 sono aumentati dell’8,2%, mentre i sacerdoti sono 415.792
(+2,3%). Per loro la situazione è molto diversa a seconda dell’area geografica: in Africa ed Asia si è
riscontrato un aumento rispettivamente del 32,6% e del 27,1%, in Europa invece sono diminuiti
dell’8%.
Analogo andamento per i seminaristi, che dal 2005 sono aumentati da 114.439 a 116.939, grazie
soprattutto ai continenti emergenti, Asia ed Africa. Qui il potenziale di sostituibilità dei sacerdoti è
rispettivamente di 54 e 66 candidati rispetto a 100 sacerdoti, mentre in Europa allo stesso numero di
sacerdoti corrispondono appena 10 candidati. La media mondiale è di oltre 28 seminaristi.
La flessione dei religiosi professi non sacerdoti è leggera, visto che dal 2005 sono scesi da 54.708 a
54.559; più rilevante per le religiose professe, scese complessivamente del 10%, ma con quote più
alte in Europa, America ed Oceania. Adesso il numero di religiose nel mondo è 668.729.
La componente ecclesiale che in questi ultimi anni è cresciuta di più (+33,5%) è quella dei diaconi
permanenti: nel 2005 erano 33 mila, nel 2014 sono 45 mila.
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- See more at: http://www.documentazione.info/laumento-dei-cattolici-nelmondo#sthash.skXQJ2G6.dpuf
fonte: http://www.documentazione.info/laumento-dei-cattolici-nel-mondo
----------------------------

Artusi

curiositasmundi
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archivioiconograficodistato

L'Artusi, La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene
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«Due sono le funzioni principali della vita: la nutrizione e la propagazione della specie»
L'Artusi nacque a Forlimpopoli, nel Forlivese, figlio di un droghiere benestante, Agostino (detto Buratèl, cioè
“piccola anguilla”) e di Teresa Giunchi.
Negli anni tra il 1835 e il 1850, Pellegrino frequentò ambienti studenteschi bolognesi appassionandosi ai classici.
Ritornato nel paese natale, si inserì nell'attività commerciale di famiglia e, fra libri e spezie, condusse vita
tranquilla fino ai trent'anni.
La quiete della famiglia Artusi venne sconvolta per sempre il 25 gennaio 1851. Quella sera gli Artusi si recarono a
teatro per una recita di beneficenza. Tutte le famiglie più in vista del paese furono presenti. Il pericoloso brigante
Stefano Pelloni, il Passatore, penetrò in sala ordinando a tutti i presenti di consegnargli i preziosi. Fra le famiglie
rapinate vi fu anche quella di Pellegrino Artusi. Terminata la raccolta del bottino, gli efferati banditi stuprarono
alcune donne, e tra queste Gertrude, sorella di Pellegrino, che impazzita per lo shock, dovette essere ricoverata in
manicomio; un'altra sorella rimase invece ferita. In seguito a questo episodio la famiglia decise di abbandonare
quelle terre infestate dai banditi e nel 1852 si trasferì nel Granducato di Firenze.
Nel 1870, cinquantenne, Pellegrino Artusi si ritirò a vita privata per godere il frutto delle sue fatiche. Non si diede
all'ozio, giacché si occupò più liberamente e con più diletto alle letture dei classici italiani. Prese inoltre singolare
gusto a scrivere ricette di cucina.
La sua opera più famosa è “La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene”. Il titolo è di chiara matrice
positivistica. Artusi, ammiratore del Mantegazza, esaltava il progresso ed era fautore del metodo scientifico,
metodo che applicò nella stesura del suo libro. Il suo, infatti, può essere considerato un manuale “scientificamente
testato”: ogni ricetta fu il frutto di prove e sperimentazioni.
«Non vorrei che per essermi occupato di culinaria mi gabellaste per un ghiottone o per un gran pappatore;
protesto, se mai, contro questa taccia poco onorevole, perché non sono né l’una né l’altra cosa.»
È lo stesso Artusi a raccontarci le peripezie della sua celebre opera: dal severo giudizio del professor Trevisan che
sentenzia “Questo è un libro che avrà poco esito” all’aneddoto dei Forlimpopolesi che, avendo vinto due copie
del libro in una lotteria, andarono a venderle dal tabaccaio non sapendo che farsene.
Ma il successo alla fine arrivò e fu travolgente: nel 1931 le edizioni erano giunte a quota 32 e l'Artusi era uno dei
libri più letti dagli italiani, insieme a “I promessi sposi” e “Pinocchio“.
«L’Artusi ci ha aperto la strada per conoscere noi stessi e la nostra nazione, un cucchiaio alla volta.» M. Bottura
Acquistò una casa in piazza D'Azeglio a Firenze e ivi, celibe, visse tranquillamente con un domestico del suo
paese natale e Marietta, cuoca toscana, fino al 1911, quando morì a 90 anni.
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Dal 1997 il comune di Forlimpopoli, paese natale dell'Artusi, celebra in onore del suo famoso concittadino la
“Festa Artusiana”, manifestazione dedicata al cibo in tutte le sue declinazioni: gastronomia, cultura, spettacolo.
Nel corso della Festa vengono assegnati ogni anno il “Premio Pellegrino Artusi”, a un personaggio che, a
qualunque titolo, si sia distinto per l'originale contributo dato alla riflessione sui rapporti fra uomo e cibo, e il
“Premio Marietta” assegnato ad una donna o ad un uomo di casa abile artefice di ghiottonerie domestiche.
«Il mondo ipocrita non vuol dare importanza al mangiare; ma poi non si fa festa, civile o religiosa, che non si
distenda la tovaglia e non si cerchi di pappare del meglio.»

Facebook - Twitter - Instagram
----------------------------

Ecco chi sono i re della sanità privata in Italia
Francesca Mandelli
16 marzo 2016
Chi sono i più potenti gruppi ospedalieri privati italiani? La risposta arriva oggi da R&SMediobanca che ha elaborato un report relativo al quinquennio 2010-2014 riferito proprio ai
maggiori gruppi della sanità privata italiana.
I dieci maggiori gruppi ospedalieri privati italiani nel 2014

Le principali società ospedaliere del Gruppo San Donato e Ospedale San Raffaele, che fanno
capo alla holding Papiniano Spa, di proprietà della famiglia Rotelli, sono: Policlinico San Donato
(San Donato-Mi), Ospedale San Raffaele (Mi), Istituto Ortopedico Galeazzi (Mi), Casa di Cura La
Madonnina (Mi), Istituti Clinici Zucchi (Monza-Mi), Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Osio SottoBg), lstituti Ospedalieri Bresciani (Bs), Istituti Clinici di Pavia e Vigevano (Pv) e Villa Erbosa (Bo).
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Humanitas Spa, secondo operatore lombardo accreditato, controlla ICH-Istituto Clinico Humanitas
di Rozzano (Mi), Cliniche Gavazzeni (Bg), la Casa di Cura Cellini (To), il Centro Catanese di
Oncologia (Ct), l’Istituto Clinico Mater Domini (Castellanza-Va), il Presidio Sanitario Gradenigo
(To), e la Casa di Cura San Pio X (Mi).
Al Gruppo GVM fanno oggi capo 28 strutture ospedaliere in Italia (7 in Emilia Romagna, 5 in
Puglia, 4 in Sicilia, 4 in Toscana, 3 in Lombardia, 2 in Piemonte, 2 in Lazio ed 1 in Liguria) e 7
all’estero (4 in Polonia, 2 in Francia ed una in Albania).
IEO-Istituto Europeo di Oncologia s.r.l., fondato nel 1987 su iniziativa di Enrico Cuccia e
Umberto Veronesi, ha acquisito nel 2000 anche il Centro Cardiologico Monzino di Milano.
A Servisan S.p.A. fanno capo la Nuova Casa di Cura Città di Alessandria, Cura San Gaudenzio-No,
la Clinica La Vialarda-Biella, l’ambulatorio Fisioterapico Pasteur di Brugherio–Mb, l’Istituto
Clinico Salus-Al e la casa di cura ISAV-Aosta. Il Gruppo detiene il 33% di quote del Policlinico di
Monza (ex-Progess).
Il Gruppo Humanitas mostra nel suo complesso performance economiche di gran lunga migliori
rispetto agli altri gruppi esaminati, con utili cumulati tra il 2010 e il 2014 per circa 150 milioni di
euro. Il Gruppo ospedaliero San Donato della holding Papiniano (Gruppo San Donato e Ospedale
San Raffaele) ha consuntivato nel quinquennio risultati netti cumulati per circa 28 milioni,
nonostante la perdita di 53 milioni realizzata nel 2012 in concomitanza con l’acquisizione del San
Raffaele. La redditività degli altri gruppi esaminati è invece sensibilmente inferiore.
*
Gruppo Papiniano (Famiglia Rotelli), organigramma societario
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/sanita/ecco-chi-sono-i-re-della-sanita-privata-in-italia/
-------------------------

Vuoi ottenere foto migliori? Usa queste 4 tecniche di composizione
Pubblicato il 16 marzo 2016
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Quando pensate a come comporre una fotografia, che cosa vi viene in mente? L’uso di un primo piano
interessante o delle linee guida? La regola dei terzi? L’utilizzo della luce e delle ombre per creare
interesse visivo? Premesso che queste sono senz’altro tutte ottime tecniche compositive, il ventaglio di
trucchi in realtà è molto più ampio. Quindi, considerate queste altre tecniche di composizione, la
prossima volta che inquadrerete uno scatto.

1. CERCA L’UNIFORMITÀ
Spesso c’è una tendenza dei fotografi per cercare di includere troppi elementi nella scena, il cui risultato
è una foto che potrebbe sembrare caotica o sommersa di dettagli. Il modo per combattere questo è di
concentrarsi su un unico elemento come un mezzo per portare maggiore ordine all’immagine.
Durante la composizione di uno scatto uniforme, pensa al fattore unificante che potresti utilizzare. Puoi
evidenziare un colore (o la mancanza di colore). Prova, ad esempio, ad usare forme che si ripetono.
Esplora la scena per utilizzare anche le linee. Ognuna di queste opzioni potrebbe dare all’immagine un
aspetto più uniforme. Più uniforme è, più calma sarà l’esperienza visiva, tuttavia, non associare la parola
“calma” con noiosa! Gli scatti che mettono in risalto l’uniformità possono essere molto potenti. Basta
guardare l’immagine qui sopra!
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2. ENFATIZZA DIMENSIONI E FORME

Di pari passo all’idea di uniformità, enfatizza oggetti che sono di dimensioni o di forme simili, in modo
da dare all’immagine un aspetto coerente ed una sensazione che può essere molto piacevole per gli
occhi. Utilizzare soggetti che hanno una dimensione o forma simile, asseconda il nostro naturale
desiderio di ordine e creare anche una scena in cui ci sono oggetti che si ripetono – è qualcosa che
troviamo di per sé anche questo piacevole alla vista.

3. SFORZATI DI TROVARE EQUILIBRIO
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L’equilibrio può essere raggiunto in un paio di modi. Innanzitutto, puoi applicare la simmetria e
raggiungere il preciso equilibrio da sinistra a destra o dall’alto verso il basso. A volte, la simmetria
precisa potrebbe essere un po’ difficile da raggiungere, ma quando lo fai, sappi che è un grande veicolo
per creare una foto perfettamente equilibrata.
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Un altro modo per raggiungere l’equilibrio è quello di considerare il peso visivo. A differenza della
simmetria, il peso visivo non dipende dagli oggetti che si rispecchiano esattamente su entrambi i lati del
frame. Piuttosto, il peso visivo tiene conto delle dimensioni e della distanza per portare equilibrio ad
un’immagine. Ad esempio, nell’immagine sopra, la montagna che incombe sul lato destro
dell’immagine sovrasta completamente lo scatto se non fosse per i due edifici rossi sul lato sinistro del
frame. Anche se sappiamo che le case non si avvicinano affatto alla dimensione di una montagna simile,
la loro collocazione più vicina al fotografo e la loro brillante colorazione, hanno contribuito a dare allo
scatto maggiore equilibrio. In questo esempio il peso visivo è al suo meglio – usando la distanza e il
colore per raggiungere l’equilibrio.

4. NON FARTI IMPAURIRE DALLO SPAZIO NEGATIVO
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Un ottimo modo per imparare a non comporre foto caotiche e sature di dettagli è quello di concentrarsi
sull’utilizzo di spazio negativo. Lo spazio negativo dà alle immagini una sensazione di maggior
grandezza. Non importa il soggetto – che si tratti di un grattacielo di una città, una persona, o di un
paesaggio – lo spazio negativo sarà in grado di fornire agli osservatori una migliore comprensione del
contesto in cui è stata scattata la foto, incluso il modo in cui il soggetto stesso si relaziona con
l’ambiente circostante. Uno degli usi più facili dello spazio negativo è quello di incorporare il cielo.
Nuvoloso o blu, riempire una buona parte della scena con il cielo può essere uno strumento molto
potente per migliorare la composizione delle tue foto.

174

Post/teca

E, proprio come con un colore uniforme, lo spazio negativo può portare un senso di calma alle tue foto,
anche se nelle aree occupate dal soggetto ci sono più elementi. Date un’occhiata all’immagine qui sopra.
Anche se i palloncini del ragazzo attirano molta attenzione, l’immagine non è sopraffatta grazie all’uso
dello spazio negativo.
ULTIMA COSA…
Creare immagini più dinamiche e coinvolgenti non è una scienza missilistica. In realtà, come abbiamo
visto qui, può essere un processo relativamente semplice, utilizzando tecniche semplici. Evidenziare
l’uniformità, le dimensioni e formesimili, l’equilibrio e lo spazio negativo non sono gli unici metodi con
cui è possibile migliorare le vostre composizioni, ma di sicuro sono un buon punto di partenza. Provate
ad incorporarne uno (o tutti!) di questi suggerimenti e guardatequanto possono cambiare le vostre foto
in meglio.

fonte: http://www.reflex-mania.com/tecniche-composizione-fotografica/
--------------------------
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(via https://www.youtube.com/watch?v=tSKA_Ce4lBg)

16 marzo 1968 La strage di My Lay

Il 16 marzo del 1968 i soldati della compagnia Charlie, al comando del capitano Ernst Medina, entrarono dalla
parte settentrionale del villaggio di My Lai, dove ora sorge un grandissimo, giovane albero, e dove, allora,
giocavano i bambini.

Svuotarono i caricatori. Buttarono le bombe a mano nelle capanne. Violentarono le ragazzine in branco, da veri
boy-scout, poi le trucidarono con le baionette. Un massacro sistematico che portò alla morte di un numero ancora
oggi imprecisato di civili, con cifre oscillanti tra le 350 e le 500 vittime.

I più pericolosi esponenti del villaggio: vecchi e donne, vennero raccolti in gruppi e falciati con le mitragliatrici.
Lo stomaco di una donna gravida venne aperto con un machete, il feto lanciato lontano nelle sterpaglie.

Poco distante, a Binh Tay, un villaggio vicino, il tenente Caley guardava un neonato che a gattoni stava cercando
di uscire dal mucchio di corpi massacrati. Il tenente, che amava le cose ben fatte, con un calcio spinse il lattante di
nuovo nella fossa comune e gli sparò. Siamo sinceri, non è mica facile distinguere un guerrigliero viet-cong da un
bambino di otto mesi.

I soldati finirono i superstiti, appiccarono il fuoco alle case, uccisero il bestiame ancora vivo, raccolsero infine
donne e bambini e li uccisero. In tutto trecentoquarantasette civili. Anche se il numero rimane imprecisato perché
quando misero fine alla mattanza, gli uccisori buttarono bombe a mano sui corpi per nascondere l’eccidio. Nel
rapporto militare fu scritto che erano stati uccisi novanta viet cong e nessun civile.

La notizia del massacro arrivò negli USA. Qualcuno chiedeva giustizia, i più chiedevano di chiudere in fretta la
faccenda per poter continuare in tutta tranquillità i bombardamenti sui centri abitati del Nord Vietnam. Il processo
fu solamente contro Calley. Più semplice e sbrigativo. La giuria si ritirò in camera di consiglio il 16 marzo 1971,
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riconobbe Calley colpevole dell’omicidio di almeno ventidue civili e lo condannò ai lavori forzati a vita. La pena
fu poi ridotta a vent’anni e poi a dieci, fu infine liberato sulla parola nel 1974 dopo tre anni e mezzo trascorsi agli
arresti domiciliari.

Il massacro comunemente noto come l’eccidio di My Lai, l’inutile orrore scatenato da un branco di vaccari
assassini, è ricordato a Xom Lang, dove, in mezzo alla vegetazione e al silenzio, è stato eretto il monumento
commemorativo alle vittime. My Lai è solo uno dei quattro villaggi dove i marines sfogarono la loro cieca
violenza sui civili. Il monumento commemorativo è stato edificato a Xom Lang perché lì i massacri furono più
efferati.

Nella casa museo, è impressionante constatare che nel libro delle firme dei visitatori non compaiano nomi
americani. Sembra strano che nessuno si senta in dovere di venire a vedere. Forse non sanno? Nessuno di loro ha
passeggiato nei luoghi dove il capitano Ernest Medina e i suoi sgherri, il tenente Wiliam Calley, il tenente Jeffrey
la Cross e il tenente Stephen Brooks, sguinzagliarono i loro uomini?

Fuori dall’area recintata del museo Appesi agli alberi sono scritti su lavagnette di legno i nomi delle persone che
sono state massacrate. La famiglia Khoi, il più grande aveva sedici anni, la più piccola tre anni; il signor Chinh,
novantuno anni, sicuramente un sovversivo; la famiglia Loy, padre, madre, figli, nipoti: ottantaquattro anni,
settantotto anni, trentadue anni, dodici anni, sei anni, quattro anni, due mesi… due mesi.
Fonte:youtube.com

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

Centro
gianlucavisconti

ha rebloggatobuiosullelabbra

Tutte le città d'Occidente sono concentriche; ma, conformemente al movimento della
metafisica occidentale, per la quale ogni centro è la sede della verità, il centro delle nostre
città è sempre *pieno*: luogo contrassegnato, è lì che si raccolgono e si condensano i
valori della civiltà: la spiritualità (con le chiese), il potere (con gli uffici), il denaro (con le
banche), le merci (con i grandi magazzini), la parola (con le «agorà»: caffè e passeggiate).
Andare in centro vuol dire incontrare la «verità» sociale, partecipare alla pienezza
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superba della «realtà».
La città di cui parlo (Tokyo) presenta questo paradosso prezioso: essa possiede sì un
centro, ma questo centro è vuoto. Tutta la città ruota intorno a un luogo che è insieme
interdetto e indifferente, dimora mascherata dalla vegetazione, difesa da fossati d’acqua,
abitata da un imperatore che non si vede mai, cioè, letteralmente, da non si sa chi.

Una delle due città più potenti del mondo moderno è dunque costruita intorno ad un
anello opaco di muraglie, d’acque, di tetti e di alberi, il cui centro stesso non è altro che
un’idea evaporata, che sussiste non per irradiare qualche potere, ma per offrire a tutto il
movimento urbano il sostegno del proprio vuoto centrale.

In questo modo, a quel che si dice, l’immaginario si dispiega circolarmente, per corsi e
ricorsi, intorno a un soggetto vuoto.
— Roland Barthes, L’impero dei segni
(via antiumanistica)
Fonte:antiumanistica

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

Spoiler
curiositasmundi

ha rebloggatosoldan56
SEGUI
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Fonte:cremlino

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

Street art

ha rebloggatocuriositasmundi

3nding

ze-violet
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Un commento
di Nexus su Giap

Vorrei storicizzare la questione Street Art che per molti è considerato fenomeno artistico “nuovo” quanto oscuro.
Ciò che accade oggi con la Street Art è la versione 2.0 di ciò che accadde 25-30 anni fa con la così detta “graffiti
art”.

Intanto ricordiamolo: la prima mostra di street art internazionale si è svolta nel 1979 a Roma, nella Galleria
Medusa di Claudio Bruni. Ad esporre, i Fabolous Five da New York, capitanati da Fab 5 Freddy. A lui venne
l’idea di dipingere su un treno i famosi barattoli della zuppa Campbell di Andy Warhol e strizzare così l’occhio al
circuito dell’Arte. E’ sempre grazie a Fab 5, che fra il 1981-82 la new wave di downtown Manhattan incontra
l’hip-hop del Bronx. Si crea un “circolo” molto particolare e ad emergere come “graffitisti” sono Keith Hering e
Jean Michel Basquiat che sotto l’ala di Andy Warhol, piazzano le loro opere per decine di migliaia di dollari.
Keith Hering disegna nelle stazioni metro, distribuisce spille, è invitato in tutto il mondo (nel 86 è in Italia). Nel
frattempo anche i writer del Bronx disegnano nelle metro ma per loro è riservato un trattamento diverso: fra l’81 e
l’89 (che coincide con la presidenza Reagan), il comune di New York compie una guerra senza quartiere contro la
piaga dei graffiti: si usa il filo spinato del vietnam per circondare le stazioni, si ordinano nuovi treni dal Giappone,
si compie tutta una produzione di immaginario che associa i graffiti alla criminalità e alle gang (la famosa teoria
delle “finestre rotte”).

Cosa accade alla fine degli ottanta? Si crea una scissione. I “graffiti artist” si sganciano dalla scena underground e
lavorano principalmente “indoor” e su commissione; i writer continuano a sfruttare le linee metro per diffondere
le proprie lettere, continuarne l’evoluzione. Quindi da un lato si studia superficialmente nei libri di arte il
“graffitismo” di Hering e Basquiat (che con la scena di writing hanno avuto un breve e fugace contatto), dall’altro
l’originalità e la storia del writing cade nell’oblio. Questo fino agli anni 2000, quando la “nuova scena” guidata da
Obey e Banksy fa emergere un nuovo tipo di intendere l’intervento artistico sui muri.

Si replica secondo me la stessa dinamica degli anni ottanta: un gruppo di persone cambia le regole del gioco,
cambia il linguaggio o il contesto, e apre una zona di mercato fin’ora inesplorata. Come è accaduto con il cinema
in streaming, dopo aver combattuto il fenomeno, il Sistema trova il modo di integrare produttivamente le spinte
sovversive al suo interno.
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Trasformare questo fenomeno sottoculturale in “arte” generà però tutta una serie di confusioni e contraddizioni
che hanno giustamente spinto Blu a fare quello che ha fatto. Non si tratta di autocensura o autolesionismo: è
un’accelerata nel tempo per ricordare che questo tipo di “arte” è di per sé volatile e transitoria, è dinamica come i
muri della città su cui si installa, è aperta agli interventi altrui. Non ha bisogno di altari, né di cure. In questo modo
si riscopre il legame con il writing, che è cosa buona. Il writer non dipinge per “esprimersi” ma per marcare un
territorio, per contro-colonizzare certi assetti architettonici ed estetici.

La questione “street art” e la riscoperta di una dimensione conflittuale della stessa, mi auspico vada nella
direzione di rispolverare la sottocultura del writing (e di rimando dell’hip-hop) a cui è legata. Tanto per non
ricadere nelle stesse trappole.

( 15/03/2016 at 10:25 am)
Una ricchezza del genere nei commenti di un solo post. Roba che non vedevo da eoni.

Fonte:ze-violet

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

Riscatto

bugiardaeincosciente

ha rebloggatomarsigatto

Se Paolo Fox dice che questo sarà l'anno del mio riscatto,
sicuramente verrò rapita.
— (via lithiumaddicted)
Fonte:lithiumaddicted

------------------------------------
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Spigoli
dimmelotu

ha rebloggatomarsigatto

Volevo fare un saluto a quelli che ci sono sempre stati nei
momenti bui.
“Ciao spigoli!”.
— (via lithiumaddicted)
Fonte:lithiumaddicted

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

Domande
dimmelotu

ha rebloggatocuriositasmundi

Ve lo ricordate quel papa che diceva di non usare il preservativo? Non vi pare strano che
non avesse figli?
Per quanto la probabilità di fecondazione sembri essere inversamente proporzionale
all’intensità delle relazione emotiva fra i partner, sul lungo periodo la statistica non
diventa forse schiacciante?
Personalmente vi consiglio di non usare il casco, quando andate in moto. Il fatto che io
non possegga una moto, quanto toglie all’affidabilità dell’affermazione precedente?
Quando diciamo che ci fa male la testa, esattamente, cosa intendiamo? Che ci duole il
cervello, oppure il cranio che lo contiene? Le due cose sono indistinguibili? E se fosse
possibile distinguerle, quale uomo si avventurerebbe in una distinzione del genere di
fronte a una donna che non vuole fare sesso perché ha mal di testa?
Tra i metodi anticoncezionali, è o non è da annoverare anche l’alito cattivo?
Se non c’è sesso senza amore, il preservativo è una barriera sentimentale?
Se c’è sesso senza amore, si può aggiungerlo dopo, tipo guarnizione?
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Si dice spesso che in filosofia non contano le risposte, ma le domande. Sareste pronti ad
assumere questo punto di vista mentre siete concorrenti di un quiz televisivo? Quanto può
esservi utile la gnoseologia, per convincere Gerry Scotti?
Post-umano è come dire pre-robotico o è solo una scusa per chi fa tardi?
L’Homo Sapiens è l’ultimo anello di una catena specializzata in prodotti bio?
Quando avremo colonizzato la Galassia, punteremo sui prodotti a anno luce zero?
Per quale motivo una frase interrogativa ha più attrattiva di una affermativa? È perché il
punto interrogativo ha la forma di un gancio? E se avesse avuto la forma di un mastino
feroce?
L’infallibilità papale è in contrasto con le norme fiscali? È giusto dire della Chiesa che è
too big to faith? Quale ente più autorizzare l’uso di un sostantivo in funzione verbale? La
Crusca inglese? The Bran?
Non è che l’erba cattiva non muore mai. È che nessuno la mangia, quindi resta lì. Quanto
è vegano questo pensiero, in una scala da 1 a 37 megaton?
Qualcuno fece forse i complimenti a Giovanna d’Arco, quando smise di fumare?
In un mondo vittima della sovrappopolazione, le polemiche sul come avere figli non
dovrebbero essere precedute dalle polemiche sull’averli o meno?
Se negli umani il coccige è ciò che resta della coda, nelle tastiere il Bloc Scorr è ciò che
resta di cosa?
Quella concezione del tempo secondo cui il passato non è più, il futuro non è ancora, e
solo l’istante presente esiste, non è forse alla base dei calendari osé?
Esistono domande che nessuno ha posto? Sono davvero così ingombranti?
— Domande (via periferiagalattica)
Fonte:periferiagalattica

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

20160317
Lucia Berlin, la donna che scriveva racconti
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Marina Bisogno
16 marzo 2016
“Cos’altro mi sono persa? Quante volte nella vita sono stata, per così dire, sul portico dietro casa
invece che su quello davanti? Cosa mi è stato detto che non ho sentito? Quale amore potrei non aver
percepito?”
Lei scriveva sempre. Cambiava casa e scriveva, cambiava lavoro e scriveva, combatteva contro
l’alcolismo e una scoliosi e scriveva. Si innamorava e scriveva, metteva al mondo figli e scriveva.
Lucia Brown Berlin, americana, durante la sua esistenza tormentata e intensa ha composto una
considerevole quantità di racconti. Oggi questi scritti sono nella raccolta La donna che scriveva
racconti (Bollati Boringhieri, magistrale traduzione di Federica Aceto), libro che ha convinto prima
la stampa estera (“Una grande scrittrice americana”, The New York Times) e poi quella italiana
(“È un libro sontuoso, stracolmo di meraviglie, vale la pena tenerlo vicino al comodino”, La
Repubblica). I riconoscimenti sono giunti un anno fa, quando in America è apparso A manual for
cleaning women, l’antologia che ha collocato la Berlin tra le scrittrici di classe inspiegabilmente
sottovalutate in vita. Per tutti si è trattato di un madornale errore o forse di uno scherzo del destino.
Sta di fatto che in poco tempo lettori, editori e giornalisti hanno inteso di avere a che fare con un
talento (“Beau aveva proprio bisogno di parlare. Per me era meraviglioso ascoltare qualcuno, oltre
a Ben e alle poche parole che diceva, perciò ero felice di vederlo. E poi, Beau parlava d’amore”).
Penna pregevole e ironica quella di Lucia Berlin: ha raccontato per lo più esperienze personali,
inventando sì, ma non troppo. Paragonata alla perizia di Raymond Carver e all’arguzia di
Grace Paley, si è ispirata al quotidiano: le gag con gli amici, le stranezze nei luoghi di lavoro, gli
scontri con la famiglia, la difficoltà di essere donna, moglie e madre, gli innamoramenti, certe
paturnie (“Mi segue di stanza ripetendomi sempre le stesse cose. Io mi sto rincoglionendo insieme a
lei. Continuo a dire che me ne vado, ma mi fa pena” oppure “Un tempo facevo la centralinista in
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un ospedale, parlavo tutto il giorno con vari medici che non vedevo mai”). Scritto dopo scritto,
viene fuori anche l’amaro di certe esistenze, stemperato dall’ironia, vera e propria arte per la
sopravvivenza. Se è buona regola vivere, sperimentare e poi scrivere, la Berlin ha fatto centro.
Quando scegliamo un libro, quando lo apprezziamo, tanta parte la fa il gusto, lo so. Eppure, un buon
racconto è tale e basta. I racconti di Lucia Brown Berlin sono perle. Leggere per credere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/lucia-berlin-la-donna-che-scriveva-racconti/
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La morte è un evento definitivo
E a farci i conti è una dei protagonisti del nuovo romanzo di Jonathan Coe Numero undici
Esce oggi per Feltrinelli Numero undici. Storie che testimoniano la follia, il nuovo romanzo di
Jonathan Coe, lo scrittore inglese autore di molti libri di successo fra i quali La famiglia Winshaw,
La casa del sonno, La banda dei brocchi e Disaccordi imperfetti.
Coe, utilizzando come di consueto la sua scrittura leggera e la capacità di descrivere la realtà
britannica di questi anni, ambienta il libro (tradotto in italiano da Mariagiulia Castagnone) in
Gran Bretagna fra il 2003 e il 2015, affrontando temi legati a questo periodo, come la guerra in
Iraq, la crisi economica, i social network, i reality televisivi, lo sfruttamento dei lavoratori
immigrati. Le protagoniste sono due ragazze, Rachel e Alison, e accanto a loro ricompaiono anche
alcuni personaggi di La famiglia Winshaw, di cui questo libro rappresenta una specie di sequel.
Il libro sarà presentato, con la presenza dell’autore, a Firenze giovedì 17, alle grotte di Castellana
(BA) venerdì 18, a Roma sabato 19, a Milano lunedì 21 e a Torino martedì 22 marzo.
Questo è il capitolo in cui a dieci anni Rachel, che si trova per qualche giorno in vacanza con
Alison a casa dei nonni, descrive le sue sensazioni alla notizia della morte di David Kelly (lo
scienziato britannico morto suicida nel 2003 dopo aver espresso dubbi sulla fondatezza delle prove
esposte dal governo sul possesso di armi di distruzione di massa da parte del regime iracheno e di
conseguenza sulla necessità dell’intervento militare in Iraq), un evento che rappresenta per Rachel
un momento di passaggio verso l’età adulta.
***
La morte è un evento definitivo. Può essere un’osservazione banale, ma quello che sto cercando di
dire è che fu a Beverley, quella settimana, che per la prima volta capii davvero cosa volesse dire. Sì,
dev’essere stata questa la vera ragione per cui non ho mai dimenticato la morte di David Kelly.
Prima di allora non mi era mai capitato di pensare alla morte come a una realtà. In un certo senso, fu
quello il primo decesso nella mia famiglia.
Fino a quel momento non sapevo niente della guerra con l’Iraq, ma ora era chiaro che qualcosa era
cambiato, come se una linea di demarcazione fosse stata oltrepassata. Una persona di valore era
morta e niente poteva riportarla in vita. E il nostro primo ministro (era a lui che il nonno aveva
alluso, ora lo capivo) aveva le mani sporche di sangue.
“Si può dire tutto di lei,” mi confidò il nonno. “Ma la signora Thatcher non avrebbe mai permesso
che capitasse una cosa del genere. Era una gran donna.”
“Ancora con quell’arpia?” commentò la nonna, mentre stavamo lavando i piatti. “Come vorrei che
cambiasse musica.”
Per una ragione o per l’altra stava sempre a criticare il nonno, eppure sembravano molto più legati
di quanto non fossero mai stati mia madre e mio padre. A quell’epoca, i miei genitori si erano già
separati. La vacanza che avevano fatto senza di me, quando mio fratello e io eravamo stati mandati
a Beverley, era stato l’ultimo disperato tentativo di rappezzare la situazione. Inutile dire che non
aveva funzionato, tanto che poco dopo le loro strade avevano preso direzioni diverse. Mi colpiva il
fatto che il nonno non perdesse di vista un attimo la nonna e protestasse quando la vedeva
impegnata in qualche attività a suo giudizio troppo faticosa.
“Ma la nonna è stata malata?” gli chiesi una volta, all’inizio del nostro soggiorno.
“Perché me lo domandi?” disse, senza alzare gli occhi dal cruciverba del “Telegraph”.
“Non so. Non le lasci fare mai niente. Anche la mamma era così con me l’anno scorso, quando ho
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avuto la varicella.”
A questo punto mi guardò. “Qualche settimana fa ha avuto… un piccolo malore e il dottore mi ha
detto di tenerla d’occhio.”
Questo modo di mettere le cose era tipico del nonno, ora lo so. Quello che aveva definito “un
piccolo malore” era stato in realtà una crisi epilettica, in seguito alla quale la nonna era finita in
ospedale (dopo un’attesa di quattro settimane) per sottoporsi a una Tac al cervello. Ora stavano
aspettando i risultati, ma entrambi sapevano che avrebbero potuto ricevere cattive notizie. La
spiegazione più plausibile della crisi epilettica era la presenza di un tumore alla testa, un glioma che
spesso portava alla morte nel giro di sei mesi.
Ovviamente a quel tempo tutto questo mi sfuggiva. Non sapevo che l’ombra della morte, con tutta
la sua terribile inevitabilità, era arrivata all’improvviso, senza essere invitata, e incombeva su di
loro. Ma di qualcosa mi ero accorta: avevo notato che il nonno e la nonna sembravano più vicini di
qualsiasi altro adulto di mia conoscenza, e questa loro intimità si manifestava non solo sotto forma
di un bisogno costante di contatto fisico, del rifiuto di perdere di vista l’altro per un solo attimo, ma
anche come uno stato perenne di – mi si conceda il termine – affettuosa irritazione. Quasi tutto
quello che l’una diceva all’altro toccava un nervo scoperto, provocava uno spasmo di petulanza, il
che era solo la dimostrazione dello stato d’ansia quasi insopportabile in cui entrambi vivevano,
della rinnovata consapevolezza di un amore a cui la prospettiva della perdita aveva ridato vigore.
Come ho detto, allora non mi rendevo conto di niente, limitandomi a cogliere solo quello che
saltava all’occhio. Quello che mi infastidiva di Alison, durante i primi giorni del nostro soggiorno,
era vederla così insensibile a ciò che le succedeva attorno. Un pomeriggio in cui i miei nonni
stavano prendendo il tè in giardino, con le mani allacciate nello spazio tra le sedie che occupavano,
lei osservò: “Guarda quei due. Speriamo di non diventare come loro”. Inoltre, non perdeva mai
occasione di sottolineare quanto le sembrassero decrepiti.
Mi resi conto ben presto che non avevamo molto in comune; erano le nostre madri a essere davvero
amiche, non noi due. A scuola non stavamo insieme tanto spesso da innervosirci, ma qui, dove
dividevamo non solo la casa, ma persino la camera da letto, il nostro rapporto si era fatto teso.
Un’altra cosa che mi esasperava era il modo che aveva di captare quello che provavo e farlo suo. La
morte di David Kelly ne era un esempio.
“Che cosa stai facendo?” mi chiese il sabato mattina dopo la prima colazione, scovandomi in
soggiorno mentre cercavo di decifrare il “Daily Telegraph” del nonno.
Non ci voleva molto a capire quello che stavo facendo. “Sto leggendo il giornale.”
“Da quand’è che ti interessi a quello che succede nel mondo?”
“Ma tu lo sapevi che c’è stata una guerra negli ultimi mesi?”
“Certo,” rispose Alison. “Ma di guerre ce ne sono sempre. La mamma dice che le guerre sono
stupide e che il mondo è pieno di gente stupida.”
“Be’, questa volta non abbiamo avuto scelta. Siamo stati obbligati a farla perché l’Iraq aveva
puntato verso di noi delle armi nucleari che avrebbero potuto distruggerci in quarantacinque
minuti.”
“Ma smettila. Chi l’ha detto?”
“Tony Blair.”
Per la prima volta Alison rivelò un barlume di interesse. Indicò la prima pagina del giornale e disse:
“E questo tizio chi è, allora?”.
Le spiegai chi era David Kelly – almeno per quanto sapevo – riassumendole le circostanze della sua
morte. A metà del racconto, peraltro piuttosto ingarbugliato, mi accorsi che, ancora una volta,
Alison stava perdendo interesse. E tuttavia percepiva che ero turbata da quella storia e voleva
condividere la mia inquietudine, sia per sentirsi più vicina a me, sia per appropriarsene, per farla
diventare sua. Così si concentrò su un particolare: la scoperta del corpo di Kelly appoggiato al
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tronco di un albero in quell’angolo remoto di una collina boscosa.
“Wow, che fifa!” esclamò, travisando l’intera faccenda, almeno dal mio punto di vista. “Pensa un
po’. Una mattina esci a fare una passeggiata, che so, magari porti a spasso il cane, e
all’improvviso… ti trovi davanti quello, giusto dove stai passando.”
“Nessuno sa perché l’ha fatto,” osservai. “Il nonno dice che è colpa di Tony Blair, ma lui comunque
detesta Tony Blair…”
A Alison, però, questo risvolto non interessava. Lei voleva solo parlare di quell’unica immagine,
che nella sua mente si era trasformata nella scena di un film horror.
“Cazzo,” disse. “Potrei morire di paura. Trovarsi davanti un cadavere, lì, in mezzo al nulla.”
La guardai, assalita da un’improvvisa ondata di odio. Aveva pronunciato ancora quella parola e in
casa dei nonni, per giunta. Volevo dire qualcosa ed ero furiosa perché non mi venivano le parole.
Ero una vigliacca. Una cacasotto.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/17/numero-undici-jonathan-coe/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------------

Il fossile che chiarisce l'evoluzione dei dinosauri
La scoperta dei resti di una nuova specie di dinosauro, Timurlengia euotica,
chiarisce le tappe della trasformazione dei primi tirannosauridi, poco più grandi di un essere umano,
nei colossali T. rex e Albertosaurus che dominarono l'ultimo scorcio del Cretaceo, colmando così
una lacuna di 20 milioni di anni nella documentazione fossile(red)
Era grande più o meno come un cavallo la nuova specie di tirannosauride la cui scoperta permette di
colmare il vuoto di 20 milioni di anni che nella documentazione fossile separa i primi, piccoli
membri di questa famiglia e il colossale Tyrannosaurus rex.
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Ricos
truzione di Timurlengia euotica. (Cortesia Todd Marshall)
La scoperta di Timurlengia euotica - come è stata battezzata la specie, vissuta circa 90 milioni di
anni fa - è opera di un gruppo di paleontologi dell'Università di Edimburgo, della Smithsonian
Institution e dell'Università di San Pietroburgo, che la descrivono in un articolo sui "Proceeding of
the National Academy of Sciences" a prima firma Stephen L. Brusatte.
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Hans Sues, della Smithsonian Institution, confronta
un dente di Tyrannosaurus rex con un dente di Timurlengia euotica. (Cortesia James Di Loreto,
Smithsonian)
Con un peso compreso fra i 170 e i 270 chilogrammi, Timurlengia euotica aveva dimensioni
intermedie fra quelle dei primi tirannosauridi vissuti fra 170 e 100 milioni di anni fa, che erano di
poco più grandi di un essere umano, e quelle dei giganteschi T. rex e Albertosuarus la cui stazza
poteva superare le sette tonnellate.
I fossili di Timurlengia - venuti alla luce nel nel Deserto di Kyzylkumin, nell'Uzbekistan
settentrionale - indicano che "si trattava di un predatore molto agile, veloce e dotato di denti sottili e
affilati come una lama, adatti ad affondare nella carne. Probabilmente cacciava i grandi dinosauri
erbivori, come i dinosauri dal becco d'anatra che condividevano il suo mondo", spiega Hans Sues,
coautore dello studio.
Anche se Timurlengia non è un antenato diretto di T. rex, il cranio dei due dinosauri è estremamente
simile, dimensioni a parte. Ma non solo: grazie alle scansioni TAC eseguite sulla scatola cranica di
Timurlengia i ricercatori hanno ricostruito la struttura di massima del suo cervello e dell'orecchio
interno, scoprendo che
avevano sostanzialmente le stesse caratteristiche degli ultimi tirannosauridi del Cretaceo. Si trattava
quindi di animali dai sensi molto acuti e probabilmente dall'intelligenza piuttosto sviluppata.
Tutto ciò suggerisce - concludono gli autori - che le qualità necessarie a diventare predatori di
grande successo erano già presenti quando i tirannosauridi avevano ancora dimensioni contenute e
che la loro smisurata crescita sia avvenuta solo in un momento successivo e in tempi
evolutivamente molto brevi.
fonte:
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http://www.lescienze.it/news/2016/03/16/news/parente_piccolo_tirannosauro_timurlengia_lacuna_f
ossile-3014481/?rss
-----------------------------

Due meccanismi chiave della dimenticanza
La perdita dei ricordi relativi alla propria vita – memoria episodica – che
caratterizza le fasi iniziali della malattia di Alzheimer deriva da una difficoltà nel recupero delle
informazioni codificate nell'ippocampo. Inoltre, quando viene soppresso un ricordo è facile che
insieme a esso venga eliminata la memoria di altri eventi avvenuti in momenti temporalmente
vicini(red)
La complessità dei meccanismi che presiedono alla gestione della memoria è perfino superiore a
quella finora ipotizzata. A metterlo in evidenza sono due studi pubblicati quasi contemporanea da
due gruppi di ricerca indipendenti.
Nel primo studio - condotto da un gruppo di ricercatori del RIKEN-MIT diretto da Susumu
Tonegawa, già premio Nobel per la medicina nel 1987, e pubblicato su "Nature" - i ricercatori
hanno scoperto che il declino della memoria episodica che caratterizza i primi stadi della malattia di
Alzheimer non è dovuto a un problema di codifica della memoria, ossia della formazione della
traccia mnestica (o engramma), ma all'incapacità di richiamare quest'ultima.

Sezio
ne del giro dentato dell'ippocampo di un topo affetto da un analogo della malattia di Alzheimer nelle
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fasi iniziali (Cortesia Dheeraj Roy/Susumu Tonegawa Lab)
Per scoprirlo Tonegawa e collaboratori hanno sfruttato le tecniche dell'optogenetica – che permette
di attivare a comando specifici neuroni attraverso un segnale luminoso – per simulare differenti
forme di amnesia e scoprire che una riduzione della densità delle sinapsi nella parte dell'ippocampo
nota come giro dentato porta al tipo di amnesia tipica delle fasi iniziali dell'Alzheimer. Riattivando
le sinapsi disattivate artificialmente in cavie di laboratorio permetteva infatti un recupero dei ricordi
prima apparentemente persi dagli animali.

Un
neurone nella regione del giro dentato dell'ippocampo di un modello murino della malattia di
Alzheimer in fase iniziale. (Cortesia Dheeraj Roy/Susumu Tonegawa Lab)
Una successiva serie di esperimenti ha però indicato che per il recupero di un ricordo è necessaria
l'attivazione selettiva di gruppi di neuroni perché la riattivazione simultanea di più insiemi di
neuroni nel giro dentato crea dei fenomeni di "interferenza" che annullano il recupero di quello
specifico ricordo.
Di conseguenza - osservano Tonegawa e colleghi - il ricorso alla stimolazione elettrica di regioni
cerebrali profonde, usata a volte per trattare alcuni disturbi neurologici umani
– non può migliorare la memoria nei pazienti perché non è in grado di discriminare tra cellule che
192

Post/teca

codificano i diversi ricordi.
La difficoltà a isolare singoli specifici ricordi potrebbe però essere ancora maggiore, come è
suggerito dalla seconda ricerca, condotta su un gruppo di volontari da psicologi e neuroscienziati
del Bard College di New York e dell'Università di Cambridge, in Gran Bretagna, che hanno
analizzato un fenomeno finora ben poco studiato: l'allontanamento volontario, fino alla
soppressione, dei ricordi di eventi passati.
Come illustrano in un articolo pubblicato su "Nature Communications", se questo meccanismo
viene messo in moto con successo, l'amnesia che ne consegue non riguarda solo il ricordo
indesiderato, ma anche esperienze indipendenti avvenute in periodi vicini a quello in cui si è
verificato l'evento che si è voluto dimenticare.
Le immagini ottenute con la risonanza magnetica a cui sono stati sottoposti i partecipanti alla
ricerca hanno poi dimostrato che questa amnesia era correlata a un ridotto livello di attività
nell'ippocampo e nella corteccia prefrontale laterale.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/03/16/news/memoria_amnesia_alzheimer_scacciare_ricordi_ipp
ocampo-3017809/?rss
------------------------

Teorie del complotto, Social Intelligent Design e disuguaglianza globale
di FRANCESCO SUMAN
Le teorie del complotto, proponendo versioni ipersemplificate della realtà sociale, presentano
un'architettura esplicativa, finalistica e intenzionale, del tutto simile alla teoria dell'Intelligent
Design che mirerebbe a spiegare la complessità del mondo naturale come prodotto di un agente
superiore. La diffusione della disinformazione online è considerata una delle più serie minacce per
la società odierna. Per questo i complottismi non vanno liquidati con quattro risate, ma colti per
quello che sono: campanelli d'allarme.
Viviamo nell'era della condivisione dell'informazione: facebook, twitter, youtube, google plus,
instagram, snapchat, sono alcuni dei più fruiti social media attraverso cui scorrono flussi rumorosi
di informazioni di ogni tipo. Possiamo improvvisarci giornalisti filmando con lo smartphone un atto
di vandalismo o le conseguenze di un'alluvione e caricarlo su youreporter per rendere testimone il
mondo intero. Abbiamo un accesso potenzialmente illimitato e subitaneo a informazioni provenienti
da ogni angolo del globo. Eppure, uno studio che ha fatto il giro del mondo, pubblicato sulla
prestigiosa rivista PNAS da un gruppo di studiosi italiani che lavora al laboratorio di Computational
Social Science dell'Istituto IMT Alti Studi di Lucca, diretto da Walter Quattrociocchi (The
spreading of misinformation online), afferma che viviamo nell'era della disinformazione. Com'è
possibile? È presto detto.
È noto che online girano tante bufale, informazioni non verificate e non filtrate che si diffondono in
modo virale fino a costituirsi in leggende metropolitane o teorie del complotto. Si passa da i
sempreverdi avvistamenti UFO alla presenza sulla terra di extraterrestri rettiliani, alcuni dei quali
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sarebbero persino piazzati in strategiche posizioni di potere. Lo sbarco sulla Luna? Mai avvenuto.
Le scie chimiche lasciate dagli aerei in quelle giornate terse sono un lento strumento di
avvelenamento della popolazione da parte di un potere occulto, ma c'è anche la variante secondo cui
servirebbero a influenzare il cambiamento climatico. Altre teorie invece negano proprio il
cambiamento climatico. Vi sono poi teorie di dominio economico che incolpano un occulto e
settario potere bancario detentore delle sorti dell'ordine mondiale. È difficile essere precisi nella
descrizione di queste teorie, perché l'oggetto in questione, per sua definizione e natura, è esso stesso
sfuggente e non definito. Il lettore può dilettarsi nella libera esplorazione del web e cercare i dettagli
delle suddette teorie, rimanendo perplesso o, perché no, persuaso, dai loro argomenti.
Baggianate da liquidare con quattro risate riterranno i più. Invece no. Il World Economic Forum nel
2013 ha incluso la diffusione di informazioni fasulle tra le più serie minacce per la società. Notizie e
informazioni si accumulano in modo letteralmente incontrollabile nel web, proprio per la sua natura
reticolare e partecipativa. Una voce corre online e può risuonare fino all'altra parte dell'oceano in
men che non si dica. Internet ci ha restituito una sorta di versione tecnologicamente implementata di
cultura orale, con fascino e rischi annessi. Informazioni caotiche, e fluttuanti in prima istanza,
tendono prima o poi ad aggregarsi, catturate dalle scelte dei fruitori, arrivando a costruire cluster
più o meno coerenti di notizie, che, per facilità di accesso, giocano un ruolo preminente nei processi
di opinion making di oggi. Ma con quali criteri avvengono l'aggregazione dell'informazione online e
conseguentemente la formazione di opinioni?
Lo studio di Quattrociocchi e colleghi mostra che il “pregiudizio di conferma” (confirmation bias) è
tra i criteri decisionali fondamentali alla base di questi processi. In un contesto di flusso massivo di
informazioni non filtrate, si tende a privilegiare (e a riconoscersi in) informazioni che confermano
ciò che già si pensa. Se una persona ha fatto un investimento in banca - “Sicuro eh!”, gli era stato
detto - ma vede la banca precipitare nel baratro portando con sé i suoi risparmi, e
contemporaneamente legge online che le banche sono istituti il cui unico interesse è il profitto, non
curanti dei servizi che dovrebbero garantire o delle sorti del malcapitato risparmiatore, c'è da
aspettarsi che quest'ultimo manifesti la sua approvazione alla “teoria del signoraggio bancario”
almeno con un “like”.
Il pregiudizio di conferma, esteso su larga scala, tende a creare le cosiddette echo chambers, ovvero
luoghi virtuali di aggregazione in cui tutti i presenti tendono a pensarla allo stesso modo riguardo a
uno specifico tema (sia questo la negazione del cambiamento climatico o dell’evoluzione
darwiniana, le scie chimiche, o gli UFO). Chi entra in queste camere di risonanza lo fa perché sente
che le proprie precostituite convinzioni, spesso istintive, grezze, di pancia, hanno finalmente voce.
Il fatto è che da lì il pensiero tende a non venire elaborato ulteriormente, anzi, semmai l'intuizione
ingenua, di pancia, si rinforza attorno a pochi punti dando luogo a proto-teorie o credenze a dire il
vero alquanto bizzarre. Le teorie del complotto che proliferano online, oggetto di studio dell'articolo
summenzionato, sarebbero precisamente il prodotto di tali meccanismi.
Cosa c'è che non va nelle teorie del complotto? Proviamo a dirla con William Gibson, il padre del
genere letterario cyberpunk: “Le teorie del complotto sono popolari perché, non importa di cosa
trattino, sono tutte realtà confortevoli, perché sono tutte modelli di semplicità totale. Penso che
facciano leva sul nostro lato infantile che vuole sempre sapere cosa sta accadendo.”
(tradotto da un'intervista rilasciata nel 2007 http://thetyee.ca/Books/2007/10/18/WillG...)
Le teorie del complotto hanno così successo perché partono da fatti molto vicini alla vita quotidiana
dei più e in pochi passaggi logici (o meno) giungono a individuare la causa ultima responsabile di
quegli eventi; nel fare ciò, delineano una visione del mondo, che spesso identifica un nemico contro
cui schierarsi. Strumenti psicologici basilari e efficacissimi per innescare meccanismi di
identificazione e consenso, purtroppo all'opera anche in sistemi di reclutamento che costituiscono
minacce ben più tangibili delle scie chimiche (si pensi al ruolo della rete nel reclutamento dei
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foreign fighters e nel processo di radicalizzazione islamica di giovani europei che in taluni casi non
avevano avuto alcun contatto personale precedente con reclutatori - un ottimo libro recente su
questo è “L’ultima utopia” di Renzo Guolo, Guerini, 2015).
E’ interessante notare una similitudine tra la struttura esplicativa di queste “teorie” e l'argomento
della complessità irriducibile portato dai sostenitori dell'Intelligent Design. Entrambi condividono
una struttura esplicativa iper-semplificatoria.
Partiamo dal secondo. Alla sua base vi sta la tanto intuitiva quanto ingenua analogia tra complessità
di artefatti umani, frutto dell'attività di un agente intenzionale dotato di scopi, e complessità di
strutture naturali. Se troviamo un orologio di pregiata fattura, spiegava William Paley nella sua
Teologia naturale del 1802, saremmo portati a credere che sia frutto del progetto e dell'azione
intenzionale di un orologiaio; non attribuiremmo mai la complessa interazione degli ingranaggi
dell'orologio al prodotto del puro caso. Così se lungo una spiaggia trovassimo il complesso disegno
a spirale su di una conchiglia non potremmo fare altro che pensare all'azione di una mente suprema
che ha progettato l'universo, la natura e i suoi prodotti. L'evoluzione esiste, ma non può che essere
l'esito di un disegno intelligente.
Questo tipo di spiegazione è iper-semplificatoria perché salta dal prodotto finale alla causa ultima,
ignorando un'infinità di passaggi intermedi: non prende in considerazione i tempi del processo
evolutivo; non prende in considerazione le interazioni con altri soggetti del contesto (ecologico)
entro cui l'evoluzione si compie; non prende in considerazione i meccanismi che possono condurre
alla formazione del pattern osservato. In più, il ragionamento è uno dei più classici esempi di
detestabile antropomorfismo (una forma di egocentrismo cosmico), ovvero l'attribuzione di
proprietà umane, intenzionali, finalistiche, agenziali, a un'entità – la natura – che di umano non ha
necessariamente niente.
Fortunatamente questi argomenti, nel dominio delle scienze biologiche, sono stati smontati (seppur
non senza difficoltà, dacché sostenitori dell'Intelligent Design proliferano tutt'oggi in paesi avanzati
che si dicono paladini di libertà e democrazia) dalla teoria dell'evoluzione neodarwiniana, oltre ogni
ragionevole dubbio. Sfortunatamente, ad oggi, le scienze sociali non hanno ancora visto nascere il
loro Charles Darwin, e venire a capo della complessità delle dinamiche sociali con un'unica
elegante teoria esplicativa è un'impresa lungi dall'avere un traguardo in vista.
Avremmo proprio bisogno di una sorta di “teoria della società” che mostrasse come il salto
esplicativo da evento singolo (come la perdita dei propri risparmi per colpa di un agente bancario
truffaldino) alla sua causa ultima (complotto globale del signoraggio bancario), proposto dalle
teorie del complotto, sia logicamente del tutto ingiustificabile, in quanto un super-agente che agisca
in maniera intenzionale e che disponga del controllo di tutti i livelli di complessità dei nodi della
rete sociale, e che per di più sia in grado di tenere nascosti i propri piani, pur riuscendo a metterli
sistematicamente in atto, assomiglia molto a qualcosa che potremmo definire Social Intelligent
Design.
Karl Popper si pronuncia così nel secondo volume de La Società aperta e i suoi nemici: “Bisogna
riconoscere che la struttura del nostro ambiente sociale è, in un certo senso, fatta dall’uomo: che le
sue istituzioni e tradizioni non sono il lavoro né di Dio né della natura, ma i risultati di azioni e
decisioni umane, ed alterabili da azioni e decisioni umane. Ma ciò non significa che esse siano tutte
coscientemente progettate e spiegabili in termini di bisogni, speranze e moventi. Al contrario, anche
quelle che sorgono come risultato di azioni umane coscienti e intenzionali sono, di regola, i
sottoprodotti indiretti, inintenzionali e spesso non voluti di tali azioni. (…) Io non intendo
affermare, con questo, che cospirazioni non avvengano mai. Al contrario, esse sono tipici fenomeni
sociali. (…) Cospirazioni avvengono, bisogna ammetterlo. Ma il fatto notevole che, nonostante la
loro presenza, smentisce la teoria della cospirazione, è che poche di queste cospirazioni alla fine
hanno successo. I cospiratori raramente riescono ad attuare la loro cospirazione”
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Cosa intende qui Karl Popper ce lo spiega oggi David Robert Grimes, un fisico dell'università di
Oxford, che ha mostrato con una formula pubblicata in un articolo apparso su PLOS ONE
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147905), che le grandi
cospirazioni non possono restare segrete troppo a lungo: questo tipo di macchinazioni
necessariamente coinvolge un numero di “complici” elevato al punto che la probabilità che uno di
questi non faccia un passo falso, facendosi scoprire, è troppo bassa per far sì che la cospirazione si
realizzi.
L'intenzionalità dell'azione umana ha un raggio d'azione limitato. La libertà individuale finisce dove
comincia quella degli altri, ma si potrebbe dire anche che l'intenzionalità di un'azione finisce
quando si incontra con l'intenzionalità degli altri. All'interno della rete sociale, l'intenzionalità
individuale si diluisce, e un soggetto super partes capace di direzionare un'amplissima moltitudine
di intenzionalità singole, per di più in maniera occulta, semplicemente non può esistere. L'azione
collettiva è un risultato non intenzionale di interazioni intenzionali a livello individuale.
Nonostante tutto questo, le teorie del complotto persistono e anzi, come mostrato da Quattrociocchi
e colleghi, più ci si sforza di smontarle (facendo azione di debunking) più i loro sostenitori si
chiudono a guscio all'interno delle loro camere di risonanza, attaccandosi alle loro convinzioni.
Ricercare le cause di un evento traumatico (la perdita dei risparmi, o la paura derivante da un
percepito stato di instabilità) è un meccanismo di elaborazione fondamentale che si innesta per
affrontare il superamento del trauma. Le risposte cui si giunge sono però spesso più
autoconsolatorie che veramente conformi alla realtà delle cose. Come venire a capo allora di questo
enorme fenomeno psicodrammatico-sociale nel villaggio globale?
Le soluzioni immediate sembrano non esserci. Siamo destinati ad andare incontro a un mondo in cui
vige l'anarchia intellettuale, ovvero in cui non abbiamo modo di discriminare tra diversi sistemi di
credenze, all'interno della medesima società e del medesimo intorno culturale? È davvero
equivalente credere che i vaccini facciano venire l'autismo oppure essere convinti che vaccinarsi sia
l'unico metodo sicuro per prevenire la diffusione di gravi malattie infettive?
Karl Popper, assieme a molti altri filosofi della scienza, dedicò gran parte della sua vita a ragionare
intorno al cosiddetto Principio di Demarcazione, ovvero sviluppare un criterio secondo cui
distinguere rigorosamente una proposizione scientifica da una proposizione pseudo-scientifica o
metafisica. Spesso ai filosofi viene rimproverato che il loro lavoro non ha ricadute applicative sulla
società. Sarebbe interessante e proficuo se i filosofi riuscissero a sviluppare (se mai fosse possibile)
un Principio di Demarcazione che ci aiutasse a saggiare la qualità dell'informazione, a distinguere
cosa può essere ritenuto informazione affidabile, verificata, filtrata e cosa informazione inaffidabile,
spazzatura, infondata. Il ramo della filosofia dell'informazione - un'interessante intersezione tra
filosofia della scienza e etica, di cui si occupa Luciano Floridi, docente di Oxford e membro
dell'“Ethics Advisory Group on the ethical dimensions of data protection” - potrebbe essere un buon
candidato a studiare soluzioni a riguardo.
Applicando poi il noto slogan di Marshall McLuhan “il medium è il messaggio”, dovremmo forse
incolpare direttamente internet per la scarsa qualità delle informazioni che produce? Certo la
struttura degli strumenti di diffusione dell'informazione influenza di molto la ricettività delle
informazioni stesse, ma addossare la colpa a internet e demonizzarlo, come molti già fanno, sarebbe
un po' come incolpare il motore a scoppio per il tasso di inquinamento delle nostre città, invece di
prendersela con la gestione miope delle giunte comunali. Internet è una tecnologia dalle potenzialità
rivoluzionarie e ciò che aiuterebbe sarebbe una maggiore educazione all'uso di questo strumento
straordinario: viviamo in un'epoca in cui metà della popolazione (quella vecchia) è analfabeta
digitale e l'altra metà (quella giovane) soffre di bulimia digitale. Anche in un mondo futuristico, i
vecchi rimedi (istruzione, ricerca, innovazione) non sono mai da buttare.
Infine, una riflessione in parte politica. La classe dirigente e quella intellettuale troppo spesso si
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misurano con i cosiddetti “complottisti” con una detestabile, e invero poco intelligente, supponenza,
liquidandoli per lo più come gli ultimi difensori dell'ancien régime trattavano la plebe ignorante. Le
teorie del complotto sono una manifestazione di un'inquietudine e un malcontento della società
troppo profondi per essere archiviati con quattro risate. Questo disagio, che si manifesta in
espressioni ingenue, paranoiche, o addirittura patetiche (dal complotto rettiliano all'ordine mondiale
in mano a una sorta di Spectre), sta in realtà per qualcos'altro, di molto più grave, che riflette una
realtà di fatto alla base delle più grosse questioni globali degli anni a venire: l'allargamento della
forbice della disuguaglianza. Le teorie del complotto altro non sono che elaborazioni collettive,
immaginifiche e fantasiose, che riflettono la struttura bipolare del sistema economico odierno, che
ha portato a concentrare enormi capitali, di denaro e di potere, in mano a pochi, lasciando un
sempre più alto numero di persone a farsi la guerra per le briciole. Questa distribuzione purtroppo si
rivela valida sia a livello nazionale sia a livello globale. Esistono colossi aziendali (settori
energetico, informatico, della grande distribuzione) che hanno fatturati di gran lunga superiori a PIL
di Stati nazionali e non riconoscere che questi possono trattare alla pari, se non dall'alto in basso,
almeno con i piccoli Stati è ingenuo quanto credere alle teorie del complotto. Queste ultime
lanciano un'indiretta ma fortissima critica a un modello di sistema economico che genera storture,
accusandolo di essere lontano dagli interessi dei molti e vicino agli interessi di pochi.
Le teorie del complotto rappresentano una sorta di bestemmia contro ciò che viene avvertito come
un potere lontano e dispotico, un impotente e frustrato grido di ribellione contro un ordine
odiosamente immutabile, che schiaccia. Le teorie del complotto sono il prodotto grezzo di un
incontro inedito: un sentimento collettivo di frustrazione implementato da una nuova tecnologia, la
rete. Forse non sono tra le più eleganti espressioni di critica ai sistemi totalitari come possono essere
stati 1984 di Orwell o The Wall dei Pink Floyd (che difficilmente liquideremmo come opere di
complottisti), ma sono comunque una nuova forma di espressione, a tratti addirittura inconsapevole,
in quanto frutto di un'azione collettiva non del tutto intenzionale, di forte critica al potere costituito
e al sistema economico ad esso intrecciato.
In questo senso le teorie del complotto dovrebbero essere un campanello d'allarme capace di
sollevare una questione politica. Sempre che vi sia una classe politica, dirigente e intellettuale
capace di cogliere i segnali d'allarme. L'attenzione su questi temi deve crescere e non è un caso che
il premio Nobel per l'economia 2015 sia stato assegnato allo scozzese Angus Deaton per i suoi studi
sui consumi, sulla povertà e sul welfare.
In conclusione, le iper-semplificazioni sono ciò di cui occorre diffidare, sempre. La realtà è
complessa ad un livello inavvicinabile anche dalle più audaci fantasie. Per questo non c'è nulla di
più affascinante da indagare che le trame della realtà stessa, senza cedere a scorciatoie esplicative
che ci priverebbero di quel gusto unico e irrinunciabile di scoprire le cose. Diceva Charles Darwin,
nell'Origine delle specie (p. 241, edizione Bollati Boringhieri): “è indispensabile che la ragione
vinca; ma io ho sentito troppo acutamente queste difficoltà per essere sorpreso dell'altrui
esitazione”.
(10 marzo 2016)
Tag:disuguaglianza, intelligent design, ipersemplificazioni, pregiudizio di conferma, Teorie del
complotto
giovedì, 10 marzo, 2016 alle 00:19
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6 commenti a “Teorie del complotto, Social Intelligent Design e disuguaglianza
globale”
Umberto scrive:
16 marzo 2016 alle 16:54
Articolo che non dice assolutamente nulla, e la cui contraddittorieta' si manifesta nella seguente
frase:
"Le teorie del complotto altro non sono che elaborazioni collettive, immaginifiche e fantasiose, che
riflettono la struttura bipolare del sistema economico odierno, che ha portato a concentrare enormi
capitali, di denaro e di potere, in mano a pochi, lasciando un sempre più alto numero di persone a
farsi la guerra per le briciole. Questa distribuzione purtroppo si rivela valida sia a livello nazionale
sia a livello globale."
Ecco dunque che l'autore stesso ammette che esistono gruppi di potere concentrati che possono
mettere (e, prevedibilmente, mettono) in atto azioni per aumentare ulteriormente il loro potere e a
loro ricchezza a discapito del resto della popolazione.
Pero' attenzione, questa di Francesco Suman non e' una teoria complottista, lui e' razionale e logico,
le teorie complottiste sono quelle degli altri, quelli che pensano che Moro sia stato ucciso dalla CIA
(invece sappiamo benissimo che lo hanno ucciso le Brigate Rosse), che Mattei sia stato ucciso su
ordine delle 7 sorelle (mentre sappiamo benissimo che si tratto' di uno sfortunato incidente aereo),
che la strage di Ustica sia dovuta all'abbattimento dell'aereo di linea da parte di un caccia francese
(mentre e' ovvio che si e' trattato di un cedimento strutturale), che l'ISIS sia stato creato dagli USA
(mentre sappiamo tutti che...opps questo lo ha detto la Clinton, sara' complottista pure lei).
Tornando a parlare seriamente, e' vero che su internet si trova di tutto (e il suo contrario), ma
attenzione a deridere come 'complottiste' delle analisi che poi si potrebbero rivelare avere un fondo
di verita'.
Insomma, e' vero che su internet si trovano teorie di tanti falsi complotti, ma vi sono anche teorie di
alcuni complotti veri, e, a parte qualche bufala evidente, non e' certo Suman o altri che possono
distinguere ex-ante gli uni dagli altri.

Marcello Piras scrive:
16 marzo 2016 alle 18:43
Di complotti ce ne sono di veri e di immaginari. Ma un metodo che consenta con certezza di
separare li uni dagli altri non esiste, se no lo useremmo con gioia. Molte teorie, forse la
maggioranza, in effetti non sono neanche singoli costrutti concettuali: coloro che ritengono (come
me) che le spedizioni Apollo siano probabilmente false non concordano tutti in coro su un'unica
"teoria" alternativa, bensì discutono tra loro, cambiano idea, approfondiscono, e se sono intelligenti
leggono anche le obiezioni sensate dei sostenitori della versione standard. All'interno della
produzione di scritti anti-Apollo si trova tutta la gamma che va da studi serissimi firmati da
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specialisti di missilistica fino a stupidate infantili sugli alieni. Non c'è molto altro da fare, credo, se
non ragionare caso per caso. Detto ciò, se poi la CIA non esistesse, forse ci sarebbero anche meno
teorie in giro...

Enrico S. scrive:
16 marzo 2016 alle 18:46
Questo articolo non giunge inatteso: lo aspettavo da quando si è avuta notizia della concentrazione
delle testate, online e cartacee, di Repubblica-SecoloXIX-Stampa.
L'obiettivo del monopolio della informazione mainstream deve andare di pari passo con
l'eliminazione della informazione alternativa, portatrice di 'false informazioni' e come tale atta a dar
voce (Eco*) "ad ogni imbecille, come al bar".
Insomma: la 'Mela di Newton' come il Cicap(1), come Paolo Attivissimo: smontare le 'teorie del
complotto' riducendole a nient'altro che 'scontata reazione contro l'establishment politicofinanziario'. Facile.
Ma mica tanto; Internet ha avuto il merito di diffondere, assieme a tanta spazzatura (per vedere gran
parte della quale è sufficiente andare sulla homepage di Repubblica) anche la consapevolezza di
non essere i soli a pensare che troppe cose necessitino di risposte che non siano quelle date dai TG o
dai troppi 'intellettuali comodi'* occupati solo a giustificare e proteggere lo status-quo.
Mia madre non ha internet, ha solo la terza media e ha capito che il World Trade Center è stato
abbattuto con una demolizione controllata mentre crollava; osservando.
Io ho capito che le scie chimiche fossero qualcosa di anomalo (senza sapere cosa siano e a cosa
servano) senza bisogno di internet: osservandole.
Chi perde i suoi risparmi a causa delle gestioni criminose di banche e governi non necessita di
teorie del complotto: gli basta osservare.
Per osservare non occorre altro che un paio d'occhi, per elaborare un paio di neuroni. E se devo
definirmi 'complottista', allora che sia per questo: perché sono assolutamente certo, e con me
milioni di persone, che la stampa non serva a niente, se non a far da megafono ai potenti e a NON
informare di niente.
Pretendere di sapere cosa succede davvero è quantomeno da ingenui; ipotizzare è lecito, a patto che
non si pretenda che le varie ipotesi vengano accettate come oro colato.
Porsi domande è la cosa da fare. E dato che giornalisti e intellettuali hanno rinunciato a porsene,
allora ci penseremo per conto nostro, finché qualcuno non darà risposte plausibili. Ciò che su troppe
cose non è stato fatto.

Enrico S. scrive:
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16 marzo 2016 alle 18:57
(1)Il Cicap, nell'occasione di un avvistamento multiplo e prolungato di UFO da parte
dell'equipaggio di un aereo militare messicano (13 persone altamente qualificate) ha dato prova di
sé in maniera inequivocabile.
L'equipaggio ha osservato numerosi oggetti che volavano accanto all'aereo, impiegato per
rilevazioni scientifiche e dotato pertanto di strumenti e scanner all'infrarosso.
Strumenti che hanno rilevato gli oggetti stessi e registrato quanto rilevato.
Cicap, dopo un paio di settimane:
"L'equipaggio ha avvistato dei riflessi luminosi, causati dagli incendi di pozzi di petrolio poco
distanti".
Giornalista:
"Ma gli strumenti hanno rilevato e registrato gli oggetti volanti".
Cicap:
"Eh be, questo in effetti non si spiega".
Spero non venga considerato OT.

Roberto Scaruffi scrive:
16 marzo 2016 alle 19:00
Ovvio che il potere viva e prosperi sulle teorie del complotto.
Le fabbrica esso stesso.
Gli ingredienti sono semplici:
a. "le forze oscure",
b. "colpevoli" di comodo e, in genere, pure tecnicamente impossibili,
c. l'ignoranza e lo spontaneo conformismo relativamente a tutto ciò sembri venire da fonti di
supposta autorità [cioè da chi comanda].
Ogni "notizia" e [dis]"informazione" ufficiale (cioè pressoché tutto) è a priori complottismo.
Ovviamente anche altri, non solo il potere e con dolo, inventano.
Non è che l'"anti-" abbia a priori ragione. Anzi l'"anti-" prende come riferimento proprio ciò che
vorrebbe, o sembrerebbe vorrebbe, contestare.
Questi articoli e saggi di potere contro il supposto complottismo altrui sono delle fresconate
ascientiche.
"A me la Verità la ha detta e la dice chi comanda. Se tu la discuti, o la rovesci, sei un complottista.
Attento, che resto senza stipendio se seguo il tuo arguire irresponsabile! Noi intellettuali dobbiamo
ben sostenere... ...beh, chi ci paghi... La chiamiamo responsabilità ed affidabilità."
Lo sapete quale sia il principio di verità dell'Accademia. Quello ripetono tutti, cioè quello voluto dal
potere, è la Verità. Con Popper, alla fin fine, ci rimestano tutti l'acqua. Lui stesso, visto che le sue
fantasie avevano l'imprimatur dei centri dell'Impero.
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Enrico S. scrive:
16 marzo 2016 alle 20:44
In realtà questo articolo non aggiunge assolutamente niente a quello che è il 'debunking' corrente: ne
utilizza ogni artificio e ogni trucco.
In primis il richiamo ad 'autorevoli studiosi', impegnati a descrivere i cosiddetti 'complottisti'
nient'altro che come dei bizzarri eccentrici, nel migliore dei casi, o degli alienati, sempre e fra le
righe.
Indi, il frammischiare in un unico calderone tante questioni sparse e 'ad peram': UFO, scie
chimiche, rettiliani, signoraggio. Solo questo modo di procedere dovrebbe bastare a denunciare la
faziosità e lo scopo denigratorio di principio di simili trattazioni.
Poi, argomenti come quello del "in troppi dovrebbero partecipare a simili cospirazioni perché queste
possano rimanere tali"; argomenti ampiamente confutati da più parti, in rete se ne può trovare ampia
dimostrazione; ma dimenticavo: in rete esiste tanta spazzatura, per cui immagino non siano
attendibili.
Però l'argomento della 'Spectre' che - stando ai 'complottisti' - sarebbe la centrale delle cospirazioni,
ecco che il castello cade, fatto com'è di carta straccia: non occorre una Spectre, basta una P2, per
ordire strategie occulte.
O anche questa è 'cospirazione'?
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/10/teorie-delcomplotto-social-intelligent-design-e-disuguaglianza-globale/
-------------------------

Quando ci si affeziona troppo a un’idea. La storia di alcuni falsi miti
scientifici
di OLMO VIOLA
Miti scientifici persistono ben radicati nelle menti di molte persone, promuovendo concezioni e
comportamenti deleteri. Talvolta anche scienziati risultano assuefatti a teorie attraenti ma false.
Aderendovi acriticamente e promuovendole contribuiscono direttamente alla diffusione di falsità e
a rendere più saldi luoghi comuni ingiustificati. In una recente pubblicazione su "Nature", la
giornalista Megan Scudellari si è dedicata alla demistificazione di 5 miti scientifici, tanto radicati
che la loro confutazione lascia disorientati.
Esiste qualcuno che abbia mai tentato di enumerare tutti i miti scientifici diffusi negli interstizi del
sapere comune? Si può pensare sia un’impresa quasi impossibile dato il gran numero ipotizzabile.
Senza pretese di assolutezza si può comunque rintracciare l’origine e la diffusione di qualche mito
curioso, pericoloso o dannoso ed eventualmente tentare di emendare l’errore. È infatti possibile che
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la loro persistenza possa avere effetti diretti o collaterali dannosi non solo per i singoli soggetti nella
loro vita quotidiana ma per la società intera, soprattutto se le ripercussioni investono ambiti cruciali
quali quello medico, economico ed educativo. Di questo scrive Megan Scudellari in un provocatorio
e controverso articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature [1]. La giornalista passa in rassegna
cinque miti scientifici rintracciandone l’origine e mostrandone la persistente diffusione non solo tra
le persone comuni, ma anche all’interno della comunità scientifica. Paradossalmente proprio quella
comunità che sarebbe votata alla dissoluzione delle superstizioni si ritrova talvolta invischiata in
pregiudizi che ne distorcono i percorsi di ricerca, irrigidendoli in un’attività conservatrice.
Il primo mito ridimensionato è quello secondo cui gli screening medici permettono di salvare vite
per qualsiasi tipo di tumore. Esemplare è il caso coreano riguardante lo screening per il tumore alla
tiroide: dopo l’introduzione di una nuova tecnica di rilevazione a fine anni novanta si è avuto un
incremento dell’individuazione di tumori alla tiroide e dei successivi interventi. L’anomalia è che la
percentuale di morti è rimasta uguale. Coloro che hanno notato il problema e suggerito di evitare o
sostituire lo screening sono stati attaccati da varie associazioni mediche che hanno ripetuto
l’indispensabilità degli screening e la necessità delle terapie. In origine, all’inizio del XX secolo,
molti dottori arrivarono a concludere che i risultati migliori nel trattamento dei tumori si ottenevano
quand’essi erano diagnosticati precocemente, ne conseguiva l’idea che “prima un tumore è
diagnosticato, più alte sono le possibilità di sopravvivere”. Questo concetto è stato alla base della
formazione di generazioni di medici. Oggi resta valido, ma la sua universalità è messa in
discussione.
Ricerche recenti hanno mostrato che in alcuni casi un rilevamento precoce non garantisce la
salvezza attesa. Una recensione di cinque trials medici che hanno coinvolto 341342 persone ha
messo in luce come gli screening non contribuiscano ad abbassare il numero di morti per tumore
alla prostata. Si può inferire che alcuni tumori conducano alla morte indipendentemente da quando
siano rilevati e curati. È da sottolineare che il problema sta nella generalizzazione “ogni tipo di
tumore”, infatti non viene messa in questione l’utilità dello screening per molte tipologie di tumore,
laddove vi siano risultati positivi corroborati, per esempio per il tumore alla cervice o al colon, ma
in altri non si trovano effetti positivi soddisfacenti. Va poi considerato che il rilevamento di un
tumore può avere effetti negativi sulla salute delle persone che vengono sottoposte ad interventi e
cure debilitanti, anche nei casi in cui si è affetti da un tumore a crescita lenta con pochi danni diretti
immediati.
A rinsaldare il mito contribuiscono coloro ai quali è stato diagnosticato un tumore proprio grazie a
uno screening e che sono guariti dopo un intervento. Non tenendo conto della specificità di ogni
situazione e delle differenze complesse che riguardano ogni tumore, propagandano gli effetti
salvifici degli screening in modo acritico, contribuendo a diffondere idee scorrette e talvolta false
speranze. I medici continuano a organizzare meeting per discutere a quale età e su quali fattori di
rischio concentrare gli screening, perdendo di vista il centro del problema (le cause di insorgenza) e
non soffermandosi a ponderare l’efficacia oggettiva della pratica nei vari casi. È anche un problema
di modelli comportamentali: le persone preferiscono fare un test saltuario di pochi minuti piuttosto
che cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, per esempio aumentando l’attività fisica,
smettendo di fumare o migliorando la propria alimentazione per prevenire il rischio di insorgenza.
Il secondo mito è un classico: i radicali liberi sono cattivi e gli antiossidanti buoni. La teoria
proposta negli anni cinquanta dal dottor Denham Harman per spiegare l’invecchiamento afferma
che i radicali liberi, sottoprodotto del metabolismo delle cellule, producono danni cellulari e
invecchiamento. Il corollario è che essendo gli antiossidanti neutralizzatori dei radicali liberi, fanno
bene e riducono l’invecchiamento. Il successo della teoria ha fatto sì che questa semplice
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correlazione iniziasse a modificare le abitudini alimentari di molte persone inducendole a introdurre
molti antiossidanti nella dieta, per esempio molta vitamina C. Tuttavia, nel 2000 uno studio
condotto su topi ha messo in evidenza l’inesistenza di una differenza nell’invecchiamento tra topi
ingegnerizzati per produrre più radicali liberi e altri normali. La correlazione forte tra radicali liberi
e invecchiamento non trova più consenso unanime. D’altra parte studi sugli antiossidanti hanno
mostrato che questi paiono prevenire gli effetti salutari degli esercizi fisici e altri sono stati associati
persino a un aumento del tasso di mortalità. Nonostante questi dati il commercio alimentare degli
antiossidanti non ha subito alcun cambiamento e i grandi produttori perpetuano la vecchia formula
degli antiossidanti efficaci per arrestare l’invecchiamento. Ancora molte reticenze accompagnano i
tentativi di pubblicare articoli che sottolineano possibili effetti benefici dei radicali liberi, né
ricevono un’adeguata pubblicità. Solo ora alcuni studiosi cominciano ad ammettere che forse
qualche modello è da rivedere. Ne conseguirebbe un disorientamento dei ricercatori, tutt’ora
indecisi su quale strada percorrere per fare chiarezza sul processo dell’invecchiamento.
Un altro mito, correlato a residui di antropocentrismo, è quello secondo cui la nostra specie sarebbe
caratterizzata da un cervello grandissimo. È diffusa la nozione secondo cui le nostre formidabili
capacità cognitive siano dovute a un grosso e denso encefalo che permette alla nostra specie di
spiccare tra tutte le altre, ma a quanto risulta dai dati ciò è banalmente falso. Se si considera la
proporzione tra le dimensioni dell’encefalo e le dimensioni corporee, i topi e i delfini ne hanno una
pressoché identica alla nostra e alcuni uccelli addirittura superiore. Oltretutto il nostro cervello si
trova in una scala di proporzione continua con quello dei primati e anche il numero delle cellule è
stato inflazionato: dai 100 miliardi si è scesi a 86 miliardi. Certo i nostri encefali non sono identici a
quelli degli altri primati e si differenziano per altre caratteristiche, come l’espansione della corteccia
cerebrale e la ristrutturazione avvenuta in strutture neurali precise. Ma i nostri cervelli non sono
unici a causa della loro eccezionale grandezza. Questa idea ha svolto un ruolo negativo inducendo
gli scienziati a concentrarsi su determinate ricerche dimenticandone altre che solo recentemente si
stanno intraprendendo con risultati molto significativi. Per esempio, studi sul metabolismo
energetico, sul tasso di sviluppo neurale e sulla connettività a lungo raggio dei neuroni. In una rete
complessa, contano più il numero e la qualità delle connessioni delle dimensioni quantitative. Il
cambiamento di prospettiva che sta ora avvenendo su quest’onda pare proficuo e foriero di nuove
scoperte che impegneranno le generazioni a venire in numerosi progetti tra i quali lo Human
Connectome Project.
Un ulteriore mito riguarda le modalità di insegnamento e apprendimento: gli individui imparano
meglio se si insegna nel loro stile di apprendimento preferito. A partire da questa idea si sono
moltiplicate indagini su quanti e quali possano essere gli stili di apprendimento preferiti da una
pletora di soggetti e sono stati elaborati programmi di insegnamento variegati adatti ad ognuno. Alla
base vi sono due nozioni corrette: ogni soggetto ha una preferenza su come ricevere informazioni ed
è provato che gli insegnanti raggiungono risultati migliori quando presentano l’informazione in più
modalità sensoriali. Ma quello che un soggetto preferisce non è necessariamente il meglio per se
stesso. Bias emozionali e aspettative soggettive possono distorcere il quadro. Nel 2008 è stato
condotto uno studio di revisione su tutte le ricerche condotte sugli stili di insegnamento e sui loro
risultati. È emerso che poche ricerche sono state condotte in modo rigoroso e le poche accettabili
hanno mostrato che non si ottenevano risultati migliori insegnando ai vari soggetti secondo lo stile
di insegnamento da loro preferito. Nonostante la sua grande popolarità, l’approccio pare essere
privo di basi empiriche soddisfacenti. Ma tale popolarità ha influito sulle prospettive di profitto di
molte aziende che hanno puntato sulla pubblicazione di miriadi di testi sull’argomento, avviando un
mercato difficilmente estinguibile. Si aggiungono alcuni scienziati che collaborano alla diffusione
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del mito citando superficialmente presunti buoni risultati ottenuti da questo approccio. Infine è
risultato difficoltoso mettere in dubbio queste pratiche proprio con quegli insegnanti che vi si sono
specializzati costruendo le proprie carriere. Come conseguenza collaterale vengono spesso ignorati
metodi efficaci quali l’insegnamento attraverso parole e grafica accomunate o l’elaborazione
autonoma di sintesi e concetti.
L’ultimo mito sottoposto a critica è quello secondo cui la popolazione umana crescerebbe
esponenzialmente, con la prospettiva di essere condannati ad affogare in un mare di persone. Questa
paura è stata innescata da Thomas Malthus a fine del XVIII secolo, nel suo libro Saggio sul
principio della popolazione. In esso postulava che la popolazione umana crescesse in modo
esponenziale, ed essendo le risorse disponibili inferiori a tale massa in crescita, questa fosse
condannata alla fame e alla miseria. Altri scenari apocalittici sono stati avanzati fino all’epoca
recente. Ma studi popolazionali più raffinati paiono smentire il presupposto alla base: la
popolazione non cresce in modo esponenziale. La popolazione odierna cresce a un tasso che è la
metà di quello del 1965 e le proiezioni prevedono che si supereranno i 9 miliardi di esseri umani
verso il 2050 per poi andare verso una stabilizzazione. Il problema connesso all’aumento della
popolazione è quello della mancanza delle risorse necessarie alla sua sopravvivenza, come cibo e
acqua. Secondo la FAO la produzione globale odierna di cibo eccede quella della popolazione, ma
nonostante ciò la malnutrizione e la fame persistono in una parte consistente della popolazione
mondiale. Il cibo prodotto attualmente, si calcola, potrebbe sfamare 10 miliardi di persone, perché
allora qualcuno è malnutrito? Le ragioni sono varie. Non tutta la produzione alimentare è destinata
agli umani, una parte è per il bestiame, un’altra per la produzione di carburanti e di materiali vari,
un’altra ancora è banalmente sprecata. Infine ciò che rimane non è distribuito equamente, ma è
monopolizzato dai paesi ricchi. Il problema non è dunque di sovrappopolazione bensì di povertà, di
una distribuzione diseguale della produzione: è un problema di giustizia e diseguaglianza. Molti si
fermano all’eliminazione dello spauracchio della sovrappopolazione e non proseguono nel
considerare le problematiche connesse alla povertà, alla disuguaglianza economica, alle nefaste
conseguenze del continuo aumento della popolazione sugli ecosistemi.
L’analisi di questi casi esemplari suggerisce che sarebbe necessario vigilare più attentamente su
quelle estrapolazioni illecite a partire da lavori validi, che subiscono distorsioni e pubblicità
eccessiva, innescando meccanismi sociali difficili da eradicare. Si tratta di una questione di etica
della comunicazione: bisognerebbe radicare sempre le proprie affermazioni su dati e ricerche
affidabili ed evitare di aderire acriticamente a qualsiasi idea o teoria che si reputi “attraente”. È un
problema che riguarda anche il modo in cui gli stessi scienziati comunicano le proprie scoperte: si
dovrebbero evitare i messaggi sensazionalistici (ammiccanti alla rivoluzione delle rivoluzioni, alla
scoperta del secolo) finalizzati solo ad attrarre lettori e finanziamenti secondo una logica di
marketing aziendale. Perché in tal modo l’ideale di comportamento alla base della comunità
scientifica viene tradito per esigenze economiche e sociali, che intervengono a motivare gruppi di
ricerca nella loro attività.
Nonostante la battaglia contro i miti pseudoscientifici diffusi sia condotta da lungo tempo, questi
persistono irrimediabilmente, addirittura paiono rinforzarsi. Un’esemplificazione: campagne
mediatiche raccomandano la vaccinazione dei neonati per evitare epidemie? Le famiglie storcono il
naso e pensano che le case farmaceutiche, magari in combutta con lo Stato, desiderino solo
arricchirsi a discapito della salute dei loro figli e dunque non li vaccinano, anzi consigliano ai propri
vicini di non cadere nel tranello. Come riporta Scudellari nell’articolo, alcune ricerche hanno
mostrato che l’esposizione dei genitori a messaggi in favore della vaccinazione li ha indotti a non
vaccinare i propri figli. Dissipare i miti è difficile perché molteplici sono i fattori in gioco: si ha a
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che fare con emozioni, paure, pregiudizi cognitivi, abitudini, e in certi casi resistenze esercitate da
coloro che traggono vantaggi economici dalla diffusione di idee false. Data la correlazione con
effetti dannosi (indurre persone a ricorrere a trattamenti medici o pseudo-medici non necessari,
influenzare scelte economiche potenzialmente nocive, compromettere percorsi educativi) sarebbe
auspicabile un’attività di prevenzione più capillare, condivisa e metodica al fine di evitare che la
ricerca scientifica venga distorta e fraintesa.
[1] Scudellari, Megan. "The science myths that will not die." Nature 528.7582 (2015): 322-325.
(10 marzo 2016)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/09/quando-ci-siaffeziona-troppo-a-un%E2%80%99idea-la-storia-di-alcuni-falsi-miti-scientifici/
----------------------------
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I leader dell’Unione ci riprovano, tornano a Bruxelles per la terza volta in un mese sperando di mettere una toppa
alla crisi migranti. L’obiettivo è l’accordo con la Turchia caro alla Merkel per chiudere la rotta dell’Egeo e una
volta stoppato il flusso verso la Grecia riaprire entro dicembre le frontiere interne a Schengen. Ma la partita non
sarà facile: si preannuncia una nuova notte di negoziati a 28 per chiudere un testo da presentare domani al premier
turco Davutoglu. Intanto il governo italiano studia una misura da portare a breve in Consiglio dei ministri per
costringere i migranti a farsi prendere le impronte digitali. Il ministro Alfano ha spiegato: «Stiamo lavorando ad
una ipotesi articolata che comprende anche l’uso della forza, obbligatorio per l’ordinamento italiano ed europeo».

Ieri a Montecitorio Renzi ha invece auspicato un accordo con la Turchia, «ma non ad ogni costo». Per il premier
deve tenere in conto la questione dei diritti e la libertà di stampa. La Merkel invece è tornata a chiedere l’intesa a
gran voce. E intanto la Macedonia ha spostato truppe al confine con la Grecia per bloccare i migranti. L’intesa con
la Turchia per mettere fine al caos appena dieci giorni fa sembrava a portata di mano, ma poi tutto è saltato per le
ulteriori richieste turche sdoganate dalla Merkel in cambio dello stop dei barconi diretti in Grecia: altri 3 miliardi
di euro (6 in totale), abolizione dei visti e accelerazione dei negoziati per l’adesione all’Ue. Così ieri il presidente
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del Consiglio europeo, Donald Tusk, è stato cauto: «L’elenco delle questioni ancora aperte è lungo». La Francia è
perplessa su diversi punti, Cipro è contraria ad accelerare l’adesione turca, l’Ungheria e gli altri dell’Est sono
contro la ripartizione tra i 28 dei profughi che saranno prelevati in Turchia. Diversi governi sono perplessi sulla
scelta di sorvolare sui diritti e di dare altri soldi ad Ankara per ospitare i siriani.

Ancora ieri sera gli sherpa Ue - in contatto con i turchi - lavoravano all’ultima bozza per smussare gli angoli.
Innanzitutto la promessa alla Grecia di svuotare le sue isole, ma Atene dovrà registrare tutti i profughi che
sbarcheranno sul suo territorio. Per venire incontro alle perplessità sui diritti umani, si prevede che non verranno
riportati in Turchia i migranti che là sarebbero a rischio (come curdi siriani e omosessuali). Sarà invece rimandato
indietro chi sbarcherà dopo l’entrata in vigore dell’accordo e che non corre rischi in Turchia. Per ognuno di essi,
l’Unione riprenderà un rifugiato ospitato da Ankara e lo assegnerà a uno Paese Ue: 18mila all’interno dello
schema Ue per i ricollocamenti da paesi terzi deciso a luglio, poi eventualmente altri 54mila. Se i turchi non
dovessero bloccare i barconi, il sistema verrà rivisto. L’Ue promette di controllare le nuove possibili rotte a valle
della chiusura dell’Egeo (Bulgaria e Italia via Albania).

Solo se il sistema funzionerà, si accelererà la redistribuzione tra i 28 dei rifugiati ora in Grecia e Italia. Bruxelles
punta a 20mila entro metà maggio. Gli sherpa lasciano aperta la porta all’abolizione dei visti per i turchi a giugno,
chiesta da Erdogan, ma la rende difficile perchè Ankara dovrebbe approvare entro un mese 72 misure. Gli europei
si dicono anche disponibili a versare altri 3 miliardi, ma solo se ci saranno risultati sulla chiusura dell’Egeo. Infine
l’Unione si impegna ad aprire «non appena possibile » i nuovi 5 capitoli negoziali per l’adesione, ma (per
rassicurare Cipro) senza scorciatoie e mantenendo intatto il veto di ogni governo al suo ingresso. Il richiamo alla
libertà di stampa dovrebbe trovare posto solo nelle conclusioni del Consiglio, non nell’accordo Ue-Turchia (che
dunque non ne è vincolato).

ALBERTO D’ARGENIO Repubblica 17 marzo 2016

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

La scuola di Albinati è il mondo
Esce per Rizzoli il nuovo romanzo del narratore: quasi 1.300 pagine
Si parte da un istituto romano e si arriva fino al delitto del Circeo
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di FRANCESCO PICCOLO
La prima scelta che bisogna fare nel parlare di La scuola cattolica, il nuovo romanzo di Edoardo
Albinati, è se occuparsi del fatto che sia lungo 1.300 pagine. Sì, esatto, 1.300 pagine. Sono tante?
Sono troppe? Per un romanzo, si potrebbe rispondere quasi sempre sì. Se si tratta di un tentativo di
capire il mondo, o, come nel caso del libro di Albinati, ancora più precisamente un tentativo di
trovare un modo di starci, nel mondo, allora no. Allora sono poche. Sono sempre poche.
L’operazione narrativa che ha fatto Albinati, che pure è autore di libri interessanti e/o
importanti come Maggio selvaggio o Vita e morte di un ingegnere, è quasi disarmante per la sua
evidente potenza. Ha preso un nucleo intorno al quale ragionare, e da lì ha fatto scaturire invece che
un romanzo, una specie di grappolo di narrazioni che di solito nella storia di uno scrittore occupano
la vita intera. Spesso, degli autori basta mette in fila i libri che hanno scritto per concludere che il
grande romanzo lo hanno scritto così, una puntata alla volta, durante l’arco di una carriera. Albinati,
invece, partendo da un’esperienza anche banale perché affrontata da tutti gli esseri umani, gli anni
della scuola, fa germogliare il mondo intero, facendo partire una quantità di racconti e temi e
riflessioni e collegamenti impressionanti. La scuola è il San Leone Magno intorno alla via
Nomentana; l’obiettivo dove il romanzo punta è il delitto del Circeo, uno dei primi più
appassionanti e feroci della cronaca nera (legato a giovani che hanno frequentato quella scuola). Ma
i temi sono innumerevoli, e sembra riduttivo elencarne solo alcuni: la formazione del maschio,
l’educazione cattolica, la famiglia, la borghesia, il sesso, la violenza come risultato spesso poco
sotterraneo delle frustrazioni che creano tutte queste cose insieme. Ma mentre scrivo questo elenco
di massima, i temi, i ragionamenti, le storie che affiorano sono tante e tante ancora. E sarebbe uno
sforzo inutile cercare di riassumere qui.
Albinati macina pagine e pagine in modo del tutto consapevole, dialogando a volte con i lettori e
l’argomento è proprio quello della ponderosità, o comunque della necessità: «Abbiate pazienza se
proseguo qui per qualche pagina a parlare di famiglia. Se non scrivessi ancora qualche riga, se non
ci ragionassi sopra con calma, i ragazzi di questo libro resterebbero incollati come figurine su
grandi fogli bianchi». A volte invece concede al lettore, se non gli va di approfondire un capitolo, di
saltare avanti. Altre volte si scusa, fa un sunto dei capitoli che state per affrontare, casomai non
dovessero interessare.
Ecco, la questione è che non soltanto questo libro è importante, a volte grandioso, non soltanto
necessita di tutte queste pagine, ma grazie a questo tempo che si prende, a questo spazio che si
prende, genera un tipo di narrazione assolutamente originale che, insomma, può rimanere un punto
fermo degli anni letterari che stiamo vivendo.
Il protagonista si chiama Edoardo, e probabilmente è anche letteralmente il romanzo della vita di
Albinati, per quanto possa esserlo un romanzo, cioè mai; ma è soprattutto un libro molto ambizioso;
non perché il nucleo sostanziale sia originale o potente, ma quasi al contrario: perché è un romanzo
contenitore, e contiene il tentativo, lo sforzo meraviglioso di mettere in gioco tutti i tasselli che la
vita ti ha messo davanti, raccoglierli tutti, tutti, uno per volta, e cercare, avendoli messi insieme, di
capire la propria esistenza, quella della propria scuola, del quartiere (il quartiere Trieste); per
cercare di comprendere le radici o la follia di un delitto spaventoso, e quindi i modi in cui un Paese
intero li accoglie, li digerisce e alla fine cerca in qualche modo di espellerli. Prende tutta questa
materia e cerca pian piano, appassionatamente, un modo per attraversare il mondo con un senso,
avendoci capito qualcosa, e soprattutto provando a pensare che alla fine poi un modo di stare al
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mondo si trova.
Quindi il racconto si prende tutto il tempo, tutta la libertà che vuole. E in questo consiste la sua
specialità (e quindi le sue 1300 pagine ne costituiscono quasi la ragione principale della sua forza).
È proprio questo il dialogo con il lettore: io lo devo fare, devo andare per la mia strada, ho rotto gli
argini del tempo e dello spazio da occupare, se li ho rotti vado dove voglio per quanto tempo voglio.
Puoi seguirmi o no, per un tratto o disordinatamente. Ma io vado. E in questa formula di libertà, si
concede praticamente tutto. E in questo concedersi tutto sta praticamente la potenza espressa al
massimo della sua scrittura, ma anche della letteratura in sé.
In definitiva: un libro di 1300 pagine, allora, vuol dire che è già per questo un libro importante?
La risposta è no. Per quanto riguarda invece questo libro, la risposta invece è: decisamente sì. Un
libro importante. Questo è quello che bisogna, in fondo, dire. Perché si finisce dentro un mondo e
una vita e non si ha nessuna fretta di uscirne, e intanto che si gode l’alternanza tra racconto e
ragionamento (ma non è questa la vita? Vivere e ragionare su come si vive?) si prova un’enorme
ammirazione e un morboso piacere.
Insomma, le recensioni non lo dicono quasi mai, per una forma di pudore, ma stavolta vale la
pena farlo: La scuola cattolica è un grande libro, Edoardo Albinati è un grande scrittore.
fonte: http://www.corriere.it/cultura/16_marzo_16/scuola-albinati-mondo-1b42b948-eb91-11e5bd81-e841f592bd45.shtml
-----------------------------

E’ LA POESIA, BELLEZZA
A 20 ANNI DALLA MORTE DI DARIO BELLEZZA, IL RICORDO DELLO SCRITTORE
RENZO PARIS - “AMÒ FORSE SOLO SE STESSO E LA MORTE” - UN RAGAZZO OGGI
DOVREBBE LEGGERLO PER RITROVARE LA POESIA DELLA TRADIZIONE
Dario Bellezza è un poeta dell’amore controvoglia, di quello rapinoso tra ragazzi degli anni
Settanta, drogati e rivoltati - Non amava le corporazioni omosessuali, si voleva diverso tra i diversi,
innamorato di donne che lo rifiutarono (Amelia Rosselli, Elsa Morante, su cui scrisse tre deliranti
romanzi)...
Renzo Paris per “Il Venerdì di Repubblica”
Dal suo esilio africano, a un amico che lo aggiornava sulla sopravvenuta fama parigina, Arthur
Rimbaud rispose: «Ah la poesia..una cosa da ragazzi!». Intendeva, quel grande, non solo per chi i
versi li scrive ma anche per chi li legge. Nel ventennale della morte di Dario Bellezza, aprendo lI
male di Bellezza, vita e morte di un poeta (Castelvecchi,pp.206,e.17,50) di Maurizio Gregorini, mi
sono chiesto perché un ragazzo oggi dovrebbe leggere il poeta romano.
Intanto, forse per soddisfare la curiosità accesa dai media sulle unioni civili e dunque per saperne di
più sugli amori di chi «solo all’Anagrafe è un uomo». Dario Bellezza(1944-1996) è un poeta
dell’amore controvoglia, di quello rapinoso tra ragazzi degli anni Settanta, drogati e rivoltati, che
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scappati di casa amavano la vita libera, ma anche piccoli furti per la sopravvivenza, rifugiandosi in
minuscole comuni.
Il bel libro di Gregorini, una specie di De profundis romano, è anche uno straziante affresco della
vita e della morte di chi gli era stato amico nei giorni dell’orrenda malattia dell’Aids, allora poco
nota. Il suo tachicardico diario degli atroci giorni si mescola a interviste (Siciliano, Spaziani, Canali,
Cambria, Pecora, Veneziani, Alberti) che dipingono volta a volta un uomo ilare, amicale, pettegolo,
allegro, aggressivo, pudico nell’amore, figlio a vita.
C’è chi preferisce i romanzi alle poesie, citando Lettere da Sodoma e Il carnefice e chi adora il
poeta di Invettive e licenze, il suo fulminante esordio lanciato da Pasolini. Seguono Morte segreta,
le poesie sui gatti, Proclama su fascino dove l’io si stempera e il poeta sembra meno coinvolto,
gridato. Dario non amava le corporazioni omosessuali, si voleva diverso tra i diversi, innamorato di
donne che lo rifiutarono (Amelia Rosselli, che lo scoprì e lo ospitò; Elsa Morante, su cui scrisse tre
deliranti romanzi) alla ricerca di una madre impossibile e di padri della stessa natura, come Moravia
e Pasolini.
Polemizzò con il ‘68, percorrendo in privato le stesse strade comunitarie di quella generazione
maledetta. Visse tra il senso del peccato e quello del rimorso, permettendosi da ultimo una poesia
spirituale, dettata dalla morte imminente, rara tra i suoi colleghi presi dalle carriere. Infine, la lingua
di Bellezza discende dai rami di un’arcadia novecentesca, da Saba a Parronchi, da Penna a Pasolini,
invisa alla neoavanguardia. La sua è una poesia autobiografica, dettata dall’insonnia, dagli incontri
notturni, dalle fumanti latterie del mattino, dai trasalimenti di una feroce solitudine gridata ai
quattro venti, suscitando interesse tra i critici ma anche malevolenza, da poeta maledetto dalle sue
stesse maledizioni.
Nel suo «vivente melodramma da strapazzo» amò forse solo se stesso e la morte, come rivela. Il suo
primo verso Ma non saprai giammai perché sorrido era nato da un ricordo shakespeariano. Quel
ragazzo di oggi che dovrebbe leggerlo,ritroverà qui la poesia della tradizione, la cui sciagurata
assenza denunciò Pasolini in versi famosi. Quella poesia, avrebbe potuto dorare quel refolo di vento
che fu il ‘68. L’Aids lo soffocò la notte del 31 marzo, all’ospedale Spallanzani di Roma, circondato
da pochi desolati amici: Maurizio, Antonio, il sottoscritto, la sorella, Francesca, il medico che lo
curava, pochissimi altri.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/poesia-bellezza-20-anni-morte-dario-bellezzaricordo-120764.htm
-------------------------
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kidsneedscience

Robert Goddard, Father of Rocketry
On March 16, 1926 physicist Robert Goddard launched the first liquid fueledrocket, and the science of rocketry
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was born. Using arocket engine propelled by gasoline and liquid oxygen, Goddard’s first rocket managed a 2.5
second flight rising to an altitude of 40 feet. With him that day were his crew chief, Henry Sachs, Esther
Goddard, his wife, and Percy Roope, who was Clark’s assistant professor in the physics department. The rocket
rose slowly after several seconds of firing on the test pad, and although it only rose 40 feet in altitude managed to
cover 184 feet crashing in a nearby field. Goddard’s brief entries in his journals tell more:
March 16. Went to Auburn with S[achs] in am. E[sther] and Mr. Roope came out at 1 p.m. Tried rocket at 2.30. It
rose 41 feet & went 184 feet, in 2.5 secs., after the lower half of the nozzle burned off. Brought materials to
lab… .
March 17, 1926. The first flight with a rocket using liquid propellants was made yesterday at Aunt Effie’s farm in
Auburn… .
Even though the release was pulled, the rocket did not rise at first, but the flame came out, and there was a steady
roar. After a number of seconds it rose, slowly until it cleared the frame, and then at express train speed, curving
over to the left, and striking the ice and snow, still going at a rapid rate.
The science of rocketry progressed at a rapid pace after that, with Goddard devoting the next two decades to
improvements in rocket design. Born in 1882, at the height of the railroad century, Goddard lived long enough to
see rockets used in World War 2-while not the happiest circumstances, still an amazing technological progress in a
short amount of time.
The word rocket entered English in 1610 from the Italian word rocchetto, meaning a bobbin or spool head. The
Italian root probably derived from a Germanic root such as rocko with the same meaning. The word was first
used in English to describe a device propelled by a rocket engine in 1919.

-----------------------------vito
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Il soldato senza fucile

Nei quattro anni dell’assedio di Sarajevo erano morti quasi 12 mila cittadini, altri 50 mila erano stati feriti. Tra le
vittime dell’assedio c’era un unico italiano. Moreno “Gabriele” Locatelli era stato assassinato in un agguato il 3
ottobre 1993 a Vrbanja, proprio sul ponte della morte. I cittadini di Sarajevo, ancor prima che finisse la guerra,
con oltre 5 mila firme avevano chiesto alle smarrite autorità municipali di dedicare un luogo al giovane italiano
che si era sacrificato per aiutare la città.

Gli intitolarono una strada di prima linea, che dal cimitero ebraico, zona prediletta dai cecchini, attorcigliata alla
collina di Kovacici come il Nehustan, il “serpente sulla croce” di Mosè, nascondeva dei misteri. Una trentina
d’anni all’apparenza, corporatura media, spalle forti, occhi chiari e capelli scuri dai quali scendeva sulle spalle una
treccina stretta da un elastico, Moreno Locatelli era di Canzo, un paese dell’alta Brianza disteso in una valle ai
margini del lago Segrino. La madre Olga faceva la casalinga. Il padre Giuseppe era un marmorario comunista che
gli aveva lasciato in eredità solo poche parole: «Devi stare vicino ai poveri e amarli». Moreno aveva un’aria seria
e grande profondità d’animo. Fin da giovanissimo era stato attratto dalla fede anziché dall’ideologia. La sua
ricerca esistenziale partiva da una riflessione profonda: «Per penetrare nell’assoluto valore della vita è necessario
tuffarsi senza riserva nell’assurdo della morte; una volta accettato lo scontro frontale, inevitabile, con una realtà
che è assurda e inaccettabile, quanto reale e ineluttabile, allora la Risurrezione non si pone più come il frutto di

213

Post/teca
una speranza che si fonda sulla Fede ma come una necessità umana».

Decise di entrare, col nome da novizio di “Gabriele”, nella comunità dei frati di Corleone, che avevano fatto una
scelta radicale di assoluta povertà. Spirito anarchico, amava l’estremismo sociale. Quando un amico gli ricordava
la regola, stare soli, pregare, contemplare, Moreno domandava: «Perché?». Voleva incarnare in quel luogo del
dolore e della sopraffazione tutto il Vangelo nella sua essenza rivoluzionaria ed era sempre a disposizione di
chiunque lo chiamasse. Dopo il noviziato, si trasferì nel convento di Napoli per andare a occuparsi dei bisognosi
tra il dolore e la violenza di Scampia. A Napoli si sentiva più libero, ma non abbastanza per il suo animo
anarchico.

Moreno lasciò l’Ordine francescano e dopo alcune esperienze di studio e riflessione continuò gli studi teologici a
Friburgo. Sono di quel periodo gli scritti più importanti, contenuti in pochi significativi carteggi, fino ad oggi
inediti, con amici di Scampia. «Vita reale o vita eterna?» si chiedeva. Prendendo spunto dal personaggio biblico di
Lazzaro, aggiungeva: «La paura è paura di scoprire la propria impotenza, il proprio limite, più ancora: il limite di
ogni realtà, di ogni esperienza per quanto bella. L’assurdo… l’uomo ha paura di restare solo di fronte all’assurdo,
al “bisogno” che questo assurdo rivela… L’uomo passa troppo rapidamente dall’evasione senza ricerca all’urlo
senza risposta… due situazioni inumane: la prima nega la realtà e rende schiavi della paura, la seconda spinge a
cadere nelle braccia di quell’assurdo con il quale non si accetta di confrontarsi ».

Rifletteva anche sul concetto di santità traendo spunto dal personaggio di Andreas del racconto La leggenda del
santo bevitore di Joseph Roth. «Difficile scoprire la santità là dove viene presentata spoglia di ciò che gratifica
sempre il nostro orgoglio». E si interrogava: «Per caso non ci siamo forse sbagliati sul contenuto profondo della
santità e quindi del peccato?». Intanto, a poca distanza dalle coste italiane infuriava il conflitto più devastante
dalla seconda guerra mondiale, per molti italiani assai più lontano di quelli che si combattevano in Somalia,
Ruanda, Afghanistan. Non per Moreno, che la sera dell’8 dicembre 1992 sbarcò a Spalato con un gruppo di 500
pacifisti che volevano entrare nella Sarajevo assediata.
Tenne un diario. Si era fatto “prossimo”, in quella terra che già amava.
Il giorno della partenza, commosso dagli sguardi dei sarajevesi, annotava sul diario:

«Dobbiamo ripartire. Non piangete, non andiamo, ci spostiamo solo, perché il nostro grido prolunghi il vostro ».

Ai primi di luglio del 1993 sbarcava di nuovo a Spalato per la marcia Mir Sada, con duemila pacifisti che non
sarebbero mai arrivati a Sarajevo, dove invece Moreno sentiva di poter sviluppare l’idea che inseguiva da anni. A
settembre, quando arrivò all’hotel Starigrad, la sede dell’associazione Beati i Costruttori di Pace per stabilirsi a
Sarajevo, scoprì una situazione insostenibile. La maggioranza dei volontari aiutava la popolazione, mentre alcuni
invasati progettavano azioni eclatanti, al limite della follia.
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Due di loro, Luigi Ceccato e Luca Berti, volevano rompere “simbolicamente” l’assedio attraversando Vrbanja, il
ponte della morte, un fazzoletto di terra diviso tra quattro fazioni in guerra. Moreno si opponeva a quella azione
inutile e insensata, a quel “pacifismo urlato” esibizionista. Dopo pochi giorni arrivarono dall’Italia padre Angelo
Cavagna e Gigi Ontanetti, quest’ultimo inviato da Padova dal capo di Beati i costruttoti di pace don Albino
Bizzotto, e si schierarono a favore della “marcia suicida”. I quattro decisero anche che, se qualcuno fosse stato
ferito, sarebbe stato abbandonato sul posto.

Moreno era allibito, furioso. «Non potete definirvi pacifisti voi che non rispettate nemmeno la vostra vita » diceva
agli oltranzisti. La mattina del 3 ottobre decise di seguirli sul ponte per portare soccorso agli eventuali feriti.
Moreno fu colpito da una raffica e cadde ferito al torace e all’inguine sul selciato del ponte Vrbanja. I quattro
compagni, anche don Angelo Cavagna che aveva indossato il giubbotto antiproiettile sotto la tonaca, gli passarono
davanti senza prestargli soccorso.
Moreno Locatelli morì alle 19.30 del 3 ottobre 1993 all’ospedale militare di Sarajevo per shock emorragico. Prima
di spirare, chiese a un’infermiera se tutti gli altri stessero bene.

La sua morte è stata liquidata come un atto di guerra di un cecchino serbo. Successivamente, chi scrive ha
scoperto che si trattò di agguato con il coinvolgimento di personaggi legati al clan del presidente Izetbegovic. Ma
l’assassino di Moreno per le istituzioni italiane non ha nome.

Moreno aveva lasciato scritto: «…Vi prego /gridate/ che qui la gente muore/ di granate/ di snajper (cecchini)/ di
malattie/ ma anche/di paura/ di angoscia/ di disperazione/ perché non c’è la pace/ non c’è pane/ e l’inverno arriva/
e nessuno crede/ che non li abbiamo/dimenticati/ Vi prego/gridate».
GIANCARLO BOCCHI
L’autore è regista e scrittore.
Ha dedicato a Locatelli il documentario Morte di un pacifista
Repubblica 17 marzo 2016

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

L’olio di palma fa male?
di
Emanuele Menietti – @emenietti
È uno dei grassi più usati nella produzione alimentare industriale e se ne riparla per un'iniziativa
parlamentare del M5S: una guida per preoccupati e non

215

Post/teca

Frutti della
palma da olio (TENGKU BAHAR/AFP/Getty Images)
Da un paio di settimane sulle principali reti televisive italiane viene trasmessa una pubblicità
sull’olio di palma, un prodotto che praticamente non compra nessuno nella sua forma base, ma che
è contenuto in moltissimi alimenti confezionati e di conseguenza viene consumato ogni giorno da
milioni di persone, più o meno consapevolmente. Allo spot televisivo, negli ultimi giorni si è unita
una pubblicità, con grafica e contenuti simili, pubblicata sui quotidiani italiani. L’iniziativa ha
l’obiettivo di rendere più positiva la percezione nei confronti di questo grasso alimentare, spesso
demonizzato per i suoi presunti effetti nocivi sulla salute e sull’ambiente, e fa parte di una
campagna organizzata dall’Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, sostenuta da alcuni dei più
grandi produttori di alimenti confezionati al mondo come Nestlé, Unilver e l’italiana Ferrero.
L’Unione esiste dall’ottobre del 2015 per tutelare un ingrediente fondamentale per chi produce
dolci confezionati, e come le pubblicità degli ultimi giorni sono servite anche per contrastare la
campagna portata avanti in Parlamento dal Movimento 5 Stelle contro l’olio di palma. Ma andiamo
con ordine.
Che cos’è l’olio di palma
L’olio di palma è un grasso vegetale estratto da alcuni frutti simili alle olive che si chiamano drupe,
prodotte da diverse varietà di palme. Anticamente era utilizzato soprattutto dalle popolazioni
dell’Africa occidentale, fu poi introdotta a metà Ottocento nell’isola di Giava da parte dei coloni
olandesi e nel 1910 in Malesia, paese che oggi con il suo 39 per cento di produzione mondiale è tra
i più grandi esportatori. Subito dopo il raccolto, i frutti della palma vengono trattati con il vapore
per essere sterilizzati, poi sono snocciolati, cotti e messi sotto una pressa, per estrarne l’olio
attraverso un processo di filtratura. Il prodotto subisce in seguito altri trattamenti di raffinazione,
diventando di colore giallo-biancastro, come quello che si vede nella pubblicità dell’Unione in
circolazione in questi giorni.
Perché viene usato nei dolci
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Per mantenere la consistenza morbida di torte, merendine e creme spalmabili, è necessario utilizzare
una sostanza grassa che impedisca al prodotto di asciugarsi troppo e indurirsi. Chi prepara una torta
in casa di solito utilizza il burro, cioè un grasso saturo che permette di ottenere una migliore
consistenza dell’impasto rispetto all’olio di oliva o altri oli vegetali, che sono invece insaturi. Anche
se proviene da un vegetale, l’olio di palma ha più cose in comune col burro: è fatto essenzialmente
di acidi grassi e in più ha il pregio di essere quasi insapore, quindi in molti casi migliore del burro
che modifica il gusto dei preparati in cui viene utilizzato. L’olio di palma è inoltre molto meno
costoso e si conserva più facilmente, cosa che lo ha reso il grasso più diffuso per la preparazione dei
dolci a livello industriale.
Come scriveva Alice Pace in un suo articolo su pregi e difetti dell’olio di palma, la dilagante
presenza di questo grasso saturo nei cibi confezionati è derivato in parte da una decisione
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS):
Il suo ingresso massiccio tra i nostri cibi è avvenuto in seguito all’inasprimento delle normative
dell’Organizzazione mondiale della sanità sui grassi idrogenati, come le margarine, una
trasformazione degli oli vegetali inizialmente impiegata come ripiego al burro, ma reputata subito
nociva su vari fronti della salute. Se ora ci ritroviamo a consumare olio di palma, quindi, è anche
per evitare che nei nostri alimenti ci fosse di peggio.
Prodotti con olio di palma
Se avete qualche prodotto confezionato in casa è probabile che tra i suoi ingredienti sia indicato
“olio di palma” o “grasso di palma”. Non si deve trattare necessariamente di dolciumi, questo
grasso saturo viene utilizzato in sostituzione del burro e di altri grassi in molti alimenti da forno
salati. Tra i prodotti più conosciuti che lo contengono c’è la Nutella, la crema spalmabile a base di
nocciole e cacao di Ferrero. Nella ricetta italiana della Nutella, l’olio di palma costituisce il 20 per
cento degli ingredienti. Ferrero è tra i più grandi consumatori al mondo di olio di palma insieme a
Nestlé, e negli ultimi anni ha mantenuto una linea più aperta e trasparente circa il suo utilizzo, con
campagne informative e iniziative per tutelare gli ambienti dove sono mantenute le coltivazioni
delle palme.
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L’olio di palma fa male?
Il tema è dibattuto da anni e a oggi non ci sono in letteratura scientifica indicazioni per dire che
l’olio di palma faccia male in assoluto. Questo naturalmente non significa che se ne può mangiare
in grandi quantità: è un grasso saturo, va consumato con moderazione come già facciamo con il
burro. Un abuso di grassi saturi può aumentare il rischio cardiovascolare, ma il problema è appunto
l’eccesso e non il tipo di grasso saturo ingerito. Molti nutrizionisti consigliano di non assumere più
del 10 per cento di calorie derivanti da questi grassi ogni giorno, proprio per consentire
all’organismo di smaltirli correttamente. Anche se il tema è molto dibattuto tra i ricercatori, alcuni
studi hanno evidenziato che chi consuma molto olio di palma tende ad avere livelli più alti di
colesterolo nel sangue, ma non è stato rilevato un aumento del colesterolo cattivo.
I detrattori sostengono che l’olio di palma contribuisca all’obesità, proprio perché viene impiegato
per la produzione di merendine e altri prodotti da forno consumati dai bambini. In realtà finora
nessuna ricerca scientifica ha dimostrato con certezza una correlazione tra il consumo di olio di
palma e questa patologia. Il rischio di diventare obesi dipende soprattutto dalle quantità di dolciumi
e altri prodotti da forno consumati, non necessariamente dal tipo di grasso utilizzato per l’impasto.
La torta della nonna con una montagna di burro da questo punto di vista può fare tanti danni quanto
un dolce con olio di palma confezionato, se consumata in quantità eccessive rispetto alle necessità
del bambino. Lo stesso vale per il cancro e il diabete: a oggi non sono stati prodotti studi
convincenti per avvalorare la tesi secondo cui un consumo normale di olio di palma aumenti il
rischio per queste malattie.
Ambiente
Le critiche nei confronti dell’olio di palma riguardano anche gli effetti che la sua produzione ha
sull’ambiente. La crescente richiesta da parte dell’industria alimentare ha portato a una espansione
delle coltivazioni senza precedenti, con conseguenze notevoli soprattutto nel Sud-Est Asiatico dove
si trovano le principali piantagioni. Il problema riguarda ciclicamente l’Indonesia, dove i coltivatori
locali incendiano ampie porzioni di foreste per creare nuovi campi. Negli ultimi mesi gli effetti di
questa pratica sono stati devastanti, con incendi enormi e la produzione di fumo densissimo,
osservato persino da un satellite della NASA in orbita intorno alla Terra.
La pratica in Indonesia, molto diffusa e illegale, consiste nell’incendiare i campi agricoli per pulirli
e prepararli alle nuove coltivazioni di palma da olio e legna da carta, soprattutto nelle torbiere. La
torba, cioè i resti vegetali che si trovano nel terreno, contengono miliardi di tonnellate di carbonio.
Quando il fuoco penetra la terra, cova sotto la cenere per settimane, a volte mesi, rilasciando nuvole
di metano, monossido di carbonio, ozono e gas come il cianuro di ammonio. Lo scorso ottobre in tre
settimane è stato calcolato che gli incendi abbiano rilasciato più CO2 rispetto alle emissioni annuali
della Germania. La rivista scientifica Nature ha stimato che tra il 2000 e il 2012 nel paese siano stati
bruciati circa 60mila chilometri quadrati di boschi, una porzione di territorio grandi quanto Emilia
Romagna, Lombardia e Veneto messi insieme.
Deforestazioni fuori controllo di questo tipo devono essere fermate e i responsabili devono renderne
conto, ma sarebbe un errore attribuire il problema alla sola produzione dell’olio di palma. Le
coltivazioni per produrlo occupano il 5,5 per cento dei terreni utilizzati per la produzione di tutti gli
oli del mondo, ma grazie alla sua alta resa l’olio di palma rappresenta un terzo della produzione
mondiale di oli e altri tipi di grassi. Fatte le dovute proporzioni, questo significa che si producono
enormi quantità di olio di palma con un impatto ridotto sul consumo di terreni rispetto ad altre
coltivazioni o allevamenti per la produzione di grassi di diverso tipo, vegetali e animali.
Se venisse messo al bando l’olio di palma, come chiedono i suoi detrattori, si dovrebbe ricorrere a
un grasso diverso come l’olio di soia, di arachidi o di semi di girasole, le cui coltivazioni hanno
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però una resa molto più bassa e di conseguenza si avrebbe un consumo di territorio superiore. Una
messa al bando in alcuni paesi porterebbe a effetti economici devastanti per i produttori locali e
avrebbe conseguenze anche sui prezzi del settore alimentare.
I detrattori dell’olio di palma dicono inoltre che i lavoratori nelle piantagioni sono sfruttati, che le
monocolture della palma impediscono agli abitanti nei villaggi del Sud-Est Asiatico di essere
autosufficienti con la coltivazione di altri vegetali, che gli incendi per guadagnare nuovi terreni
sono a discapito della qualità della vita di intere comunità. Il problema naturalmente esiste e pone
importanti dilemmi etici, al pari di tanti altri sollevati dalle modalità di produzione industriali nel
settore alimentare, ma scarica la questione sul prodotto, l’ultimo anello della catena. Questi tipi di
sfruttamento esistono, purtroppo, in moltissimi ambiti agroalimentari dalla produzione del caffè a
quella del cacao passando per quella delle banane, e dovrebbero essere contrastati dai governi e
dagli organismi di controllo, per rendere più sostenibili le coltivazioni sia dal punto di vista umano
sia dal punto di vista ambientale.
L’iniziativa del Movimento 5 Stelle
Nell’ambito della discussione del testo unificato di otto diverse proposte di legge alla Camera per la
donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici, il Movimento 5 Stelle ha
presentato alcuni emendamenti sull’olio di palma per chiedere una “regolamentazione più ferrea”,
chiedendo per esempio che sui prodotti che lo contengono sia scritto “Può nuocere alla salute”, con
un’indicazione simile a quella che si trova sui pacchetti delle sigarette. Il M5S ha anche chiesto che
siano vietate le pubblicità televisive di “prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di
acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri liberi e olio di palma” nelle face orarie destinate ai
minori. Le proposte sono state bocciate dall’aula. Il M5S prosegue comunque nella sua campagna e
ha realizzato il sito oliodipalmainsostenibile.it, che è una sorta di clone in negativo del sito
oliodipalmasostenibile.it realizzato dall’Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile.
Che cosa fanno i grandi produttori
Entro il 2020 le aziende e le organizzazioni che fanno parte dell’Unione si impegnano a rendere
sostenibile al 100 per cento la produzione dell’olio di palma, nell’ambito dell’iniziativa
internazionale “100% Suistainable Palm Oil Supply Chain in Europe by 2020”, lanciata nel
dicembre del 2015. L’olio utilizzato per gli alimenti confezionati dovrà quindi essere: tracciabile
dalla sua origine, prodotto senza ulteriore deforestazione, non più da coltivazioni ottenute da
incendi volontari e promuovendo lo sviluppo dei produttori locali e indipendenti. Ferrero lo scorso
anno ha aderito al Palm Oil Innovation Group, organizzazione di cui fanno parte anche WWF e
Greenpeace per promuovere una coltivazione responsabile delle palme da olio.
Quindi?
A oggi, nessuno degli organismi che si occupano di tutelare la salute dei cittadini in ambito
internazionale – come l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare – e in ambito nazionale come il ministero della Salute hanno assunto posizioni ufficiali
contro il consumo di olio di palma. L’Istituto superiore di sanità in un recente rapporto ha ricordato
che “la letteratura scientifica non riporta l’esistenza di componenti specifiche dell’olio di palma
capaci di determinare effetti negativi sulla salute”, ricordando comunque che si tratta di grassi saturi
con cui non bisogna eccedere nella propria dieta.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/17/olio-di-palma/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Cos’è il piano Kalergi, la bufala dei migranti che uccideranno gli europei
curiositasmundi

Un mix di razzismo e catastrofe che gira su Internet e si rifà alle teorie di un intellettuale asburgico. Che però
sosteneva cose molto diverse
«È in corso un tentativo di genocidio delle popolazioni che abitano l’Italia da qualche secolo e che qualcuno
vorrebbe soppiantare con decine di migliaia di persone che arrivano da altre parti del mondo. Non possiamo
permettercelo, un Paese normale con un governo normale blocca le partenze, blocca gli sbarchi e non ne arriva più
neanche uno». Così parlò lo scorso 15 agosto il segretario della Lega Nord Matteo Salvini alla festa leghista di
Ponte di Legno, ai microfoni di Rai News 24.
Una frase che si può smontare pezzo per pezzo. Passi per il leitmotiv della difesa dei confini italiani: “rimandarli
da dove sono venuti” pare essere la soluzione leghista a tutti i mali dell’umanità.
[…]
Se vogliamo cercare un retrorerra culturale a tutto ciò, dobbiamo cercarlo dalle parti del “piano Kalergi”. Una
bufala, equiparabile solo a quella dei Protocolli dei Savi di Sion, secondo cui i poteri forti (qualunque cosa
significhi) stanno facendo di tutto per realizzare una sorta di meticciato totale attraverso le migrazioni e
l’abbattimento delle frontiere. Il loro obiettivo? Arricchirsi per poi distruggere lo stesso “melting pot” così creato.
Capofila di questa teoria è Gerd Honsik, autore del libro “Assoluzione per Hitler?”, un volume pubblicato nel
2005 che è costato al suo autore una condanna per razzismo e negazionismo in Austria. Paese dove era stato
estradato al termine di una lunga latitanza in Spagna, dove si era a sua volta rifugiato per sfuggire ad altri
procedimenti del genere. Ma al di là di queste quisquilie, Honsik, e con lui tanti siti Internet che gridano al
complotto (compreso il blog di Beppe Grillo), copiano, incollano e travisano le parole di Kalergi. Secondo loro
è andata più o meno così: nei volumi “Paneuropa” (1923) e “Praktischer Idealismus"(1925) Kalergi dichiarerebbe
che gli abitanti dei futuri Stati Uniti d’Europa non saranno i popoli originali del Vecchio continente, bensì una
sorta di “subumanità resa bestiale” (sic!) dalla mescolanza razziale. Affermerebbe poi, senza mezzi termini, che è
necessario incrociare i popoli europei con razze asiatiche e di colore, per creare un gregge multietnico senza
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qualità e facilmente dominabile dall’élite al potere. Proclamerebbe infine l’abolizione del diritto di
autodeterminazione dei popoli e, successivamente, l’eliminazione delle nazioni per mezzo dei movimenti etnici
separatisti o l’immigrazione allogena di massa.
[…]

Fonte:curiositasmundi

---------------------------------
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Chi grida al fascista

di FRANCESCO MERLO

17 marzo 2016
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TORNANO le parole fascista, comunista, stalinista... non solo come "vecchi soprannomi per
anziani" ma anche come gli stilemi di un'usurata comicità italiana che non fa più ridere, di un
sottosopra logico che è diventato triste. "I leghisti di Roma sono tutti ex fascisti" ha ieri
denunziato l'indomabile comandante partigiano Silvio Berlusconi in difesa del fido Bertolaso che,
come un eroe della Resistenza, dovrà ora affrontare la Decima Mas di Salvini, le legioni della
Meloni, i manipoli della deputata ex missina Barbara Saltamartini, la quale, com'è ovvio, tiene il
coltello tra i denti alla maniera del feroce Ettore Muti.

E, a fare pendant, intervistato sul Corriere da Aldo Cazzullo, Massimo D'Alema aveva dato dello
stalinista a Matteo Renzi e di nuovo la parola aveva fatto cortocircuito con la sua storia. Perché
anche "stalinista" non è un insulto qualsiasi, come per esempio populista o sleale o autoritario, ma
è una grammatica politica, un codice etico, è la cassetta degli attrezzi che Massimo D'Alema ha
giustamente relegato nella propria soffitta ideologica, la vecchia antropologia che modellò il suo
carattere di duro e formò la sua selvatica personalità.

Ma veniamo a noi, che alla parola "fascisti" ancora ci armiamo di vigilanza democratica. Ieri
mattina, ascoltando l'intervista che gli faceva Maurizio Belpietro, noi abbiamo cercato di capire
chi sono i camerati, i cuori neri che fanno vibrare di indignazione liberale l'antifascista
Berlusconi. Di sicuro non ce l'ha con Gasparri, Alemanno, Storace, Matteoli e con tutti quegli
altri ex fascisti che lui ha fatto, nel corso degli anni, ministri, sindaci, presidenti di regioni, quelli
che stavano nel Fuan e nel Fronte della Gioventù e lui ha messo a sedere al tavolo delle
presidenze, nelle partecipate, nel sottogoverno, ha chiamato ad esercitare il potere, ha promosso
classe dirigente del Paese, sino a nominare ministro della Difesa il futurista Ignazio La Russa, che
sembrava l'incarnazione della caricatura del gerarca, con i suoi completi militari, le collezioni di
soldatini, i voli dannunziani sopra Kabul... Insomma Berlusconi non può certo avercela con tutti
gli ex giovani camerati che - Giovinezza Giovinezza - nel giorno in cui la destra berlusconiana
fece eleggere Alemanno sindaco di Roma, lo salutarono sui gradini del Campidoglio con il saluto
romano e il grido Eia eia alalà.

È vero che quando non lo soddisfacevano li chiamava ingrati, soprattuttoGianfranco Fini "il quale
- disse nel 2009 all'agenzia Ansa - senza di me starebbe ancora dove stavano tutti loro sino al
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1994" e voleva dire nelle fogne dello slogan ("fascisti carogne/ tornate nelle fogne"). Per la verità
già un anno prima Berlusconi lo aveva tirato fuori dal sottosuolo della Storia. Non era ancora
sceso in campo, quando Fini il fascista si candidò proprio a sindaco di Roma contro Rutelli.
Ebbene, al cronista che gli domandava per chi avesse votato, l'imprenditore a sorpresa rispose:
"Certamente Gianfranco Fini". Fu un lampo, un'epifania, probabilmente il suo scandalo più bello,
un merito che la storia di sicuro gli riconoscerà: avere dato alla destra italiana lo ius soli nella
democrazia. Fini fu battuto ma raggiunse il 47 per cento e mai sconfitta fu più vincente di quella.
Berlusconi infatti lo aveva smacchiato. Con il paradosso però che, da quel momento, più Fini si
allontanava dalla destra e più Berlusconi si spostava a destra. E più Fini si sfascistizzava e più,
agli occhi di Berlusconi, ritornava fascista, come vuole il vecchio adagio secondo cui bisogna
fare il giro del mondo per ritrovare la propria casa.

Ecco, appunto, Berlusconi in un'intercettazione con Lavitola lamentarsi che Fini gli bocciava uno
dei suoi tanti lodi perché, secondo lui, subiva le lusinghe della sinistra: "non me l'approvano i
fascisti, Fini non ci sta".

E la cronaca racconta che non solo Berlusconi pagò 600 milioni per far nascere Fratelli d'Italia,
ma che anche La Destra di Storace aveva avuto la sua concreta benedizione: "Ah, quando c'era la
buonanima" disse mostrando a Storace il volume dell'editore Dino con il faccione del Duce
sbalzato in oro. E Storace, che era a capo di una delegazione di fascisti sociali e dunque poveri:
"Beato lei che ce l'ha, noi no, perché costa troppo".

Berlusconi fascista? Berlusconi antifascista? Nessuno meglio di noi, che lo abbiamo studiato per
20 anni, sa che Berlusconi non è stato niente, o se preferite è stato tutto e il contrario di tutto. Ci
fu quello che difese Mussolini perché "non ha mai ammazzato nessuno e mandava la gente in
vacanza al confino", e ci fu quell'altro che il 25 aprile del 2009 si annodò un fazzoletto rosso al
collo e tenne un comizio ricordando la sua eroica mamma antinazista. Ci fu un Berlusconi che
scelse la giornata della memoria per raccontare barzellette sugli ebrei e ce ne fu uno che, in tv,
annunziò che sarebbe andato ad incontrare il papà dei fratelli Cervi senza neppure sentire
Bertinotti che gli ripeteva: "guardi che papa Cervi è morto".
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Nell'Italia del trasformismo, Berlusconi non è certo l'unico ad avere adattato le convinzioni alle
convenienze, ma davvero oggi ha solo un suono acido la parola fascista usata dal vecchio
sdoganatore dei fascisti. Allo stesso modo suona acida la parola stalinista usata dall'ultimo
nipotino degli stalinisti. Sono solo parole morte che appartengono alla storia, un po' come Orazi e
Curiazi, turchi e mori, achei e troiani. Tanto più che Bertolaso, forse forse, in queste elezioni
romane, è quello che della fascisteria parodiata - da affrontare con Ugo Tognazzi e non certo con
Ferruccio Parri - esibisce di più i connotati: la virilità, gli attributi, la stessa spavalderia che
mostrava sulle macerie dell'Aquila quando si vestiva da guerrigliero geologico, da capitano
coraggioso. Cos'altro poteva dire alla Meloni incinta se non "vai a fare la mamma "? Spiace solo
che, nelle polemiche, lo abbiano davvero trattato come se fosse l'uomo italiano medio, il
rappresentante del maschio italiano, promuovendo lui e offendendo tutti gli altri.

Le parole impazziscono un attimo prima degli uomini. Ma non fanno tabula rasa. Remember è il
titolo di un intelligente film tedesco che Berlusconi e D'Alema dovrebbero andare a vedere
insieme, per ritrovare quel tanto che hanno in comune. Racconta di un vecchio che ha perso la
memoria e va a caccia di nazisti. Senza ricordare che il nazista era lui.
fonte: http://www.repubblica.it/politica/2016/03/17/news/chi_grida_al_fascista-135664856/?
ref=HRER2-1&refresh_ce
------------------------------

Il mondo che Obama ci lascia
Cosa dice un immenso e discusso articolo dell'Atlantic sulla politica estera di Barack Obama in
questi anni, dal momento che ha cambiato tutto ai paragoni col Joker di Batman
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Barack Obama (Ashley
Landis-Pool/Getty Images)
Pochi presidenti americani hanno dovuto affrontare tanti problemi internazionali quanti se n’è
trovati davanti Barack Obama. Negli ultimi anni in Medio Oriente è successo di tutto – a voler fare
un elenco non si finirebbe più – ma anche in Asia le cose non sono andate sempre lisce: c’è stato il
problema di integrare la Cina nel sistema internazionale, ci sono stati i test missilistici della Corea
del Nord e una rinnovata intenzione della Russia di tornare a comportarsi da impero più che da
nazione ridimensionata dalla fine della Guerra fredda. Poi il riscaldamento globale, l’arma nucleare
iraniana, le aperture di Cuba, e chi più ne ha più ne metta. Allo stesso tempo è stato complicato per
esperti e analisti comprendere fino in fondo le priorità della politica estera di Obama: perché non ha
fatto quasi niente in Siria? Perché ha lasciato che la Russia si prendesse l’Ucraina orientale, dopo la
Crimea?
Lo stimato giornalista Jeffrey Goldberg ha scritto un immenso articolo sull’Atlantic intitolato “The
Obama Doctrine“, “La dottrina di Obama”, in cui ha cercato di mettere in fila i pensieri e le
convinzioni di Obama su diversi temi di politica estera; di capire cioè quale sarà la sua legacy, un
termine molto usato nella politica americana (meno qui da noi) per indicare l’eredità di un certo
personaggio pubblico. Goldberg ha incluso pezzi di conversazioni che ha fatto con Obama e i suoi
collaboratori nel corso di diversi mesi: ha citato dichiarazioni ufficiali ma anche frasi riportate da
terzi che non ha potuto direttamente verificare. Ne è uscita una cosa completa e interessante che
aiuta a capire cosa sia stata la politica di Obama, cosa lui considera dei fallimenti e le cose di cui
andare orgoglioso. Abbiamo messo insieme le dieci cose più significative dell’articolo di Goldberg,
con citazioni cinematografiche e letterarie e qualche altra cosa inaspettata.
1. «I love that guy»
Nell’autunno del 2006 uscì The Audacity of Hope, il secondo libro scritto dall’allora senatore
dell’Illinois Barack Obama, manifesto politico della sua imminente campagna presidenziale. The
Audacity of Hope – che ebbe un grande successo, anche perché Obama aveva da poco ricevuto
l’endorsement della popolare conduttrice televisiva Oprah Winfrey – era diviso in nove capitoli e
parlava tra le altre cose di politica estera. A differenza di quello che ci si sarebbe aspettato da un
giovane senatore Democratico dell’Illinois, non c’erano parole d’amore per il cosiddetto
“internazionalismo liberale”, una teoria delle relazioni internazionali che insiste molto sul ruolo
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delle organizzazioni multilaterali (come l’ONU) e che prevede l’intervento armato in un altro stato
solo se l’obiettivo è la promozione dei diritti umani e delle libertà personali. Obama sembrava
mostrare molta più simpatia per l’approccio realista – nel senso della dottrina realista di politica
estera – adottato negli anni Novanta dall’allora presidente Repubblicano George H. W. Bush, (padre
di George W. Bush), quello che ricacciò indietro Saddam Hussein dal Kuwait e che si ritrovò a
gestire la fine dell’Unione Sovietica – un approccio, per capirci, molto diverso da quello più
aggressivo e interventista adottato dall’amministrazione di Bush figlio tra il 2001 e il 2009.

Georg
e H. Bush insieme a Brent Scowcroft, in una foto scattata a Boca Grande, in Florida, il 12 novembre
1992 (AP Photo/Dennis Cook)
Obama era un grande estimatore della politica estera sia di Bush padre che del suo influente
consigliere per la sicurezza nazionale, Brent Scowcroft. Durante i mesi che Obama passò a scrivere
Audacity of Hope, Susan Rice (allora semplice consigliera di Obama, oggi consigliera per la
sicurezza nazionale della sua amministrazione) gli dovette suggerire di citare almeno in un
passaggio il suo apprezzamento per la politica estera di Bill Clinton, presidente Democratico
conosciuto per la sua dottrina di “interventismo umanitario”: fare la guerra anche quando a essere
minacciati all’estero sono i valori americani oltre che gli interessi economici, per bilanciare le frasi
a favore di Bush e Scowcroft. Quelle posizioni – la vicinanza al realismo e la diffidenza per gli
“interventi umanitari” – continuarono a condizionare la politica estera di Obama anche durante la
sua presidenza. Tempo dopo Obama disse a Goldberg, riferendosi a Scowcroft: «I love that guy»
(«Adoro quel tizio»).
2. «Just when I thought I was out, it pulls you back in»
– Goldberg: «Giusto quando pensavo di esserne uscito…»
– Obama: «…ti tira dentro di nuovo».
Questa frase è pronunciata da Michael Corleone (interpretato da Al Pacino) in una famosa scena di
Il Padrino – Parte III, e si riferisce alle difficoltà di Corleone a uscire dal giro della criminalità
organizzata. Durante uno degli incontri con Obama, Goldberg ha cominciato quella stessa frase per
descrivere i problemi degli Stati Uniti nel “disimpegnarsi” dal Medio Oriente, cioè finire le due
guerre cominciate da George W. Bush (Iraq e Afghanistan) e non farsi coinvolgere in nuovi
conflitti. Obama, che è un fan del Padrino, ha completato la frase pronunciata da Corleone: e sì, è
stato un paragone azzeccato.
Obama aveva fatto del disimpegno militare dal Medio Oriente una delle proposte più importanti
della sua campagna elettorale. Secondo Goldberg, Obama avrebbe detto privatamente che
l’obiettivo più importante di un presidente americano nello scenario internazionale lasciato da Bush
era «non fare cazzate» («Don’t do stupid shit»). Cosa intendesse per “cazzate” si capì quando
Hillary Clinton – segretario di Stato della prima amministrazione Obama – criticò pubblicamente
Obama per non essere intervenuto rapidamente in Siria, lasciando a suo dire spazio ai jihadisti.
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Obama, che quella volta si arrabbiò parecchio, pensava che gli interventisti come Clinton (che votò
per esempio a favore dell’intervento americano in Iraq nel 2003, tra le altre cose oggi indicato da
molti come uno dei fattori che ha provocato l’ascesa dello Stato Islamico) avessero dovuto imparare
dal passato i pericoli di «fare cazzate». Obama e Clinton fecero pace, poi: ma le differenze tra i due
sono evidenti ancora oggi per esempio sulle soluzioni proposte per la Libia (qui è spiegato meglio).
Tornando al punto: Obama ha cercato di rimanere fuori dalle faccende del Medio Oriente finché ha
potuto, pagando un caro prezzo politico per questo, ma è difficile dire che ci sia riuscito
completamente. Il Medio Oriente l’ha trascinato dentro, di nuovo.
3. Joker e l’ISIS
Sembra che a un certo punto Obama abbia descritto lo Stato Islamico usando una famosa scena di Il
cavaliere oscuro, il secondo film su Batman di Cristopher Nolan. Secondo Goldberg, Obama
avrebbe detto: «C’è una scena all’inizio in cui i capi delle gang di Gotham si stanno incontrando.
Sono gli uomini che hanno diviso la città. Sono criminali ma hanno creato un certo tipo di ordine.
Ciascuno controlla il suo territorio. Poi arriva Joker e infiamma l’intera città. L’ISIS è Joker. Ha la
capacità di infiammare l’intera regione. Questo è il motivo per cui dobbiamo combatterlo». E infatti
gli Stati Uniti hanno cominciato a combatterlo, ma non nella misura in cui sembra suggerire la
citazione cinematografica di Obama.
Gli Stati Uniti hanno messo in piedi una coalizione internazionale che ha cominciato a bombardare
lo Stato Islamico in Iraq e in Siria e hanno provato ad addestrare dei gruppi di ribelli siriani, un
piano che si è rivelato un grosso fallimento. Gli oppositori di Obama, ma anche diversi suoi stretti
collaboratori, hanno fatto molte pressioni affinché il presidente aumentasse l’impegno militare
contro lo Stato Islamico, senza ottenere risultati. Il punto è: Obama non considera lo Stato Islamico
come una minaccia alla sicurezza nazionale statunitense («Non verranno qui a tagliarci la testa», ha
ricordato più di una volta ai più interventisti della sua amministrazione). Insomma, secondo Obama
lo Stato Islamico non è una minaccia così grave da mettere in discussione il disimpegno militare e
le sue convinzioni di politica estera che si erano già mostrate appieno qualche mese prima, con le
ultime-parole-famose sulla “linea rossa”.
4. Linee rosse che non lo erano (e il feticcio della credibilità)
Se c’è una cosa che è sempre contata nella politica estera americana, oltre alla forza militare in sé, è
il concetto di credibilità. In poche parole funziona così: uno stato deve riuscire a rendere la sua
minaccia credibile, in modo che i suoi avversari facciano ciò che dice senza che venga coinvolta
necessariamente la forza militare. Per gli Stati Uniti – che per molti anni si sono visti come “i
poliziotti del mondo” – la credibilità è stata necessaria per continuare a mantenere la loro influenza
in diverse aree del mondo senza dovere impiegare ogni volta i loro soldati. Il 30 agosto del 2013,
nove giorni dopo il terribile attacco chimico del regime siriano di Assad contro i ribelli e i civili di
tre quartieri di Damasco (1.400 morti circa), Obama mise in discussione tutto quello che si era detto
fino a quel momento sulla credibilità. Decise di non dare seguito a una sua precedente minaccia di
bombardare Assad se lui avesse usato le armi chimiche contro la popolazione civile. C’era una
“linea rossa” stabilita dallo stesso Obama mesi prima: era stata superata, ma non era successo
niente. Per i suoi oppositori e per diversi esponenti della sua stessa amministrazione, Obama aveva
fatto un errore enorme. Per lui quello fu però uno dei momenti di cui andare più orgoglioso di tutta
la sua esperienza da presidente.
Quando Obama comunicò la decisione di non intervenire in Siria ai suoi consiglieri per la sicurezza
nazionale, tutti i presenti rimasero stupefatti. Obama si era convinto dopo una lunga passeggiata
nella Casa Bianca con Denis McDonough, il suo capo dello staff e il funzionario della sua
amministrazione più restio a qualsiasi tipo di intervento armato. Alcuni provarono a fargli cambiare
idea, ma Obama era deciso. Ben Rhodes, il vice-consigliere per la sicurezza nazionale, ha detto
tempo fa a Goldberg: «Se sei abituato ad averlo intorno [Obama], sai quando ha una posizione
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ambivalente su qualcosa, quando è 51-49. Ma quella volta era completamente a suo agio con la
decisione che aveva preso». Il 30 agosto del 2013, ha scritto Goldberg, fu per Obama il “giorno
della liberazione”. Obama decise in un colpo solo di liberarsi di due cose: del cosiddetto
“Washington playbook”, cioè quell’insieme di regole che erano sempre state usate per definire
quando era giusto usare la forza in una crisi internazionale; e delle pressioni degli alleati
mediorientali che più gli avevano causato frustrazione, cioè quelli che si lamentavano in privato
dell’inazione degli Stati Uniti ma che allo stesso tempo chiedevano agli americani di agire al posto
loro.
5. «John, remember Vietnam? Remember how that started?»
Giorni dopo l’attacco chimico compiuto dal regime siriano contro la popolazione civile di tre
quartieri di Damasco, il segretario di Stato americano John Kerry tenne un discorso di fronte ai
giornalisti dicendo, tra le altre cose: «La storia è piena di leader che quando contava di più hanno
messo in guardia contro l’inazione, l’indifferenza e specialmente contro il silenzio». Kerry si
riferiva anche ad Obama, che fino a quel momento sembrava intenzionato di rispettare la cosiddetta
“linea rossa” stabilita tempo prima. Ma le cose, come detto, andarono diversamente.
Le divisioni sula “linea rossa” non furono le prime che misero Obama in contrasto con alcuni
importanti consiglieri della sua stessa amministrazione. Obama si era scontrato anche con il suo
primo segretario di Stato, Hillary Clinton. Tra le altre cose, Clinton fu una delle più convinte
sostenitrici dell’intervento americano in Libia nel 2011, che portò alla destituzione dell’allora
presidente Muammar Gheddafi: oggi Obama considera quell’intervento un fallimento e la caotica
situazione libica attuale è uno dei motivi della sua reticenza a intervenire nuovamente in un paese
del Medio Oriente o del Nord Africa. Negli ultimi anni il contrasto più evidente è stato però quello
con Kerry. Goldberg ha scritto che la frustrazione di Obama e verso Kerry e la sua lobby è cresciuta
con il passare del tempo. Durante una riunione del National Security Council tenuta a dicembre del
2015, Obama ha ordinato che le proposte per un intervento militare arrivassero esclusivamente dal
segretario della Difesa: Goldberg ha scritto che diversi hanno interpretato quel gesto come un colpo
diretto contro Kerry. Lo stesso Joe Biden – vicepresidente, considerato molto vicino a Obama –
disse a un certo punto a Kerry, per dissuaderlo dalla sua idea di intervenire militarmente in Siria:
«John, remember Vietnam? Remember how that started?» («John, ti ricordi del Vietnam? Ricordi
come iniziò tutto?»).
6. “If only everyone could be like the Scandinavians, this would all be easy”
Nel corso della sua presidenza, Obama ha avuto diversi problemi con i principali alleati degli Stati
Uniti in Medio Oriente, tra cui Israele. Goldberg ha raccontato un curioso aneddoto che mostra il
difficile rapporto tra Obama e Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano dal 2009 con cui
Obama si è scontrato soprattutto sull’accordo relativo al programma nucleare iraniano. Durante un
incontro avvenuto diverso tempo fa alla Casa Bianca, Netanyahu cominciò a fare una specie di
lezione a Obama sul Medio Oriente, dicendogli di quanto fosse pericoloso ed evitando l’intero
punto della discussione: i negoziati di pace tra Israele e Palestina. A un certo punto Obama
interruppe Netanyahu e gli disse: «Bibi, devi capire una cosa. Sono un nero cresciuto soltanto da
sua madre: e vivo qui, in questa casa. Vivo alla Casa Bianca. Sono riuscito a farmi eleggere
presidente degli Stati Uniti. Tu pensi che io non capisca quello che stai dicendo, ma non è così».
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Barac
k Obama e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca, il 9 novembre 2015 (Olivier Douliery-Pool/Getty
Images)
Obama ha mostrato irritazione anche verso l’Arabia Saudita, il principale alleato arabo degli
americani in Medio Oriente. Durante un incontro a porte chiuse con il primo ministro australiano
Malcolm Turnbull, Obama avrebbe detto, riferendosi al suo rapporto con i sauditi: «È complicato».
Obama ha riconosciuto che il radicalismo islamico che si è diffuso negli ultimi anni è stato
incoraggiato anche dagli alleati degli Stati Uniti, tra cui l’Arabia Saudita. Se alcuni paesi, per
esempio l’Indonesia, si sono spostati progressivamente verso un’interpretazione dell’Islam più
radicale, la responsabilità secondo Obama è soprattutto dei sauditi e di altri paesi arabi del Golfo,
che hanno cercato di diffondere una forma di Islam più radicale con grossi finanziamenti e con
l’istituzione di madrasse wahhabite (le scuole islamiche dove si insegna la versione dell’Islam
adottata in Arabia Saudita). Obama ha sintetizzato i fastidi verso i suoi alleati mediorientali dicendo,
scherzando: «Tutto quello di cui ho bisogno in Medio Oriente sono pochi autocrati svegli», più
pragmatici e emozionalmente controllati. «If only everyone could be like the Scandinavians, this
would all be easy» («Se tutti fossero come gli scandinavi, sarebbe tutto più facile»).
7. «They are overextended. They’re bleeding»
Parlando con Goldberg, Obama ha affrontato anche il suo rapporto con Putin, riservando al
presidente russo parole cortesi ma sottolineando come non sia una sua priorità, diciamo così:
«La verità è che in tutti i nostri incontri Putin è stato meticolosamente gentile, molto schietto. I
nostri incontri sono molto professionali. Non mi ha mai fatto aspettare due ore come fa con un
mucchio di altre persone. È sempre interessato a essere visto come un nostro pari e come uno che
collabora con noi, perché non è stupido. Sa che l’influenza della Russia nel mondo è diminuita
significativamente. E il fatto che abbia invaso la Crimea o che stia cercando di sostenere Assad non
lo rende improvvisamente un attore così significativo. […] Non c’è una sola riunione del G20 dove
i russi abbiano stabilito l’agenda delle questioni importanti»
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Barac
k Obama e Vladimir Putin a una riunione del G8 in Irlanda del Nord, il 17 giugno 2013 (JEWEL
SAMAD/AFP/Getty Images)
I rapporti tra i due non sono stati semplici durante gli anni della presidenza Obama, anche per le
azioni russe in Ucraina orientale (dove Putin ha sostenuto i ribelli separatisti) e in Siria (dove ha
appoggiato Assad bombardando, tra gli altri, anche alcuni gruppi ribelli alleati con gli Stati Uniti). I
rapporti non si sono però completamente deteriorati perché Obama non ha mai considerato
l’Ucraina e la Siria come situazioni da cui potesse arrivare una minaccia alla sicurezza nazionale
americana. Goldberg ha scritto che in alcune riunioni recenti del National Security Council ci si è
riferiti alla strategia di Obama nei confronti dell’impegno russo in Siria come a “un approccio alla
Tom Sawyer”: Obama non ha intenzione di fermare Putin, come Tom Sawyer non aveva intenzione
di fermare chi voleva pitturare la staccionata al posto suo. Il punto è che secondo Obama il governo
russo ha fatto un errore madornale a intervenire in Siria (quindi perché fermarlo?), anche perché
l’impegno militare ha messo ancora più sotto pressione l’economia russa, in crisi da diverso tempo:
«They are overextended. They’re bleeding» («Hanno fatto il passo più lungo della gamba. Stanno
sanguinando»).
8. «We don’t have religious tests to our compassion»
Il 15 e 16 novembre i leader più importanti del mondo si trovarono ad Antalya, in Turchia, per una
riunione del G20: c’era parecchia apprensione attorno a quell’incontro perché solo un paio di giorni
prima c’erano stati gli attentati di Parigi, rivendicati dallo Stato Islamico. Obama fu incalzato dalle
domande dei giornalisti presenti che gli chiedevano se non fosse arrivato il momento di cambiare
strategia in Siria. Goldberg ha scritto che Obama si irritò parecchio e ci fu solo un tema su cui
espresse un’altra emozione a parte il fastidio: la politica americana sui rifugiati.
Tra i Repubblicani le reazioni agli attentati di Parigi furono molto dure: in diversi chiesero che
venisse bloccato l’ingresso negli Stati Uniti di tutti i profughi siriani. Ted Cruz, senatore molto di
destra e attuale principale sfidante di Donald Trump alle primarie, propose di accogliere solo i
siriani cristiani. Chris Christie, ex candidato e oggi sostenitore di Trump, disse che a tutti i profughi,
inclusi “gli orfani sotto i cinque anni”, dovesse essere impedita l’entrata negli Stati Uniti fino a che
non fossero state applicate le adeguate procedure di controllo. Obama rispose alla domanda di un
giornalista dicendo: «Quando sento la gente dire cose di questo genere – forse si dovrebbe far
entrare solo i cristiani ma non i musulmani – quando ascolto leader politici suggerire che dovrebbe
esserci un “test di ammissione” per le persone che sono scappate da un paese in guerra, penso che
tutto ciò non sia americano. Non è quello che siamo. Non facciamo test religiosi prima di dare la
nostra compassione».
9. Le più grandi sfide degli Stati Uniti
«L’ISIS non è una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti. Il cambiamento climatico, invece, è una
potenziale minaccia esistenziale per il mondo intero, se non facciamo qualcosa». In una delle
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conversazioni con Goldberg, Obama ha messo tra le priorità di cui occuparsi in futuro gli effetti del
riscaldamento globale, su cui la sua amministrazione ha lavorato parecchio nel corso degli ultimi
anni. A livello di relazione tra stati, Obama ritiene invece che le maggiori criticità non arriveranno
dalla Russia, ma dalla Cina: secondo Obama, se la Cina continuerà a crescere in maniera pacifica e
si prenderà le sue responsabilità per mantenere l’ordine nel sistema internazionale, le cose andranno
bene. Se questo non succederà – per esempio se in Cina si riaffermasse di nuovo un forte
sentimento nazionalista, o se il governo cinese vedrà il mondo solo in termini di sfere e regioni
d’influenza – le cose andranno male: in quel caso «non solo vediamo il potenziale per un conflitto
con la Cina, ma ci ritroveremo ad avere più difficoltà a gestire le altre sfide che ci si presenteranno»
(anche in questo caso l’approccio di Obama sembra diverso da quello di Clinton, che vorrebbe una
posizione più decisa del presidente nel Mar Cinese Meridionale, una zona dove le rivendicazioni
della Cina si scontrano con quelle di altri paesi: «Non voglio che i miei nipoti vivano in un mondo
dominato dai cinesi», ha detto Clinton).
Secondo Obama, oggi nel mondo ci sono molti posti dove i conflitti stanno prendendo il
sopravvento: si sono creati per gli effetti della globalizzazione, per lo scontro tra culture diverse, per
la scarsità delle risorse e per la crescita della popolazione. In alcuni di questi posti ci sono gruppi
che stanno sfruttando quei conflitti, come lo Stato Islamico in Medio Oriente e Nord Africa. Il punto
centrale della politica estera di Obama – forse quello più controverso ma probabilmente il più
importante della sua legacy – è stato spiegato a Goldberg da Ben Rhodes: «L’argomento centrale è
questo secondo quelli che si occupano di politica estera per mestiere: evitando che l’America si
immerga nelle crisi mediorientali, Obama sta favorendo il nostro declino. Ma il presidente ha
un’idea opposta, cioè che un eccessivo impiego di forze in Medio Oriente danneggerebbe la nostra
economia, la nostra capacità di guardare ad altre opportunità e di gestire altre sfide; e più
importante, metterebbe a rischio le vite dei soldati americani per ragioni che non sono direttamente
legate alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti». Quello sarebbe il declino.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/17/legacy-obama-politica-estera/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------

IL VATTIMO SESSUALE
“IL COMING OUT L’HO FATTO TARDI, A 39 ANNI. PRIMA FUI SUL PUNTO DI SPOSARMI
CON GIANNA. GLIELO DISSI: MA SE UNA VOLTA ALLA SETTIMANA VADO A CAVALLO
A TE COSA IMPORTA?”- IL “TRIANGOLO" CON GIANPIERO E SERGIO: “UN ERRORE”
“Quando la mia omosessualità divenne pubblica, mi aspettavo che Eco e Furio Colombo me ne
chiedessero conto. Solo una volta Umberto mi disse: se vuoi essere omosessuale fai l’omosessuale,
altrimenti trovati una moglie. Forse si preoccupava per me, ma non voleva darlo a vedere”...

Simonetta Fiori per “la Repubblica”
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Una mattina a casa di Gianni Vattimo, tra pareti color salmone nel bel palazzo di via Po. Un gatto
fulvo come il fumetto Garfield salta sui divani bianchi mettendo allegria al padrone di casa («È la
prima “persona” che vedo al mattino»).
Non è una testimonianza rituale quella che chiediamo allo studioso di Heidegger. «Ho un po’ di
pudore nel trattare l’argomento. Temo che diventi una specializzazione, come se indossassi la
maglia della Banda Bassotti».
A ottant’anni parla di sé, dei suoi amori, della sua omosessualità ancora con l’affanno di un uomo di
quella generazione, venuto da un pianeta sideralmente lontano dalla terra delle unioni civili.
Eppure niente più del suo racconto ci aiuta a capire il bisogno di normalità, anche se travestito da
provocazione. E il lungo cammino per conquistarla. «Il mio fu un outing tardivo e involontario. Era
il 1975, avevo 39 anni, stavo da tempo con Gianpiero».
Come accadde?
«Una mattina all’Università scoprii dai quotidiani di essere candidato nelle liste del Fuori, il
movimento di Pezzana. Un colpo. Sì, certo, fino a quel momento non avevo nascosto niente, ma la
pubblicizzazione sul giornale mi fece un certo effetto. Ebbi paura anche delle ripercussioni sul
piano accademico. E pregai mia sorella di nascondere i quotidiani a mia madre».
Non gliene aveva parlato?
«No. Era una signora di 75 anni, cultura medio-bassa, di mestiere sarta. E io non me la sentivo di
mutare troppo violentemente il punto di vista delle persone a cui volevo bene. Speravo capissero
senza troppe parole».
Come se provasse vergogna.
«Non era stato facile neppure per me. Da ragazzo ero un cattolico praticante. Dai, aspetta che passa,
mi dicevo. Anche il mio direttore spirituale, monsignor Caramello, cercava di incoraggiarmi a una
vita normale. Mi faceva recitare pezzi di rosario per terra con le mani sotto le ginocchia. E una volta
mi mandò da uno psichiatra ».
Per correggerla?
«Penso di sì. Fui sottoposto al test di Rorschach, ma non mi fecero mai sapere il risultato. O ero un
caso disperatissimo o non avevo bisogno di terapia».
Lei si cercò una fidanzata.
«Un gran pasticcio. Se volevo divertirmi andavo al Valentino. Ma lo facevo di rado, sempre con un
senso di mortificazione. E poi cercavo un rapporto d’affetto con le ragazze. Ero tormentato, mi
venne l’ulcera».
A un certo punto fu vicino al matrimonio.
«Volevo molto bene a Gianna, d’una famiglia dell’alta borghesia torinese. Ma il padre fiutò la mia
irregolarità, così fece di tutto per allontanarci. Io in realtà non ingannavo Gianna. Credo anche di
averglielo detto: ma se io una volta alla settimana vado a cavallo a te cosa importa? Pensavo che
potesse esserci una sessualità doppia ma senza ipocrisie».
Però era sempre dentro una convenzione costrittiva: per poter essere se stesso doveva trovare
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una moglie.
«Volevo essere un buon cristiano, un buon accademico, uno a posto insomma. Un’esigenza
personale prima ancora che sociale. E non ero un cacciatore di dote. Con Gianna parlavo davvero di
combattere insieme i mostri. Le citavo una frase del Re Lear: oh cara moglie, la mia mente è piena
di serpenti. E Gianna sapeva benissimo che c’era in me qualcosa che io volevo esorcizzare insieme
a lei».
Il fatto è che non erano mostri né serpenti, ma la sua natura sessuale.
«Certo, ma io la sentivo come un demonio che mi spingeva alla turpitudine. Ricordo un pomeriggio
di primavera che ero andato in giro al Valentino come un vecchio gatto. E intanto all’università
Pareyson mi cercava per l’Enciclopedia Filosofica. Da una parte una grande responsabilità
intellettuale, dall’altra il massimo del disordine. Io ne soffrivo».
Come visse Pareyson la omosessualità dell’allievo?
«Credo che l’abbia digerita grazie alla moglie psicoanalista, che l’ha educato a sopportarmi. Solo
una volta mi disse: “Ah questo Pasolini, pubblicamente omosessuale”. Non ho capito se parlasse a
suocera perché nuora intendesse. Una volta mi incontrò a Piazza Castello con Julio, il mio amico
ballerino peruviano. Però, che bel ragazzo!, mi disse».
Julio è stato importante.

Vattimo
«Sì, Julio mi ha insegnato a vivere gioiosamente sessualità e sentimento. Finché ho avuto la
speranza di diventare un eterosessuale normale, il sesso era soltanto la follia di una notte. Con Julio
tutto questo finisce.
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Vattimo
Mi sentivo in grazia di Dio. C’è un distico di Hölderlin che dice: “Solo talvolta sopporta l’uomo
pienezza divina, sogno di essi è dopo la vita”. Ma la storia sarebbe durata poco. Julio era una
fraschetta totale, puro teatrante. E quando mi lasciò, nel 1969, soffrii le pene dell’inferno».
Lei avrebbe fatto outing solo sei anni dopo. Perché?
«Forse perché il Sessantotto rappresentò una liberazione sessuale relativa, solo della sessualità
regolare: difficile per un gay lasciarsi andare durante le occupazioni notturne... A sinistra restava un
fondo di bigottismo, che liquidava l’omosessualità come vizio borghese. Ho conosciuto operai della
Fiat che certo non lo dicevano ai compagni».
Poi arrivò Gianpiero Cavaglià e fu come un matrimonio.
«Sì, un ragazzo molto intelligente, impegnato. Sarebbe diventato un grande comparativista, legato a
Cesare Cases. Tra noi non fu una passione sfrenata, ma il matrimonio per passione non dura a
lungo. Gianpiero rappresentava la tranquillità. E fu allora che mi passò l’ulcera».
Tranquillità relativa visto che dopo qualche anno sarebbe venuto a vivere con voi Sergio.
«E lì comincia un pasticcio. Era uno studente del primo anno, cominciò a frequentare la nostra
soffitta di via Mazzini, finché sono stato colto da una sorta di hybris politico-culturale: violare la
famiglia monogamica attraverso una comune più ampia. Un errore ».
Che accadde?
«Era come avere due figli. E tra i fratelli sorgevano gelosie continue. Ma io spesso andavo a
insegnare negli Stati Uniti e mi faceva piacere che loro si facessero compagnia, sorvegliandosi a
vicenda. La vita gay a quell’epoca non era molto rassicurante. E in me agiva sempre la paura del
mostro».
Finché Gianpiero scopre di avere l’aids.
«Nell’86 cominciò il periodo temendo della malattia, dentro e fuori gli ospedali. Gianpiero era
ridotto a una larva quando venne a trovarlo Ottavio Mai, che vedendolo in quel modo il giorno dopo
mise la testa in un sacchetto di plastica».
Anche Gianpiero aveva tentato il suicidio.
«Una mattina di Pasquetta lo trovai che rantolava, vicino un foglietto scritto in francese. Riuscimmo
a salvarlo e lui si arrabbiò tanto. Poi però avremmo trascorso un’estate abbastanza allegra, a
guardare i cartoni animati canticchiando le canzoni di Cielito Lindo ».
235

Post/teca

Alla fine del 1992 lei resta solo con Sergio.
«Sì, entrambi addolorati e spaesati. Prendemmo a viaggiare per il mondo, io all’epoca ero un
accademico ben ricevuto. Giappone. Francia. Stati Uniti. Sergio Mamino era uno storico dell’arte,
quel poco che so lo devo a lui.
Dieci anni vissuti in agiata serenità, fino al febbraio del 2003 quando un’ecografia al polmone gli
rivela un tumore di sei centimetri. Facemmo un ultimo viaggio in America, nella casa di Lloyd
Wright sulla cascata. Morì sul volo del rientro».
Una vita costellata di lutti.
«Sì, a tal punto che temo di essere troppo protetto dal dolore degli altri. E mi dispiace».
È mai riuscito a parlare della sua omosessualità con i suoi amici intellettuali?
«Quando divenne pubblica, mi aspettavo che Umberto Eco e Furio Colombo me ne chiedessero
conto. E invece niente. Da Umberto solo rari accenni, in forma scherzosa. Però una volta
passeggiando in via Po, tra una citazione di Gargantua e una disputa filosofica, mi disse con tono
disinvolto: deciditi. Se vuoi essere omosessuale fai l’omosessuale, altrimenti trovati una moglie.
Forse si preoccupava per me, ma non voleva darlo a vedere».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/vattimo-sessuale-coming-out-ho-fatto-tardi-39-anniprima-fui-120801.htm
------------------------------------
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“Vedere gli stranieri derelitti, coi bambini in spalla, e i poveri bagagli, arrancare verso i porti e le coste in cerca di
trasporto”. Sembra una descrizione attuale del dramma dei rifugiati. E’ invece un'accorata difesa dei diritti di chi
fugge da fame, guerre e persecuzioni scritta più di 400 anni fa da William Shakespeare, riscoperta in questi giorni
proprio sull'onda dell'attenzione internazionale sulla crisi dei migranti. Il passaggio è contenuto nel manoscritto
del “Sir Thomas More”. Il dramma non è mai stato rappresentato ed è sopravvissuto in un’unica copia: si tratta
dell’ultimo testo scritto a mano dal celebre poeta conservatosi fino ai nostri giorni. Oggi che la British Library ha
digitalizzato e caricato online il “Sir Thomas More”, insieme ad altre 299 manoscritti, se ne è riscoperta l’attualità.
“Immaginate di vedere gli stranieri derelitti, coi bambini in spalla, e i poveri bagagli, arrancare verso i porti e le
coste in cerca di trasporto”, recita uno dei passi del secondo atto. Shakeaspeare si riferisce ai tanti francesi
protestanti che in epoca elisabettiana chiedevano asilo in Inghilterra: il numero sempre crescente di questi stranieri
portò alla nascita di proteste anti-immigrazione nella città di Londra. Rileggendo quelle parole oggi, però, è
impossibile non pensare ai migranti che dalla Siria e dal Nord Africa rischiano le loro vite per raggiungere
l’Europa. William Shakespeare tenta, nelle sue pagine, di creare una certa empatia tra il suo pubblico e gli
stranieri. Chiede agli spettatori di immaginare se stessi nella situazione di queste persone. “Se il Re vi bandisse
dall’Inghilterra dov’è che andreste?”, chiede il poeta. “Che sia in Francia o Fiandra, in qualsiasi provincia
germanica, in Spagna o Portogallo, anzi, ovunque non rassomigli all'Inghilterra, orbene, vi troverete per forza a
essere degli stranieri”. E poi continua, rivolgendosi ancora a chi attacca i migranti: “Vi piacerebbe allora trovare
una nazione d'indole così barbara che, in un'esplosione di violenza e di odio, non vi conceda un posto sulla terra,
affili i suoi detestabili coltelli contro le vostre gole, vi scacciasse come cani, quasi non foste figli e opera di Dio, o
che gli elementi non siano tutti appropriati al vostro benessere, ma appartenessero solo a loro? Che ne pensereste
di essere trattati così? Questo è ciò che provano gli stranieri. Questa è la vostra disumanità”. È incredibile
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accorgersi che un testo scritto 400 anni fa possa essere tanto attuale, ma queste parole confermano l'immortalità di
William Shakespeare. Il poeta inglese parlò di sentimenti universali, in cui i lettori possono riconoscersi a distanza
di secoli: l'amore, l'odio, la vendetta, la gelosia, la pietà. Il manoscritto di Sir Thomas More, che sarà mostrato al
pubblico il prossimo 15 aprile in occasione di una mostra alla British Library dedicata a Shakespeare, è
l’ennesimo esempio di come la storia si ripeta: le migrazioni sono sempre esistite, causando gli stessi sentimenti in
ogni epoca

-----------------------------------
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The Black Female Mathematicians Who Sent Astronauts to Space
It was an era when, as Katherine G. Johnson put it, “the computer wore a skirt.”

mindblowingscience

On November 24, President Barack Obama awarded the Presidential Medal of Freedom, considered the
nation’s highest civilian honor, to 17 men and women. Among them was 97-year-old retired African-American
NASA mathematician Katherine G. Johnson, selected for her contributions to the space program, starting with
the Mercury missions in the ‘50s and early ‘60s, through the Apollo moon missions in the late ’60s and early ‘70s,
and ending with the space shuttle missions in the mid ‘80s. Among other things, she calculated the trajectories of
America’s first manned mission into orbit and the first Moon landing.
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Awarding Johnson this well-deserved honor doesn’t just shine a spotlight on a single black female STEM pioneer.
It also illuminates an obscure but important piece of history. Johnson was just one of dozens of mathematically
talented black women recruited to work as “human computers” at the Langley Memorial Research

Laboratory in the ‘40s and ‘50s.

They were so named because before machines came along, they crunched the numbers necessary for figuring out
everything from wind tunnel resistance to rocket trajectories to safe reentry angles.

In fact, all of Langley’s hundreds of “human computers,” whether black or white, were women. It was an era
when, as Johnson put it, “the computer wore a skirt.”
Continue Reading.

http://mentalfloss.com/article/71576/black-female-mathematicians-who-sent-astronauts-space
Fonte:mentalfloss.com
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the-future-now
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Professor Andrew Wiles just won $700K for solving one of math’s biggest
unanswered problems
Is anything more glamorous than the life of a mathematician? This week, University of Oxford professor Andrew
Wiles was awarded the 2016 Abel Prize, one of the world’s most prestigious mathematics prizes, for his work
solving “Fermat’s Last Theorem” back in 1994. Wiles was awarded the prize, with comes with $700,000, for
finally conquering the equation, which had gone more than 300 years without a solution.
Follow @the-future-now

Fonte:mic.com
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Venerdì 18 Marzo 2016 08:22

18 marzo 1978: Fausto e Iaio

Grandezza carattere Riduci grandezza carattere incrementa grandezza carattere Stampa E-mail
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Sabato 18 marzo 1978, ore 21.10,Milano, via Mancinelli, tre killer sparano e uccidono Fausto Tinelli e
LorenzoIannucci, entrambi di 19 anni e attivi all'interno del centro sociale Leoncavallo.

altFausto e Iaio sono due compagni noti nel quartiere Casoretto peressere attivi nel centro sociale ed in quel
particolare periodo perchè sistanno occupando, assieme ad altri, di redigere il cosiddetto “librobianco sullo
spaccio”, un'inchiesta che cerca di dare una fotografiacompleta dello spaccio soprattutto di eroina e cocaina ed i
suoi collegamenticon i neofascisti.

I due giovani si stanno recando a casa Tinelli, come ognisabato sera: all'altezza dell'Anderson School di via
Mancinelli ci sono tre personeinfagottate in trench bianchi. Una testimone racconterà: «Tre ragazzi sono in piedi
sul marciapiede, a 5-6 metri da me. Contemporaneamente un altrogiovane è leggermente piegato e si comprime lo
stomaco con entrambe le mani.Odo tre colpi attutiti che lì per lì sembrano petardi. I tre giovani sulmarciapiede
scappano velocemente mentre quello che è piegato su se stesso cadea terra. Mi avvicino al giovane caduto… Noto
che il giovane conl'impermeabile ha un sacchetto che sembra di cellophane bianco in mano».

Dalla testimonianza si deduce che gli assassini sono professionisti:agiscono rapidamente e addirittura raccolgonoi
bossoli nel sacchetto di plastica.

L'indomani la versione della questura sarà quantomenoinverosimile: si parla di “una faida tra gruppi della nuova
sinistra, oinerente al traffico di stupefacenti».

Nei giorni successivi al delitto arrivano numeroserivendicazione a nome di molti gruppuscoli dell'estrema destra
milanese, ma lapiù verosimile è quella che porta la firma dei Nar.

Ad oggi i nomi degli esecutori edei mandanti dell'omicidio restano ignoti, ma le testimonianze di alcunipentiti, e
le molte inchieste ad opera delle famiglie e dei compagni di Faustoe Iaio hanno dimostrato il coinvolgimento
dell'ala milanese dei Nar, inparticolare di Massimo Carminati, Claudio Bracci e Mario Corsi.

Questo omicidio politico, avvenutoappena due giorni dopo il sequestro Moro, apre di fatto un nuovo fronte duro
espietato della repressione dello Stato, che inizia ad utilizzare la manovalanzadei gruppi organizzati di estrema
destra.

Nei giorni successivi all'omicidio,più di centomila persone scenderanno in piazza in tutta Italia e
numerosissimisaranno gli attacchi alle sedi dei neofascisti.
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L'inchiesta aperta in seguito alla vicenda porterà nel 1999 aduna archiviazione per insufficienza di prove a carico
di tutti gli indagati.

Alcuni mesi fa, in un'intervista a Radio 24, la mamma di Fausto ha accusato esplicitamente i servizi segreti di
essere i mandanti dell'omicidio dei due ragazzi, uccisi perché abitavano in viaMontenevoso, a pochi metri da
quello che verrà scoperto essere il covo delleBR, e nello stesso palazzo da cui i servizi segreti, che avevano
occupato unappartamento all'ultimo piano, gestivano le indagini: "Nessuno mi ha mai interrogata.Fausto e Iaio
sono come un segreto di Stato… un depistaggio. Hanno scelto miofiglio perché abitava in via Monte Nevoso dove
era in corso un'operazionecoperta dei servizi, qualcosa che non doveva emergere.”

-------------------------------------
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vitaconlloyd

“Sir, tutto bene?”
“Non tanto Lloyd. Vedo i pilastri della mia vita scomparire all'orizzonte e questo mi mette addosso una gran
tristezza”
“È la normale malinconia che si prova a vedere il tempo passare, sir"
“Ma fino ad oggi non è mai stato così doloroso…”
“Sir, quando si è più giovani non si riconosce il carico di certezze che il tempo porta via con sé. E così si pensa
che il tempo che sta passando non sia il proprio.”
“E quindi ora non ci resta che osservarlo impotenti?”
“Una cosa si potrebbe fare, sir…”
“Cosa, Lloyd?”
“Non aspettare fermi ma corrergli incontro”
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“Passo di marcia, Lloyd?”
“Anche corsa sostenuta, sir…”

Fonte:vitaconlloyd
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Barbie history
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did-you-kno

The inspiration for Barbie was the doll version of a high-end call girl from a German comic strip. The Bild Lilli
doll was a popular ‘50s adult novelty, but eventually caught the attention of kids - including a young Barbara
Handler. Her mother then bought some in Europe, created a new doll for children, and named it after her
daughter. Source
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Fonte:didyouknowblog.com
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Atlante delle isole remote
fine-analista
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In una piccola città situata nelle propaggini dei Vosgi, un bambino di sei anni è tormentato da un sogno ricorrente
nel quale qualcuno gli insegna una lingua completamente sconosciuta. Ben presto il piccolo Marc Liblin non la
parla più fluentemente soltanto in sogno, pur senza sapere da dove venga o se esista davvero. Marc è un bambino
solo, molto dotato e assetato di sapere. Da adolescente divora più libri che pane. All’età di trentatré anni vive
appartato dal mondo, in Bretagna. Qui, alcuni ricercatori dell’Università di Rennes lo notano, vogliono decifrare
la lingua dei suoi sogni e tradurla. Per due anni alimentano i loro enormi calcolatori con gli strani suoni di Marc.
Inutilmente.Un giorno, i ricercatori hanno l’idea di andare per i bar del porto a chiedere ai marinai in libera uscita
se qualcuno di loro abbia già sentito quella lingua da qualche parte. In un’osteria di Rennes, Marc Liblin si
esibisce in un assolo, monologando davanti a un gruppo di tunisini. A un certo punto l’uomo dietro il banco, un ex
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appartenente alla marina, si intromette e dichiara che ha già sentito una volta questa parlata, sulla più solitaria di
tutte le isole della Polinesia. E conosce un’anziana signora, la moglie divorziata di un militare, che abita in una
casa popolare di periferia e che parla proprio in quel modo.L’incontro con la signora polinesiana cambia la vita di
Liblin: Meretuini Make apre la porta, Marc la saluta nella sua lingua e lei risponde subito nell’antico Rapa della
sua terra.Marc Liblin, che non ha mai lasciato l’Europa,sposa la sola donna che lo capisce e nel 1983 parte con lei
per l’isola dove si parla la sua lingua

(tratto da Atlante delle isole remote - Schalansky Judith)
fine-analista

Fino ad ora, la mia isola remota preferita.

---------------------------------
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michaelmoonsbookshop

A New Family herbal or a history and description of all of the British and Foreign Plants which are useful to man
either as food, Medicine, Farming purposes or in the arts and manufactures compiled from the works of Hill,
Woodville, Don, Culpepper, and other botanists by Richard Brook
undated in original cloth binding with gilt detailing and title - c1850

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

Le cose che dice Frédéric Martel sugli scrittori
Che devono farsi pagare per partecipare a eventi e festival, e ottenere una revisione dei modelli di
ricavo, al tempo del digitale
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Il sociologo francese Frédéric Martel
(Twitter)

In un’intervista su Repubblica nel giorno in cui è a Milano per una
lezione pubblica, il sociologo francese Frédéric Martel, è tornato a
spiegare i risultati di un suo studio sulla condizione sociale ed
economica dello scrittore nel mondo contemporaneo. Lo studio è stato
commissionato dal Ministero della Cultura francese e s’intitola Lo
scrittore sociale. La condizione dello scrittore nell’era digitale, è stato
pubblicato nel settembre del 2015 e si può leggere gratuitamente in
francese su Scribd: ha generato molto interesse anche in Italia e non è la
prima volta che i giornali ne scrivono, intervistando Martel, perché
affronta un tema centrale nel mondo dell’editoria, ovvero quello della
ricostruzione di nuovi modelli di business nel settore, soprattutto per gli
scrittori. Di conseguenza Martel è diventato un esperto molto seguito e
richiesto nel settore. Secondo Martel – che si è occupato a lungo del
ruolo della rete e delle forme di intrattenimento e d’informazione
digitali, ad esempio nei saggiMainstream (Feltrinelli, 2010) e Smart
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(Felatrinelli, 2015) – anche nel mondo dei libri si svilupperanno sempre
di più nuove forme di fruizione, come l’abbonamento illimitato a
piattaforme con migliaia di testi, come Kindle Unlimited, o Netflix per
serie televisive e film.
Il cambiamento nel modello di accesso ai libri ovviamente avrà delle
conseguenze sulla vita degli scrittori, che difficilmente riusciranno a
guadagnare abbastanza dalla pubblicazione delle loro opere, fatta
eccezione per gli autori di bestseller internazionali: sicuramente meno
di quello a cui erano abituati quando il business era più florido e più
facilmente governato. Secondo Martel servono metodi alternativi per
finanziare la produzione di opere letterarie e scongiurare un “ritorno al
XIX secolo”: prima che l’editoria si trasformasse in un’industria – per
quanto molto particolare – gli autori riuscivano a scrivere e a
mantenersi economicamente solo perché provenivano da famiglie
benestanti e possedevano delle rendite, oppure perché erano sostenuti
da mecenati, ruolo che oggi potrebbe essere assunto da istituzioni o
università. Martel ritiene che gli stati e i membri dell’industria culturale
dovrebbero pensare un modello economico alternativo che permetta
allo scrittore di diventare “un piccolo imprenditore di se stesso”. Gli
autori cercano di fare un po’ come i musicisti che dopo la crisi delle
vendite dei dischi vivono di concerti: partecipando ai festival, alle fiere,
agli incontri e alle letture nelle librerie, avendo un’intensa attività sui
social network, e questo ha bisogno di tradursi più efficacemente in
ricavi economici. Il meccanismo che tiene in piedi oggi – e rende
persino remunerativi – molti festival ed eventi, quello della
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partecipazione gratuita da parte degli autori in cambio solo di pubblicità
e visibilità, dovrebbe essere rivisto e gli scrittori ottenere di essere
pagati, cosa al momento richiesta solo da pochissimi importanti.
Nello studio Martel dice anche che gli editori dovrebbero aumentare il
compenso agli scrittori, le loro royalties, cioè le percentuali che
percepiscono sulla vendita dei libri: in genere i diritti d’autore sono
compresi tra il 7 e il 18 per cento, ma per Martel dovrebbero crescere
almeno fino al 25 per cento. Lo studio contiene 25 proposte di questo
genere per sostenere la produzione letteraria, che però riguardano
anche altri attori del mondo dei libri: i critici e i buoni siti di recensioni,
gli editori, le librerie e le biblioteche.
A dicembre, in un’intervista alla Lettura, il settimanale culturale del
Corriere della Sera, Martel aveva parlato dell’eccesso di libri pubblicati
in Francia e del breve tempo in cui restano sugli scaffali delle librerie.
Anche il costante aumento della produzione e la riduzione delle tirature
diminuiscono la possibilità degli autori di vivere di scrittura:
«Pubblichiamo tra 70 mila e 80 mila libri all’anno, una quantità
enorme, la metà novità, le altre riedizioni. Il che significa comunque
dieci libri all’ora (…) il numero degli esemplari venduti è stabile, e la
tiratura media si è abbassata del 50 per cento. Vuol dire concretamente
che se hai un aumento del numero dei titoli e il dimezzamento della
tiratura, per definizione il singolo autore guadagna meno. Molti titoli
oggi si fermano intorno ai 600-700 esemplari, libri che non portano
soldi agli autori e che in più sono generalmente invisibili alla critica».
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/18/scrittori-frederic-martel/?
255

Post/teca

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
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Antonia Pozzi, Grido
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Non sono più quella di ieri, non so come sarò domani. Ma
posso dirti come sono oggi, con i miei ieri.
— Alda Merini (via segnisullenocche)
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Mi piace chi sceglie con cura le parole
da non dire.
— Alda Merini (via laltrametadiniente)
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21 marzo 1946 Eboli
Gli ustascia croati, che godono della protezione dei monarchici locali, assassinano il lavoratore Vincenzo Giroetta.
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La popolazione manifesta chiedendo l’allontanamento degli ustascia da Eboli
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Equinozio di primavera: la bufala dell’uovo in equilibrio e tutte le
leggende su questo giorno
20/03/2016
Compresa quella dell'uovo che sta in equilibrio nel momento esatto dell'equinozio di primavera...

20 marzo 2016, equinozio di primavera. Google ha festeggiato con un doodle fiorito, mentre in
molti paesi del mondo di festeggia l’inizio della primavera, la rinascita della terra e il giorno in cui
luce e sole si equivalgono in modo astronomicamente perfetto. L’equinozio di primavera è un
momento solenne in molte culture di ogni latitudine ed epoca, e attorno a questo giorno si sono
sviluppate credenze certamente molto “romantiche” ma, come spiega il Washington Post, non
sempre corrispondenti al vero.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA È IL PRIMO GIORNO DI PRIMAVERA IN TUTTO
IL MONDO?
Falso. Non esiste una “definizione” universalmente riconosciuta del primo giorno di primavera.
Nonostante la primavera astronomica cominci il giorno dell’equinozio di primavera (che, come
sappiamo, ha una data variabile tra il 19 e il 21 marzo), le varie culture di ieri e di oggi hanno
simbolicamente identificato l’inizio della primavera anche in altri giorni: ad esempio, nella
tradizione celtica il primo giorno di primavera si festeggiava il 1 febbraio. Va sottolineato, anche,
che la primavera meteorologica comincia il 1 marzo e termina il 1 giugno: si tratta di una data
convenzionale, basata sulla media delle temperature stagionali in una data area.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA E L’UOVO IN EQUILIBRIO
Falso. Secondo una vecchia leggenda, nel momento esatto dell’equinozio si riesce a far stare in
perfetto equilibrio un uovo. Si tratta, appunto, di una leggenda che affonda le proprie radici nei
festeggiamenti tradizionali del capodanno cinese, ma non ha nessuna radice scientifica. Con un po’
di fortuna e molta, molta pazienza, si può mettere in equilibrio un uovo anche in altri giorni
dell’anno.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA E IL GIORNO CHE DURA QUANTO LA NOTTE
Falso. Nonostante il concetto stesso di equinozio indichi come le ore di luce e quelle di buio si
equivalgano perfettamente proprio in questo giorno, non è esattamente così. Ad esempio: il 16
marzo 2016, a Washington, la giornata era equamente divisa in 12 ore di luce e 12 ore di buio, e
questo accadeva quattro giorni prima dell’equinozio. Il 20 marzo 2016, giorno dell’equinozio di
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primavera, le ore di luce complessive erano 12 e 9 minuti. Questo accade per due fattori: il primo è
quello della rifrazione atmosferica, un fenomeno ottico che fa apparire il Sole più alto nel cielo
rispetto a quanto lo sia realmente a causa della rifrazione della luce solare da parte dell’atmosfera
terrestre. Il secondo fattore, invece ha a che vedere con la nostra definizione di alba e tramonto:
definiamo “alba” quando il primo raggio di sole fa capolino all’orizzonte, mentre definiamo
“tramonto” quando la curvatura superiore del disco solare scompare dall’orizzonte. Questi due
fattori, insieme, fanno guadagnare una decina di minuti di luce “extra” nel giorno dell’equinozio, a
seconda della propria distanza dall’equatore.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA SEMPRE IL 20 MARZO?
Falso. Il giorno dell’equinozio di primavera varia di anno in anno, il che significa che non è
necessariamente il 20 marzo, anche se dal 2008 a oggi, e per i prossimi anni, l’equinozio di
primavera cadrà proprio in questo giorno. In ogni caso, i calcoli astronomici permettono di
collocare l’equinozio di primavera tra il 19 e il 21 marzo.

EQUINOZIO DI PRIMAVERA PIÙ CALDO DI QUELLO D’AUTUNNO?
Falso. Dopo le temperature rigide registrate durante l’inverno, si tende a pensare che l’arrivo della
primavera porti con sé anche un repentino innalzamento delle temperature. Generalmente, tuttavia,
nel giorno dell’equinozio di primavera si tende a registrare temperature più basse rispetto a quelle
registrate nel giorno dell’equinozio d’autunno: questo perché nel giorno dell’equinozio d’autunno si
gode ancora degli effetti dell’estate, che ha riscaldato la terra e l’atmosfera per tre mesi, al contrario
dell’inizio della primavera che risente ancora del freddo invernale. Per un innalzamento costante e
duraturo delle temperature, almeno da un punto di vista teorico, ci vorrà ancora qualche settimana.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2058381/equinozio-di-primavera-2016/
--------------------------

Metti un pomeriggio a Casa Pannella: il lodo Venditti sulle elezioni a
Roma
Sergio Scandura
20 marzo 2016
Dopo una godibilissima conversazione di tre quarti d’ora con un amico, un complice, un editore
– ma soprattutto un collega di cui essere onorati del suo ascolto non foss’altro che Radio Radicale
sta spalmata a tutto volume in filo diffusione in ogni angolo di Via Della Panetteria – sembrava
essere arrivato il momento di lasciare il campo libero ad altre visite. Invece no. Matteo Angioli che
insieme a Laura Hart cura con perizia le cose di Casa Pannella di questi giorni, entra in stanza e
annuncia: «Marco, sta salendo Antonello Venditti, che fai? Vieni in soggiorno?». «Bene», risponde
Marco. Ed è a questo punto, come buona creanza voglia e preveda, che questa tastiera si alzi dalla
sedia quantomeno per lasciare in intimità e riservatezza i due come è giusto che sia: Marco e
l’impareggiabile voce che a «Roncobilaccio ci presero a sassate». Nemmeno l’accenno a staccarmi
dalla sedia che la manona gigante del nostro gigante transnazionale afferra la mia sbraitando
affettuosamente con un «Ahoooo! N’do cazzo vai mo’? Statt’ loooco!». La familiarità, l’affetto che
circonda Marco tra una visita di personale politico storico noto e un bel tot di suoi compagni storici
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di sempre, lo ha ricalato alle sue origini abruzzesi in un momento di affettuosa regressione. «Statt
loco», stai qui, non andare. Con Marco, si sa, finisce sempre così. È risaputo che se solo-solo provi
a non assecondarlo, poi se la lega solo dove lui sa. In fondo il mero piglio del leader non basta. Ha
sempre avuto fame e sete di complicità d’ogni tipo nella sua vita come un ragazzino che cerca
sempre il compagno di pallone per giocare sotto il portico di casa, giusto per sfuggire in modo
birbante al controllo dei genitori.
Al quinto piano è il turno di Venditti. I due si trovano uno di fronte all’altro. Venditti osserva
con gli occhi di fuori il per niente sobrio campionario di tabacco che accompagna e circonda
Pannella di “cloud” d’altri tempi. Proprio il giorno prima Marco Di Salvo, in compagnia di alcuni
compagni radicali, a Marco ha portato un pacchetto raro di Celtique Caporal ancora vergine con
tanto di plastico involucro. Una linea di tabacco andata fuori produzione decine di anni fa e che
Marco dimenticò in chissà quale tavolo della campagna elettorale di Catania del 1988 dove creò il
primo sindaco non democristiano dopo 41 anni. Quel pacchetto di Celtique andò in fumo subito in
mezza giornata ma sul tavolo restano comunque posati i rituali sigari alla grappa e un pacchetto di
Marlboro. Ed è su quest’ultimo che Venditti si sofferma. «Ah ecco, o’ vedi Marco, pure te fumi ‘e
stesse sigarette mie, io vado a tre pacchetti ar giorno» (il visitatore tira fuori le sue dalla tasca dei
pantaloni ostentandole quanto basta per sentirsi vicino al visitato). Venditti, fisico da un ragazzo che
uno alla sua età ci metterebbe la firma, inizia allora i suoi discorsi declinandoli prevalentemente col
dialetto d’origine. A pensare al menù verbale di quel pomeriggio, è pacifico come chiunque si trovi
davanti al Marco Transnazionale – ovvero, davanti alla storia d’Italia e non solo – difficilmente
riesca a sottrarsi a memorie e riferimenti storici rendendo inevitabilmente omaggio alla curvatura
spazio-tempo di Einstein. Un Venditti da Le Notti Della Repubblica, passando per le fatwe calabresi
lanciategli per un inciampo verbale durante un suo concerto a Marsala (i calabresi si sa, a volte
risentono di qualche permalosità), per poi finire con le elezioni amministrative che attendono Roma
Capitale: e con un finale politico a Casa Pannella per certi versi sorprendente e niente male per
qualsiasi cronista.
«Vedi Marco, oggi è l’anniversario del rapimento di Aldo Moro. C’è poco da fa’, so cose queste
che te rimangono impresse pe’ tutta la vita. Del resto, pe’ raggioni de quartiere e de strada, ce
conoscevamo tutti un po’ come Falcone se conosceva co’ Buscetta: Moretti, Faranda co’ quelle
zinne favolose che ce passavano davanti a tutti noi… Prova a immaginà, c’era na città impazzita.
Quel giorno stavo scènne sull’Aurelia che a tutto gas me schizza davanti una Alfetta…». Mentre
Marco ascolta l’esordio vintage sui “compagni assassini”, poi Venditti vira di mezzo con robe
relativamente più recenti: gli anatemi calabresi («Non l’avessi mai fatto quer giorno sul palco de
Marsala»), l’amore incondizionato per Catania e la scogliera della Baia Verde dove ama soggiornare
(«Tanino che mi porta a Ricci»): e via andare fino al finale su Roma.
Si discuteva sui problemi dello Stato (e di Roma). Una volta sistemati al soggiorno di Casa
Pannella giusto per un rinfresco affiancato da paste di mandorla e cannoli di ricotta, questa tastiera
si trova a capo tavola con Marco («statt loco»: e due) da un lato e il cantautore dall’altro. Non per
fare torto alle memorabili canzoni di Antonello ma in testa, in quegli istanti, non faceva altro che
ronzarmi il must di Stefano Rosso: “… e casa mia pareva quasi il parlamento, erano in quindici
ma mi parevan cento”. Vedo Antonello per un attimo agitato, insofferente. Da seduto, a un certo
punto martella nervosamente la gamba con la stessa impazienza dei gatti quando a volte sbattono
nervosamente la coda sul pavimento. Agita le mani vibrando come un vulcano che sta per esplodere
in modo effimero per come conoscono l’effimero i vulcanologi. “Sentite regà – ma davero – c’è nà
cosa che ve devo assolutamente dì. N’un ce sto quasi a dormì la notte… Ahò! Ma davero a Roma
dovemo annà a votà in queste condizioni allucinanti? Ma ci rendiamo conto in che dimensione di
totale illegalità e degrado totale ce stiamo a trovà?” Ed ecco che il dialetto tira fuori tutta la
saggezza popolare.
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Venditti sbotta con passione, Marco annuisce scuotendo continuamente il capo sorridendo:
«Aaaah, l’ho detto un sacco di vorteeeeee, Antonèeee». Venditti però non vuol però fermarsi alla
mera denuncia, guarda Pannella in faccia mimando con le mani il gesto di un artigiano che sta
girando un arnese tra mani come un cacciavite e – nonostante sia un fan del mitico Alfio “Arfio”
Marchini – incalza: «Senti Marco, ma possibile che n’un c’è stà un modo pe’ annullà st’elezioni
allucinanti? Ma n’un ce sta n’articoletto da quarche parte, na cosa pe evità sto scempio? Ma davero
dovemo anna’ ai seggi con una città in queste condizioni?».
Il ditone gigante di Marco un certo punto viene diretto alla direzione di questa tastiera, nel
frattempo sollecitato anche dalla presenza di Enrico Salvatori di Radio Radicale e Massimilino
Coccia de l’Unità. «Eh, senti Lui che si è occupato del mancato scioglimento per mafia di Roma»,
fa Marco. Non l’avesse mai fatto (lo diciamo con affetto) che Venditti insiste «Ecco, appunto
Scandù, dicce! Damme na’ buona notizia che ce sta ‘n modo, che se po’ fa quarcosa, va: io n’un
vojo sta città ar voto in queste condizioni». In effetti, il Marco Transnazionale, già l’anno scorso in
una intervista a Lanfranco Palazzolo di Radio Radicale dichiarò «una cosa mi sento di dire: per
molto-molto-molto meno hanno sciolto per mafia piccoli comuni…». Venditti continua
sull’argomento senza sosta reiterando malumori e legittime preoccupazioni («Ma non possiamo fa’
pure ‘na paginetta Facebook su sta cosa?»).
Il bello sta proprio per arrivare. Ovvero: quando a un certo punto Rita Bernardini varca la
porta di Casa Pannella con un passo deciso e una postura fiera come quella di un direttore di casa
circondariale, di quelli che però tutti i detenuti dell’infermo carcerario italiano in realtà vorrebbero
oggi avere. Rita raggiunge di spalla Venditti poggiandogli confidenzialmente la mano sulla spalla e
lo saluta con un «Benvenuto in ritardo nel club, Antonello: sò dieci d’anni che andiamo dicendo
questo sull’illegalità delle elezioni in Italia». Poi la condivisione e l’apprezzamento per il problema
sollevato da Venditti, che Rita Bernardini palesa tuttavia un sorprendente finale: «Epperò, sai
Antonelllo che su sta cosa stai ponendo ce se dovrebbe lavorà?». Touché, benché poi è pur vero
che uno pensa ai comitati pro-Giachetti creati proprio in casa radicale.
Si arriva al momento dei saluti a Casa Pannella con l’affetto di «non sarà un addio ma un
arrivederci». Dopo Venditti, al quinto piano di Via Della Panetteria è il turno di Massimo D’Alema
che sta per salire. All’improvviso smette di ronzarmi ‘Una Storia Disonesta‘ di Stefano Rosso e la
playlist della mia testa fa partire ‘Roma Capoccia’ di Venditti. Oggi me sembra che er tempo se sia
fermato qui. Diciamo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/metti-un-pomeriggio-a-casa-pannella-illodo-venditti-sulle-elezioni-a-roma/
-----------------------------

A 68 ANNI IGGY POP NON LASCIA E RADDOPPIA CON IL NUOVO
ALBUM “POST POP DEPRESSION”
"NON MI ROTTAMERETE MAI. A DIFFERENZA DEGLI ESORDI, QUANDO TOCCO IL
LIMITE, MI DICO: ‘HEY, ORA HAI DEI SOLDI, RILASSATI. IL FILM DI DARIO ARGENTO,
“SANDMAN”, MI STA FACENDO GIRARE I COGLIONI: NON RIUSCIAMO A PARTIRE”
“Per ‘Sandman’ c’è stata una raccolta fondi sulla piattaforma Indiegogo eppure non riusciamo a
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partire. A volte mi dicono che Dario ha rallentato per motivi di salute, altre che è tutto pronto e si va
a girare in Belgio. Peccato. È un progetto meraviglioso. Sarei il supercattivo che strappa gli occhi ai
bambini nel sonno e li dà in pasto ai suoi figli”… Filippo Brunamonti per “la Repubblica”
«Non ho nient' altro che il mio nome», «I've nothing but my name ». La voce di Iggy Pop al Moody
Theatre di Austin, Texas, sembra uscire dal fondo di un posacenere. Incontriamo il "patriarca del
proto-punk" al festival South by Southwest, quest' anno inaugurato dal presidente Obama: giacca
nera, capelli biondi raccolti sulla nuca, mani lunghe come rami d' albero.
«Oggi mi basta una settimana di prove per addentare un tour intero», ci dice Iggy Pop, nome d' arte
di James Newell Osterberg Jr., 68 anni, un figlio di 46 che gli fa da tour manager. Dopo un concerto
a muso duro, col ventre iperteso, "Ig" si presenta all' intervista al Lady Bird Lake lungo il fiume
Colorado, con Josh Homme, fondatore dei Queens of the Stone Age e produttore di Post Pop
Depression, diciassettesimo album dello Stooges.
L'energia sul palco ruota tutta attorno al suo corpo. Da sempre.
«Non ho paura del tempo che passa. L'energia non si scioglie, indurisce con me. Quello che conta
sono i compagni di strada, come Dean Fertita (Queens Of The Stone Age/The Dead Weather) e Matt
Helders (Arctic Monkeys), arruolati da Homme per Post Pop Depression ».
Quale canzone di questo disco la rende orgoglioso?
«Probabilmente American Valhalla e Gardenia. Ci sono testi come Paraguay che mi hanno ricordato
la gioia di scrivere e comporre con la chitarra acustica, tutto solo nell' angolo di una casa angusta.
Quei versi che si spezzano e che tornano indietro come lancette di un orologio fulminato. Cado
ancora in uno stato emotivo di disperazione prima di mettermi a suonare. A differenza degli esordi,
quando tocco il limite, mi dico: "Hey, ma tu ora hai dei soldi, hai una fondazione in Spagna…
Prenditi una vacanza, diavolo.
Magari in Paraguay"».
Ha scelto Homme perché le ricorda David Bowie, che nel 1977 produsse "The Idiot" il suo
album d' esordio da solista?
«Un produttore è sempre molto più di un produttore. Josh è chitarrista, cantautore, polistrumentista,
bandleader. E, certo, mi ricorda David nel modo di arrangiare e pensare. Ad accomunarli è la
frenesia, la foga delle chitarre, dei bassi, dei pianoforti. Sono capaci di dar vita a un tappeto sonoro
in meno di un' ora. Creano in maniera compulsiva. David amava questo processo: era un vero e
proprio co-scrittore».
Lei dice che "per essere libero" ha "bisogno di dimenticare". Dimenticare cosa?
«Beh, spero non la mia pillola per abbassare la pressione arteriosa!».
Le sue fonti di ispirazione restano Chuck Berry e Muddy Waters?
«Non solo. Frank Sinatra, Be My Baby delle Ronettes, The Shangri- Las, Rumble di Link Wray, Bo
Diddley e quel sensuale bonk-de-bonk-bonk. Con la mia band Iguanas, alle superiori, suonai Road
Runner. Le influenze di oggi, però, sono il me stesso del passato e il me stesso futuro. È con quei
due Iggy Pop che devo fare i conti tutti i santi giorni».
Non si ritira allora?
8

Post/teca

«Non ci penso proprio, non sono un rottame».
A proposito di passato, vede "Post Pop Depression" come la chiusura di una ideale trilogia
iniziata con "The Idiot" e proseguita con "Lust For Life"?
«È onesto trovarci un legame. Cambia solo la struttura formale perché, questa volta, ho dovuto
interfacciarmi con altri talenti. Quando abbiamo completato l' album ci siamo guardati in faccia e ci
siamo detti: "Ora andiamo ad onorare nostro figlio"».
A proposito di cinema cosa ci dice di "The Sandman" di Dario Argento?
«Quel film mi sta proprio facendo girare i coglioni: c' è stata una raccolta fondi sulla piattaforma
Indiegogo eppure non riusciamo a partire. A volte mi dicono che Dario ha rallentato per motivi di
salute, altre che è tutto pronto e si va a girare in Belgio. Peccato. È un progetto meraviglioso così
come lo è il racconto breve di E.T.A. Hoffmann da cui è tratto il film. Sarei il supercattivo che
strappa gli occhi ai bambini nel sonno e li dà in pasto ai suoi figli. Ma prima, con permesso, io e il
mio nuovo disco andiamo a fare un gran bel casino in giro per il mondo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/68-anni-iggy-pop-non-lascia-raddoppia-nuovoalbum-post-pop-120929.htm
------------------------

IN TEMPI DI INTERMINABILI SEGHE MENTALI, PERCHÉ NON
PARLARE SEMPLICEMENTE DI SEGHE?
2. ALDO NOVE LO FA, RIEVOCANDO LE TAPPE DELLA MASTURBAZIONE EDITORIALE
COLLETTIVA: “NEI PRIMI ANNI 70, GRAZIE A PLAYBOY, COMPARVERO LE PRIME
RIVISTE PER ADULTI, COME IL FOTOROMANZO ‘SUPERSEX’. MA L’ESPLOSIONE
DELL’ORGASMO COLLETTIVO CI FU CON ‘LE ORE’”
3. “POI ARRIVANO DALLA SVEZIA E DALLA DANIMARCA LE PRIME PELLICOLE
ESPLICITE. NASCEVANO I PRIMI CINEMA ‘A LUCI ROSSE’. CON GLI ANNI OTTANTA
ARRIVARONO LE PORNOSTAR E LE TV PRIVATE. NEI NOVANTA, IL PORNO DIVENTA
UN BUSINESS ASSODATO. NASCONO LE GRANDI CASE DI PRODUZIONE, SI
DIFFONDONO I SEXY-SHOP. E OGGI? ABBIAMO IL PORNO GOSSIP E IL NUDO, CHE
NON FA PIÙ SCALPORE, VA BRACCETTO CON UN PURITANESIMO DI RITORNO”
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prima copertina stefania sandrelli su le ore novembre 1960
photo paolo costa,
Aldo Nove per il “Fatto quotidiano”
In tempi di interminabili seghe mentali, perché non parlare semplicemente di seghe?
Quelle classiche. Millenarie, manuali. E del loro rispettivo femminile. Argomento "sconcio"? Credo
molto meno di quanto ci tocca subire quotidianamente dalla farsa quotidiana della politica. In fondo
trattasi di fenomeno naturale e senza controindicazioni, a parte il leggendario pericolo, d' oratoriana
memoria, memoria.

LINDA GOLA PROFONDA
Tanto per introdurre l' argomento, risulta da analisi recenti del traffico del web che circa un terzo del
materiale ricercato (e consultato o meglio contemplato o meglio consumato) sia a carattere
pornografico. Aggiungerei poi che i filmati pornografici circolanti in rete superano i 5.000.000.
Ovviamente non si tratta di cinque milioni di film, ma di cinque milioni di frammenti, rimontaggi,
compilation e best off .
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Ma facciamo un salto indietro, anni fa, le edicole furono sommerse da riviste che in una decina
d'anni ebbero una trasformazione assolutamente radicale. Proviamo a procedere per tappe, per forza
di cose estremamente sommarie. Metà 60, primi 70. E tutto cambiò

playboy gennaio 1974
Sull' onda dell' edizione italiana del prestigioso Playboy americano, che si veniva curiosamente a
intrecciare con quella di uno dei generi dei generi allora più diffusi, fotoromanzo, e il fumetto,
iniziano a apparire le prime riviste "per adulti". Diabolik delle sorelle Giussani era "per adulti":
troppo corta la gonna di Eva Kant, e troppo libertino il bacio finale che suggellava ogni episodio dei
due aristocratici, Bonnie and Clyde.
Vi fu ad esempio un fotoromanzo, Supersex, che iniziò le sue pubblicazioni in veste di mitigato
"fotoromanzo sexy" fino a diventare, nel giro di pochi anni esplicitamente porno. L' eroe di cui si
narravano le gesta (il mitico attore francese Gabriel Pontello, che si vantava di usare un protoviagra
fatto di otto uova sbattute al giorno) era un' astronauta disceso sulla Terra che faceva l'
investigatore. Dotato di uno sguardo erotizzante, bastava guardasse negli occhi qualunque donna gli
aggradasse per renderla sua. Il suo grido d' orgasmo, "Ifix tcen tcen" proverbiale. Ma vi fu,
innanzitutto, Le Ore.
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Cinema Sempione agosto
LA RIVOLUZIONE CARTACEA E CINEMATOGRAFICA
O forse sarebbe meglio dire l' esplosione, o l'orgasmo collettivo. Cartaceo e cinematografico.
Arrivano dalla Svezia e dalla Danimarca le prime pellicole a tema, decisamente esplicite. Una
concomitanza di fattori (il successo mondiale del film Gola Profonda, del 1972, il film più visto al
mondo fino a che venne superato da E.T.), il referendum sul divorzio (1975) e quello sull' aborto e
una contestazione sessuale sempre più marcata danno la stura a un mercato sempre più saturo di
pornografia.
Trionfa il fumetto, dal genere fiabesco (boccacesco) a quello horror; da quello comico a quello
d'avventura, le inserzioni di scene hard si fanno sempre più esplicite. Con fior di disegnatori (il
grande Magnus) a trame ben costruite. Il settimanale Le ore diventa uno dei più venduti d' Italia: C'
è "la rubrica dei coniugi Peroni" (che danno consigli espliciti ai lettori), ai primi "autoscatto", a
brevi rubriche di costume. Le Ore era seguito, nelle vendite, da Caballero (ancora più esplicito) a
una pletora oggi difficilmente immaginabile di giornali pornografici. Intanto, nascevano i primi
cinema "a luci rosse".
GLI ANNI OTTANTA. LE PORNOSTAR
Nei quotidiani, la pagina del cinema, era divisa in due parti: film mainstream e cinema a luci rosse,
in un rapporto quasi di uno a uno. Nei cinema porno non c' era orario. Spesso c' era chi entrava al
mattino e usciva la sera. Ogni tanto qualcuno ci restava secco. Tutti fumavano. Tutti si
masturbavano.
E le affermate star del settore ("pornostar" è un neologismo dell' epoca aveva proprio in Italia il suo
apogeo. Storie di donne che si emancipavano, si arricchivano e talvolta si rovinavano. Storie che
vanno dall' entusiasmo perverso della "figlia dei fiori" Ilona Staller alla parabola desolante di Karin
Schubert, che iniziò la sua carriera con Visconti e finì con una serie di atti autolesionistici e ricoveri.
E poi l' icona porno nazionale per eccellenza, Moana Pozzi. Artefice di tutto, il fotografo Alberto
Schicchi. Intanto, noi ragazzini di allora frugavamo nelle discarica nell' attesa di un' agnizione
genitale: un foglio strappato, qualche pagina di Le Ore. Intanto, le prime tv private, nell' anarchia
delle regole, trasmettono, a ore improbabili, fuori palinsesto, film porno.
IL NUOVO MILLENNIO. LA NORMALIZZAZIONE
Con gli anni Novanta il mercato del porno si consolida e, attraverso la diffusione di massa del
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videoproiettore, diventa un business assodato. Nascono le grandi case di produzione, si diffondono i
sexy-shop e insieme a loro l' oggettistica più varia.
Scompare del tutto lo spirito pioneristico, si afferma "il divertimento per adulti di massa". Nasce la
"pornografia per le donne" (più trama, meno brutalità e registe quasi sempre donne ). La pornostar
francese Ovidie scrive un bestseller in cui esalta la totale "sindacalizzazione" del porno e di come
una pornostar sia più tutelata, sul set, che qualunque altra donna in qualunque luogo di lavoro.
OGGI, IL PORNO TEO KOLOSSAL
Oggi, come aveva profetizzato Pasolini, siamo nel "Porno-Teo-Kolossal". Il nudo non fa più
scalpore ma va, schizofrenico, a braccetto con un puritanesimo di ritorno dovuto anche alla fobie di
altre, meno immediatamente ludiche culture. Nasce il porno gossip, con la diffusione in rete dei
filmati amatoriali (Belén e Paris Hilton su tutti) e il drammatico "reality vivente" di Sara Tommasi.
E mentre la star indiscussa del porno maschile italico, Rocco Siffredi, organizza scuole per attori
porno, si afferma l' inedita figura della pornoattrice e filosofa Valentina Nappi, che non disdegna di
scrivere su Micromega. Il rischio, è che il porno oggi si tratti di una merce come tutte le altre,
rischio ben poco sconvolgente se noi stessi stiamo diventando giorno dopo giorno sempre più
merce.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tempi-interminabili-seghe-mentali-perch-nonparlare-semplicemente-120933.htm
------------------------

ECCO SMASCHERATE LE CAZZATE DI PITTIBULLO
L’ECONOMISTA (EX) RENZIANA VERONICA DE ROMANIS, SPOSA DI BINI SMAGHI,
SVELA LE BALLE DEL GOVERNO: “MACCHÉ TAGLI DI 25 MILIARDI ALLA SPESA
PUBBLICA: IL RENZI FA IL GIOCO DELLE TRE CARTE”
La De Romanis ha smentito il premier, ricordando come il taglio di spesa non sia affatto di 25
miliardi di euro, ma addirittura inferiore ai 400 milioni. Per farlo ha utilizzato un documento dello
stesso governo Renzi sulla legge di stabilità 2016, scritto dalla Ragioneria generale dello Stato… Fosca Bincher per “Libero quotidiano”
Matteo Renzi sostiene di avere utilizzato al massimo possibile le forbici della spending review, e di
non avere più spazi a disposizione, perché nel solo 2016 avrebbe già tagliato la spesa pubblica di
ben 25 miliardi.
Come sempre il premier legge a modo suo cifre che spesso la realtà gli ributta in faccia, e lo fa sia
per ragioni propagandistiche (Renzi è perennemente in campagna elettorale) che per la necessità di
utilizzare la presunta buona pratica di fronte a quei cagnacci della commissione europea che non
vogliono concedergli la flessibilità di finanza pubblica che ha chiesto. Di solito pochi fanno il
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controcanto alle sparate del premier italiano. La sorpresa è arrivata ieri da il Foglio.
Perché a fare un puntuto contraddittorio a Renzi è stata una economista che è anche un' amica di
famiglia, come Veronica De Romanis. Una economista di primissimo piano che è anche la consorte
di Lorenzo Bini Smaghi, il banchiere che spesso viene annoverato in cima alla lista dei potenti
renziani.
La De Romanis ha smentito il premier, ricordando come il taglio di spesa non sia affatto di 25
miliardi di euro, ma addirittura inferiore ai 400 milioni. Per farlo ha utilizzato un documento dello
stesso governo Renzi sulla legge di stabilità 2016, scritto dalla Ragioneria generale dello Stato.
Ecco quanto scrive la De Romanis: «I risparmi per 25 miliardi di euro realizzati nel 2016 - grazie a
iniziative intraprese tra il 2014 e il 2015 e alla legge di Stabilità 2016 - hanno consentito di
finanziare alcune delle misure a sostegno della crescita e dell' occupazione».
I dettagli di queste misure non sono illustrati nella Nota, tuttavia una cosa è chiara: i tagli effettivi
non possono essere 25 miliardi di euro dal momento che sono stati utilizzati per coprire incrementi
di "altra" spesa pubblica. Per sapere a quanto ammontano i tagli "netti" per il 2016, anche in questo
caso, bisogna andare sul sito del Mef. Nella tabella a pagina 4 del documento redatto dalla
Ragioneria generale dello stato («La Manovra di Finanza Pubblica per il 2016-2018»), si evince
che, per l' anno 2016, la cifra totale della «variazione netta delle spese» è pari a 360 milioni di euro,
di cui 41 di spesa corrente e 319 di spesa in conto capitale».
Da cosa deriva quella incredibile differenza? Da un particolare che Renzi omette nei suoi comizi: la
spesa non è stata tagliata, ma semplicemente spostata da un capitolo all' altro. La De Romanis è
perfino tenera nel sottolinearlo, parlando di «qualificazione della spesa», ossia di un migliore
utilizzo delle risorse pubbliche.
Che però escono dalle casse dello Stato, finanziate dalle entrate, esattamente come avveniva prima.
«Quello che emerge dai dati è che il governo», scrive la De Romanis, «più che tagliare la spesa
pubblica, l' ha spostata da un capitolo a un altro: una linea destinata a proseguire con l'
implementazione della riforma della pubblica amministrazione.
Del resto, che questo sarebbe stato l' approccio seguìto lo aveva precisato lo stesso ministro della
Funzione pubblica al momento della presentazione del ddl delega: «Non so quanti risparmi porterà
la riforma della Pubblica Amministrazione e sono contenta di non saperlo perché l' impostazione
non è di spending review: non siamo partiti dai risparmi».
Insomma, tagliare non sembra essere una priorità. Ma tagliare la spesa è l' unica via per crescere,
spiega l' economista: l' opposto da quanto sostenuto dal premier italiano.
Lei cita «i paesi che nell' ultimo quinquennio hanno tagliato la spesa pubblica come l' Inghilterra
(dal 48,8 al 43 per cento), la Spagna (dal 46 al 43,3 per cento) o l' Irlanda (dal 47,2 al 35,9 per
cento) crescono, rispettivamente, del 2,3 per cento, del 3,2 per cento e del 6,9 per cento. L' Italia,
che nello stesso periodo ha incrementato la spesa pubblica dal 49,9 al 50,7 per cento, è ferma allo
0,8 per cento». Un de profundis per le politiche economiche dell' esecutivo. Che fa ancora più male
perché nasce in casa. Ma che non è diverso dall' analisi di altri osservatori tecnici.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ecco-smascherate-cazzate-pittibullo-economista14
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ex-renziana-120957.htm
---------------------

Mazlum
paoloxl

Il 21 marzo 1982, giorno del Newroz (il capodanno curdo), come da tradizione in tutta la regione vengono accesi
fuochi per festeggiare il nuovo anno.

In realtà per la popolazione curda non ci sono molti motivi per festeggiare: a seguito del colpo di stato del 1980 ad
opera dell’esercito turco, tutti i partiti sono stati sciolti, la lingua e la cultura curde vengono vietate, e il PKK
(Partîya Karkerén Kurdîstan) viene perseguitato duramente, i militanti vengono indagati per cospirazione,
arrestati, torturati, e in alcuni casi condannati a morte.

Mazlum Dogan aveva iniziato ad interessarsi alla politica nel 1976, quando era entrato a far parte del movimento
studentesco, antesignano del Pkk.
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Viene arrestato come cospiratore nel 1979, ma per più di un anno riesce a mantenere segreta la sua identità, fino a
quando viene infine rivelata da un suo ex compagno.

Durante il periodo di prigionia Mazlum attua una forma di resistenza estrema al carcere, rifiutandosi di indossare
l’uniforma carceraria o di cantare l’inno nazionale, dovendo per questo subire pesantissime ripercussioni in
termini di violenze e torture.

In questo giorno di Newroz del 1982 Mazlum Dogan appicca il fuoco alla sua cella e vi si impicca, per denunciare
all’opinione pubblica internazionale la durissima condizione dei detenuti curdi nelle carceri turche.

Questo suo gesto provocherà una serie di scioperi della fame e di azioni di resistenza a catena in tutte le carceri
turche, che continueranno per tutto il 1982.

Da quel giorno l’azione di Mazlum verrà commemorata ogni anno durante il Newroz, e tantissimi militanti curdi
porteranno il suo nome.

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

Un Auditel dei libri
I dati raccolti grazie agli ebook permettono già di studiare i comportamenti dei lettori e di cambiare
il lavoro delle case editrici
Netflix sa se i suoi utenti guardano una stagione di una serie tv fino in fondo e quali puntate
vengono interrotte, Spotify interpreta i gusti dei suoi utenti in base a quante volte ascoltano una
canzone e a quali brani di un disco saltano: Jellybooks, una società inglese, cerca di fare qualcosa di
simile con gli ebook. Jellybooks è nata per far scorpire ai lettori nuovi libri proponendo anteprime
di ebook (circa il 10 per cento dei testi interi) messe a disposizione da alcuni editori; ora offre agli
editori la possibilità di studiare le abitudini di lettura dei suoi utenti, nel caso accettino di
partecipare ai test.
In un articolo sul New York Times, Alexandra Alter e Karl Russell definiscono Andrew Rhomberg,
fondatore di Jellybooks, il Billy Bean del mondo dei libri. Bean è il dirigente della squadra di
baseball americana Oakland Athletics sulla cui storia è basato il libro di Michael Lewis Moneyball,
da cui è stato tratto il film L’arte di vincere, con protagonista Brad Pitt: utilizzando modelli statistici
e dati sulle performance dei singoli giocatori, Bean riuscì a creare una squadra vincente mettendo
insieme sportivi considerati mediocri.
Rhomberg offre agli editori che vogliono partecipare alla raccolta dati di Jellybooks la possibilità di
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conoscere in anticipo le reazioni dei lettori ai libri che stanno per pubblicare: entrando nel
programma le case editrici possono scoprire il tasso di abbandono, quale tipo di persone apprezza di
più il libro (uomini giovani, donne di mezza età, studenti, madri, etc), quali capitoli vengono saltati,
quali sono i passaggi più sottolineati, e altro ancora. I distributori di ebook come Amazon, Apple e
Barnes & Noble negli Stati Uniti hanno già la possibilità di raccogliere questi dati (senza chiedere il
permesso ai lettori), che però non sono a disposizione delle case editrici.
Per ora la raccolta dati è stata fatta su 200 titoli messi a disposizione da sette case editrici, rimasti
anonimi: il New York Times però riporta che si tratta di un grande editore americano, tre inglesi e tre
tedeschi. I lettori che si prestano ai test accettano consapevolmente di farlo e in cambio ricevono la
possibilità di leggere gratuitamente e in anteprima libri che non sono ancora in commercio. Finora i
test sono stati effettuati su gruppi ridotti di lettori, tra i 200 e i 600 per libro. Per ricevere una
notifica su quando il servizio sarà attivo in Italia, si può lasciare a Jellybooks il proprio indirizzo
email.
In questi grafici realizzati dal New York Times ci sono alcuni esempi delle analisi che Jellybooks
realizza. Un romanzo che ha avuto successo negli Stati Uniti è stato letto per intero dal 62 per cento
dei lettori che lo hanno iniziato, uno che ha avuto meno successo è stato abbandonato da più della
metà dei lettori dopo le prime cento pagine. Un terzo la cui campagna pubblicitaria è stata
ridimensionata dalla casa editrice è stato abbandonato dal 90 per cento dei lettori dopo soli cinque
capitoli.
(L’immagine si ingrandisce con un click)

Fonte: Jellybooks
L’analisi dei dati finora raccolti ha anche mostrato che la maggior parte delle persone che leggono
le prime 50-100 pagine di un libro tendenzialmente poi lo finiscono. In media, meno della metà dei
libri presi in considerazione è stata finita da più del 50 per cento dei lettori. Solo il 5 per cento dei
libri è stato finito da più del 75 per cento dei lettori che lo avevano iniziato. Nei casi di abbandono,
le donne resistono in media fino a 50-100 pagine, gli uomini si fermano dopo 30-50 pagine.
Il New York Times spiega come gli editori utilizzano già e potrebbero utilizzare i dati di Jellybooks e
che conseguenze avrebbero sul lavoro degli autori. Finora le analisi hanno portato a ridurre o
ampliare campagne di marketing: un editore europeo ha per esempio ridotto il budget destinato alla
pubblicità per un libro che il 90 per cento dei lettori abbandonavano dopo 5 capitoli, mentre una
casa editrice tedesca ha aumentato il numero di pubblicità per un giallo di un autore esordiente
finito da quasi il 70 per cento dei lettori dei test. Per il New York Times gli editori potrebbero usare i
dati anche per capire quale sia il pubblico di ciascun libro e pianificare le campagne pubblicitarie di
conseguenza.
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Il rischio per gli autori è che le analisi di Jellybooks convincano le case editrici a cancellare la
pubblicazione di un libro, a chiederne un editing profondo o a non pubblicare eventuali sequel.
Tuttavia il numero di lettori che hanno partecipato ai test di Jellybooks finora è ancora troppo
ridotto così come la loro tipologia per fornire risultati preoccupanti per gli autori: si tratta di lettori
attenti alle novità ma interessati a leggere ebook gratuitamente e sono pochi, di conseguenza non
rappresentano, almeno per ora, un campione significativo del pubblico generale.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/21/jellybooks-analisi-dati-ebook/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-------------------------------
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One GMO’d super plant = cabbage, brussels sprouts, kohlrabi, kale, broccoli, cauliflower.

Brassica oleracea is a species of plant that, like the apple, has a number of different cultivars. But these
cultivars differ widely from each other: cabbage, kale, broccoli, brussels sprouts, kohlrabi, collard greens, and
cauliflower. Nutty that all those vegetables come from the same species of plant. (via @ajsheets)

Fonte:kottke.org

----------------------------vitaconlloyd

“Sir…”
“Shhh Lloyd. Sto ascoltando il pessimismo…”
“Mi scusi, sir. La lascio solo…”
“Rimani, rimani, Lloyd. Senti che bellezza. Il brano si chiama La Disillusa ed è un’aria sconfortata basata tutta su
accordi saltati e note dolenti”
“Un’ottima esecuzione, sir”
“Nel senso della musica, Lloyd?”
“Intendevo più in quello della pena capitale, sir”
“Magari cambiamo colonna sonora per iniziare la settimana, eh Lloyd?”
“Scelta eccellente, sir”

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

L’inchiostro metallico già usato per i papiri di Ercolano
La scoperta, firmata da una collaborazione internazionale guidata dall’Imm-Cnr, presso l’Esrf di
Grenoble, retrodata di quattro secoli l’uso dei metalli negli inchiostri greco-latini. Lo studio,
pubblicato su Pnas, dischiude nuove prospettive di ricerca in ambito archeologico
Un team scientifico internazionale coordinato da Vito Mocella dell’Istituto per la microelettronica e
microsistemi del Consiglio nazionale delle ricerche (Imm-Cnr) di Napoli ha scoperto, presso il
European Synchrotron Radiation Facility (Esrf) di Grenoble (Francia), la presenza di un inchiostro
metallico in due frammenti di rotoli di Ercolano, dimostrando che il suo utilizzo inizia ben quattro
secoli prima di quanto finora ritenuto. Allo studio, pubblicato sulla rivista Proceeding of National
Academy of Sciences of the United States of America (Pnas), hanno partecipato anche l’Institut
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national de la santé et de la recherche médicale, l’Università di Grenoble - Alpes, il Cnrs (Francia) e
l’Università di Gand (Belgio).
“Finora si pensava che prima del IV-V secolo d.C. il metallo non fosse presente nell’inchiostro dei
papiri greco-romani, infatti la prima miscela ferro-gallica identificata come inchiostro di scrittura di
pergamena risale solo al 420 d.C. In seguito, gli inchiostri metallici sono diventati la norma per i
documenti della tarda antichità e per la maggior parte di quelli del Medioevo”, dice Mocella. “Con
il nostro lavoro, combinando diverse tecniche non distruttive di luce di sincrotrone, abbiamo
dimostrato la presenza di piombo nella composizione dell’inchiostro di due frammenti di papiri
della biblioteca di Ercolano, ovviamente precedenti all’eruzione dell’anno 79 d.C., stabilendo
inoltre che l’alta concentrazione del metallo non può dipendere da una eventuale contaminazione
del piombo presente nei sistemi idrici o dall’utilizzo di un calamaio di bronzo”.
I ricercatori hanno impiegato diversi metodi di imaging per analizzare i reperti. “Grazie alla potenza
di fascio di sincrotrone di Esrf le analisi sono state molto veloci - un decimo di secondo a pixel - il
che ci ha permesso di acquisire numerosi dati molto rapidamente e su tutti i campioni”, prosegue il
ricercatore dell’Imm-Cnr. “Abbiamo quindi la certezza della correlazione tra informazione chimica
e la traccia visibile delle lettere”.
L’équipe internazionale - che già lo scorso anno era stata in grado di rivelare alcune lettere greche e
un alfabeto quasi completo nei rotoli di Ercolano carbonizzati dall’eruzione del Vesuvio - ha quindi
segnato un nuovo traguardo nello studio di questi affascinanti manoscritti, aprendo di fatto nuove
prospettive di ricerca anche per altri reperti archeologici.
“Grazie alle competenze diversificate messe in campo e all’utilizzo delle tecniche disponibili su
diverse linee di luce di Esrf, abbiamo spinto ad un livello mai raggiunto la nostra conoscenza degli
inchiostri del periodo Classico dell’antichità e pensiamo di poter ottimizzare la tecnica e le
lunghezze d’onda della luce da utilizzare per l’analisi e la lettura di altri documenti antichi”,
conclude Mocella.
Immagini
https://filesender.garr.it/filesender/?vid=2033be04-21b2-c4c9-7300-000046d70ee7
I frammenti analizzati con la scrittura leggibile nelle fotografie all’infrarosso e con luce visibile,
confrontate con le mappe di fluorescenza che mostrano la chiara correlazione fra il piombo e la
scrittura dei papiri ercolanesi. Da notare che la mappa del piombo è anche l’immagine in cui la
scrittura ha la migliore leggibilità, se confrontata con quella delle fotografie nel visibile e
nell’infrarosso.
Roma, 21 marzo 2016
La scheda Chi: Istituto per la microelettronica e microsistemi del Consiglio nazionale delle
ricerche (Imm-Cnr) di Napoli; Institut national de la santé et de la recherche médicale, l’Università
di Grenoble - Alpes, il Cnrs (Francia) e l’Università di Gand (Belgio)
Che cosa: 'Revealing metallic ink in Herculaneum papyri'. Scoperta presenza di un inchiostro
metallico in due frammenti di rotoli di Ercolano. Studio pubblicato su Pnas
fonte: mailinglist CNR
-----------------------
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Curvature digitali e biblioteche vive
EDITORIA INDIPENDENTE E «BELLISSIMA». Un’intervista con Gino Roncaglia in
merito agli ambienti digitali di lettura, diffusione degli ebook e reazioni del mercato
editoriale al digital lending bibliotecario e il kindle
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Canterbury's Artists' Books to be on display in the Beaney Museum

Alessandra Pigliaru
EDIZIONE DEL19.03.2016

PUBBLICATO19.3.2016,

0:05

Gino Roncaglia, docente di Informatica applicata alle discipline umanistiche eApplicazioni
della multimedialità alla trasmissione delle conoscenzeall’Università della Tuscia di Viterbo, dai
primi anni ‘90 è pioniere della informatica umanistica in ambito italiano e di cui oggi è diventato
esponente

autorevole

anche

a

livello

internazionale.

Ieri,

in

conclusione

del

convegnoBibliotecari al tempo di Google alla Fondazione Stelline di Milano, ha segnalato come
quel che attiene le digital humanities interessi direttamente i bibliotecari e viceversa, ciò perché
«il lavoro del bibliotecario ha a che fare in molti casi con una riflessione sulle forme del testo».
Posizione corroborata da anni di approfondimenti sul mondo digitale e del web, soprattutto in
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relazione ai luoghi della lettura e al mercato editoriale. La cosiddetta disintermediazione, parolafeticcio del web secondo Roncaglia, non comporta la sostituzione di figure come editori,
professionisti del libro e anche bibliotecari.. Cambiano le forme della mediazione ma «proprio
perché la quantità di contenuti disponibili è così alta, servono degli strumenti efficaci per
scoprire i contenuti utili, di valutare se un certo contenuto è validato o no». Più in generale, «nel
mondo digitale – spiega Roncaglia – c’è una prevalenza di contenuti brevi e poco strutturati
(mail tweet, post, sms), collegati variamente tra loro con una grande complessità orizzontale ma
con scarsa complessità verticale. Spesso si dice che il mondo digitale è naturalmente granulare
ma non è esatto; c’è molta complessità come nel mondo analogico, è che il primo è molto più
giovane. In un certo senso chi si porta dietro l’eredità della forma-libro – articolata e complessa
nella organizzazione dei contenuti – è il soggetto che può lavorare meglio di altri alla riconquista
della complessità anche nel mondo digitale».
Di recente ha commentato alcuni punti critici su ebook, editoria digitale e dati delle vendite per
l’anno 2015. In questa ottica di superamento di una certa superficialità dai toni trionfalistici, lei
dichiara che l’ebook non sia un medium «esplosivo» come altri. E soprattutto non soppianti
niente. Ci spiega meglio?
Sia negli Stati Uniti che nei paesi anglosassoni il dato delle vendite di ebook si ferma al 28%
mentre nell’Europa continentale i dati sono molto più bassi. Arrivati tuttavia a questi scalini, le
vendite dei libri elettronici si sono un po’ fermate. Riguardo la tipologia dei media, distinguo tre
tipi di media: da un lato i media totalmente innovativi, quelli cioè che portano un uso
dell’informazione che prima non c’era, per esempio la tv, la radio o internet che non hanno
sostituito niente piuttosto sono stati una assoluta novità. Poi invece ci sono i media
completamente sostitutivi, come per esempio il computer rispetto la macchina da scrivere o la
musica digitale che ha di fatto soppiantato i vinili o le musicassette. Nel caso invece del libro
elettronico, forse vi sarà una piena sostituzione, in tempi lunghi, ma per il momento è
progressiva, in un processo di aggiustamento graduale che io credo avvenga a scalini, e in cui vi
è ancora un costante confronto tra tecnologie.
Tra le questioni sollevate già nel suo «La quarta rivoluzione» (Laterza 2010), vi è l’interfaccia di
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lettura, cioè il supporto del testo, che ha un ruolo cruciale nelle forme e nei modi di lettura. Le
caratteristiche del supporto e il contesto materiale della lettura secondo lei compongono
testualità e letture più o meno possibili. Come è cambiato il panorama in questi sei anni?
La novità principale di questi sei anni è la diffusione da un lato dei dispositivi di lettura basati su
carta elettronica e inchiostro elettronico, come la maggior parte dei kindle; dall’altro lato invece
i tablet. Ciò implica una conseguenza importante: non esiste ancora un ambiente di lettura
digitale unico a cui editori e lettori possano fare riferimento. Sono due strade diverse, ciascuna
delle quali ha vantaggi e svantaggi: la carta elettronica somiglia di più alla carta normale però ha
il grosso svantaggio – almeno al punto in cui si trova la tecnologia attuale – di non permettere
l’uso dei colori, dei filmati, cioè non ha capacità multimediali avanzate. Invece i tablet, così
come gli smartphone che vengono pure utilizzati per leggere, hanno grandi capacità
multimediali ma si leggono male alla luce del sole, le batterie durano di meno e sono molto più
distrattivi perché non dedicati esclusivamente alla lettura. Questa distinzione del mercato in due
dispositivi diversi dimostra che in realtà il mondo della lettura digitale non è ancora
completamente maturo. Nessuno dei due è chiaramente migliore della carta come ambiente di
lettura. Certo, vi è la competizione del digitale ma la sua è una presa molto diversificata nel
mercato. Per esempio la situazione dell’editoria digitale negli Stati Uniti non è certo quella
dell’Europa continentale.
Il sistema italiano MLOL prevede il servizio di prestito bibliotecario online agli utenti di
contenuti digitali; si chiama digital lending bibliotecario ed è diffuso dal 2009 in particolare
nelle biblioteche di pubblica lettura, anche se non è il solo; pensiamo solo alla rete Indaco di
Data Management impiegata da chi usa il software Sebina e tuttavia partita dopo MLOL. Il
digital lending pone delle perplessità tra editori e distributori per il malinteso secondo cui chi si
serve del prestito di ebook sarebbe un acquirente mancato?
Sono dell’idea che il prestito bibliotecario anche digitale debba essere guardato con favore e non
con preoccupazione perché ha il compito di allevare lettori, tutti i dati che abbiamo mostrano
come il prestito bibliotecario, fisico o digitale, non danneggi affatto la salute del mercato
editoriale, ma anzi contribuisca a farlo crescere. Il digital lending suscita le stesse perplessità che
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suscitava il prestito bibliotecario tradizionale; purtroppo in Italia per molto tempo gli editori
hanno visto le biblioteche non come delle naturali alleate per diffondere la pratica della lettura –
e quindi dei laboratori di costruzione di lettori che servono enormemente anche alle case editrici
– ma come dei luoghi in cui si fornivano gratuitamente dei libri che invece potevano essere
venduti. Ovviamente non c’è concorrenza, in tutto il mondo infatti quanto più lavorano le
biblioteche tanto più lavora il mercato editoriale, lavorano entrambi seppure in diversi modi alla
diffusione del libro e della lettura. La domanda che dovremmo porci è se con il digitale, che a
differenza della copia cartacea risulta corrispondente all’originale, è ancora possibile che
l’utente desideri comprare il libro per poterne disporre o forse c’è il pericolo che si vada a
sostituire. Per ovviare a questi rischi sono state costruite una serie di limitazioni, intanto quella
del prestito che è limitato a un numero di giorni preciso e solo in una piattaforma specifica.
Naturalmente gli editori, nonostante queste strategie messe in atto, hanno paura che qualche
lettore possa essere capace di togliere le limitazioni e fare copia del file e a quel punto copiarlo e
diffonderlo gratuitamente. Ma la pirateria non dipende dal prestito digitale, ci sarebbe
comunque, e va combattuta con altre armi: a cominciare dall’integrazione fra e-book e servizi.
Per gli abbonamenti a pacchetto – per esempio kindle unlimited – quali sono le reazioni degli
editori al fenomeno?
La realtà dei pacchetti per cui si può pagare un abbonamento e prendere tutti i libri che si
vogliono, pensiamo al modello di spotify, ha per ora un grosso limite e cioè che i libri che
possono essere scelti sono sì molti ma non sono rappresentativi del mercato editoriale perché
mancano molti dei grossi editori. Con kindle unlimited per esempio non posso leggere libri
Einaudi o Feltrinelli (per citarne un paio) a differenza di ciò che succede invece in MLOL dove
la scelta è sicuramente più rappresentativa. C’è poi l’esperimento di MLOL plus che è un ibrido
tra il digital lending e il pacchetto per capire se si può creare una scelta maggiormente
rappresentativa di titoli e quindi l’appetibilità per i lettori forti. In questo momento il controllo di
kindle unlimited è di Amazon di cui gli editori hanno un’enorme paura. Anche per il rischio di
alterare i livelli di redditività: il mercato editoriale non si regge sui libri letti ma su quelli
acquistati mentre nei pacchetti il livello di redditività si basa sui libri aperti e letti almeno in

26

Post/teca

parte quindi il meccanismo è proprio diverso. Allora il fatto che ci sia una proposta che arriva da
MLOL plus e non da Amazon significa per gli editori poter trattare con un soggetto esterno da
una posizione non più di relativa debolezza.

fonte: http://ilmanifesto.info/curvature-digitali-e-biblioteche-vive/
---------------------------

20160322
Sei grafici che smontano alcuni luoghi comuni sull’immigrazione
di Internazionale, 21 marzo 2016
Da un articolo apparso su "Internazionale" apprendiamo che alla fine del 2013 l’Alto
commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) aveva annunciato il superamento di una
soglia storica: per la prima volta dalla seconda guerra mondiale il mondo ha registrato più di 50
milioni di profughi. Un anno dopo il numero è arrivato a 59,5 milioni.
Intanto, nei primi nove mesi del 2015 secondo l’Unhcr più di 411mila migranti hanno attraversato il
Mediterraneo per raggiungere il vecchio continente, superando il totale degli arrivi nei quattro anni
precedenti (dal 2010 al 2014).
Le rotte migratorie sono cambiate, il tema è entrato nel programma di lavoro dei governi ed è al
centro del dibattito pubblico europeo. In un contesto così complicato i dati possono aiutare a capire
meglio la realtà.

1) L’Europa rischia l’invasione?
Secondo l’Unhcr, 875mila migranti e profughi sono arrivati via mare in Europa dal 2008 al
settembre 2015. Anche se tutti fossero rimasti in Europa, si tratta dello 0,17 per cento della
popolazione europea (che è di 507 milioni di abitanti). Se anche per assurdo tutti gli abitanti della
Siria e dell’Eritrea si trasferissero in Europa, queste persone rappresenterebbero circa il 5 per cento
della popolazione.

2) I migranti minacciano lo stato sociale dei paesi europei?
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No. Uno studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico mostra che tra il
2007 e il 2009 in quasi tutti gli stati europei le famiglie immigrate hanno versato più tasse e
contributi di quanto non abbiano beneficiato in termini di servizi e sussidi. Questo è dovuto
prevalentemente a questioni demografiche: la maggioranza dei migranti è in età lavorativa e non
grava molto sulle casse dello stato che la ospita (per esempio sul sistema sanitario e quello
pensionistico).
L’Ocse estende il calcolo sugli ultimi cinquant’anni e definisce “neutro” l’impatto fiscale
complessivo dell’immigrazione. In altre parole nell’arco di mezzo secolo la presenza dei cittadini di
origine straniera sembra non aver comportato né costi né benefici sul piano fiscale.
Se questo risultato è dovuto alle politiche sull’immigrazione, continua lo studio, in un mondo dove i
flussi fossero gestiti in accordo alle esigenze del mercato del lavoro e favorendo l’integrazione,
l’immigrazione avrebbe di sicuro un impatto positivo.

3) I migranti fanno aumentare la disoccupazione?
No. Le analisi statistiche riportate dall’Istituto universitario europeo – in uno studio cofinanziato
dall’Unione europea – mostrano che la disoccupazione e l’immigrazione nei paesi europei non
vanno di pari passo, ma anzi si muovono in direzione opposta.
I ricercatori spiegano che “da un lato gli immigrati sono più attratti dall’occupazione che dalla
disoccupazione, dall’altro un mercato del lavoro che funziona bene crea occupazione sia per i
migranti sia per gli autoctoni che, in molti casi, non sono in competizione diretta”. In Italia, per
esempio, i dati Istat elaborati dalla Fondazione Moressa mostrano come i lavoratori immigrati
tendono a esercitare in aree differenti da quelle dei lavoratori italiani.

4) Gli immigrati in Italia pagano le tasse?
Sì. Dal punto di vista fiscale, secondo le stime di uno studio della fondazione Moressa anche in
Italia, come nel resto d’Europa, i lavoratori stranieri pagano più tasse di quanto non ricevano sotto
forma di prestazioni. Secondo i dati del 2012, la spesa pubblica rivolta agli immigrati in Italia può
essere stimata in 12,5 miliardi di euro, l’1,57 per cento della spesa pubblica nazionale.
Dall’altro lato, tra imposte e contributi previdenziali i cittadini stranieri versano 16,5 miliardi di
euro all’anno. Mettendo a confronto entrate e uscite gli immigrati in Italia sono in attivo di 3,9
miliardi di euro.

5) I paesi con più profughi sono in Europa?
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No. Secondo l’Unhcr tra i dieci paesi con più profughi pro capite c’è solo un paese europeo: Malta.
Dei 59,5 milioni di profughi registrati dall’Unhcr alla fine del 2014, solo 1,5 milioni hanno trovato
accoglienza in Europa. Una piccola frazione rispetto al totale: Turchia e Libano insieme ne
accolgono il doppio. L’Italia, come sottolinea l’inchiesta di Valigia Blu, accoglie un profugo ogni
mille persone e risulta sotto la media europea (1,1 ogni mille) e ben al di sotto di Svezia (11 ogni
mille) e Francia (3,5 ogni mille). In Medio Oriente, il Libano accoglie circa 1,2 milioni di profughi
(232 rifugiati ogni mille abitanti), pari a un quarto della popolazione del paese e la Giordania
672.930 profughi, 87 ogni mille abitanti.

6) L’Europa ha bisogno dei migranti?
Sì. Una ricerca dell’Istituto universitario europeo mostra come un’Europa senza migranti si
muoverebbe verso un drammatico calo demografico, con conseguente insostenibilità del suo
welfare e il rischio di non rimanere al passo con i tempi.
Come spiega Leonid Bershidsky su Bloomberg View, secondo le ultime stime della Commissione
europea, nel 2015 in Europa ci sono quattro giovani per ogni pensionato, ma nel 2060 ce ne saranno
solo due. Come scrivono gli autori della ricerca dell’Istituto universitario europeo le opzioni sono
due: “O gli stati europei chiudono le frontiere e accettano di vedere l’Europa pesare sempre meno in
un mondo in crescita o si aprono alla migrazione e permettono all’Europa di crescere”.
- See more at: http://www.documentazione.info/sei-grafici-che-smontano-alcuni-luoghi-comunisullimmigrazione#sthash.OqtaZY85.dpuf
fonte: http://www.documentazione.info/sei-grafici-che-smontano-alcuni-luoghi-comunisullimmigrazione
-------------------------------

LADY JONI MITCHELL
LA PIU’ SOFISTICATA DELLE CANTAUTRICI ROCK SI RACCONTA - “NON C’ERA UN
GRAN RAPPORTO CON LEONARD COHEN AL DI FUORI DELLA CAMERA DA LETTO” ''QUANDO MI RESI CONTO CHE BOB DYLAN E LEONARD COHEN RUBAVANO VERSI,
RIMASI MOLTO DELUSA" A sentire lei oggi, con la rabbia che ha accumulato in anni di ingiustizie, turlupinature, cinismo dell'
industria, solo il fatto di essere donna le ha impedito di essere considerata al pari, se non più, di Bob
Dylan e Leonard Cohen...

1 - LA RAGAZZA CON IN TESTA SCHUBERT E MILES DAVIS
Gino Castaldo per “la Repubblica”
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JONI MITCHELL LIBRO
A portarla in California, ancora di fatto sconosciuta, fu David Crosby, che la scoprì in un locale folk
in Florida e se ne invaghì all' istante. Come molti altri dopo di lui. La leggenda racconta un episodio
che la dice lunga sullo stupore provocato dalla giovane cantautrice.
Sembra che Crosby, approfittando proprio del fatto che la ragazza fosse del tutto sconosciuta, si
divertisse a invitare gli amici e solo dopo aver offerto generose dosi di marijuana chiedeva a Joni se
gentilmente le andava di prendere la chitarra e suonare qualcosa.
Lei ovviamente accettava e ogni volta puntualmente lasciava i presenti senza fiato. Perché Joni
Mitchell era un prodigio, da ogni punto di vista, una cantautrice che aveva in testa Schubert e Miles
Davis, con una mobilità vocale sorprendente, una scrittura audace e complessa, un talento
esorbitante, raro anche in un' epoca in cui la musica sembrava la nuova polvere magica in grado di
trasformare il pianeta e ogni giorno nascevano canzoni in grado di rimanere nella storia.
A sentire lei oggi, con la rabbia che ha accumulato in anni di ingiustizie, turlupinature, cinismo dell'
industria, solo il fatto di essere donna le ha impedito di essere considerata al pari, se non più, di Bob
Dylan e Leonard Cohen.
C' è un pizzico di presunzione è ovvio, ma è verissimo che all' epoca il mondo della musica era
profondamente maschilista, e una donna così autorevole, indipendente, emancipata, un poco di
imbarazzo lo creava.
I musicisti però stravedevano per lei, ne erano soggiogati, le hanno dedicato molte canzoni, la più
romantica delle quali, "Our house", la scrisse Graham Nash creando il più delizioso quadretto
domestico mai immaginato in campo rock.
Lei fuggiva, prendeva il volo in continuazione, nomade dell' esistenza per natura e vocazione
indomabile, convinta fino a oggi di essere soprattutto una pittrice, e questa inquieta personalità la
trasferiva magistralmente nelle sue canzoni che sembravano sempre flussi cangianti, inafferrabili,
mai realmente fermi, una dinamica che non casualmente ha affascinato anche alcuni grandi jazzman
come Charlie Mingus che la spronò a spingere ancora oltre i suoi orizzonti.
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Fu grazie a lui che incise un disco intitolato appunto "Mingus", un tributo meraviglioso, ma anche
uno dei dischi dove si può percepire con maggiore forza la libera vertigine di cui è capace la
canzone quando osa, quando non ha paura di volare, più in alto del cielo.
2 - JONI MITCHELL AUTORITRATTO DI SIGNORA
Brano del libro “Joni Mitchell - Both Sides” di Malka Maron
Ho vissuto la fine della civiltà delle carrozze. L' acqua e il latte ce li consegnavano ancora con i
cavalli, e a Natale arrivava un cumulo di pacchi sopra una slitta. In paese c' erano solo due negozi.
Mio padre gestiva l' alimentari e il papà di Marilyn McGee l' emporio. Io e lei chiamavamo il
catalogo di Simpsons-Sears (una catena di grandi magazzini, ndr) "il libro dei sogni".
Da bambina, quando avevo quattro o cinque anni, lo trovavo splendido. Ce ne stavamo sdraiate a
pancia in giù a guardare ogni pagina, e in ciascuna sceglievamo il nostro articolo preferito: il nostro
busto, il nostro seghetto o il nostro martello preferito. Siccome però razionavamo ogni cosa, quando
tutti lo avevano letto diventava carta igienica.
Perfino il sindaco, renditi conto, si puliva il culo con il catalogo di Simpsons-Sears. Tutta quella
carta patinata a colori. Noi invece all' alimentari cercavamo di mettere da parte gli involucri delle
arance. Le arance erano incartate in foglietti arancioni.
Cercavamo di farne scorta per usarli come carta igienica. In paese non c' era una rete fognaria. Era
come nel Klondike: marciapiedi di legno e elettricità ma niente acqua corrente né cisterne né
gabinetti con lo scarico.
Non sono una storpia, non sono una storpia
L' anno dopo mi presi la polio, e quando scoprirono cos' avevo mi spedirono fuori dal paese, a cento
chilometri di distanza. Quando mi fecero capire che non avrei mai più camminato - non lo dissero
mai apertamente, ma me lo lasciò intendere un signore che non avrebbe mai più camminato, un
signore in carrozzella - io non volli accettare quella sorte e mi dissi: «Non sono una storpia. Non
sono una storpia ».
Mi alzerò e camminerò, per Dio. «Non sono una storpia... non sono una storpia...». Lo ripetevo a un
albero di Natale che mia madre aveva sistemato nella stanza - l' unica volta che era venuta a
trovarmi. Mi aveva portato quell' alberello e se n' era andata. Mio padre invece non venne mai a
trovarmi in ospedale.
E intanto ero costretta lì, con il Natale alle porte. Dato che eravamo contagiosissimi, dividevo la
stanza in un tendone fuori dall' ospedale con un bambino di sei anni che stava sempre col muso
lungo e non faceva che mettersi le dita nel naso.
Un giorno mi avevano dato non so che cura e mi avevano lasciato seduta sul bordo del letto, tutta
storta, con le gambe paralizzate penzoloni. Arriva di corsa una suora e mi dà della svergognata, mi
spinge verso la testiera del letto e mi copre le gambe. E io pensai: «Che male c' è se mi vede le
gambe?». Quella sera, quando spensero le luci, dissi all' albero: «Non sono una storpia, uscirò di
qui... Non sono una storpia, uscirò di qui...».
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Era un rituale privato: pregavo per riavere le mie gambe. Non era Gesù né Dio che pregavo. «Ti
ripagherò», dicevo a qualcuno. Non so a chi. Forse all' albero? «Ti ripagherò. Tu fammi solo uscire
di qui. Fammi riavere le mie gambe». Un anno dopo, finalmente, mi alzai per davvero e camminavo
abbastanza bene, così mi lasciarono tornare a casa.
Mantenni la promessa. Quando mi chiesero di entrare nel coro della chiesa, dissi di sì. Avevo già
partecipato alle prove due o tre volte quando una bambina portò un pacchetto di sigarette e ce ne
andammo tutti giù al laghetto prosciugato della chiesa e ce le passammo. Una bambina vomitò.
Tutto un gran tossire. Io feci un tiro e pensai: «Ma è fantastico! ». Fumo da allora, da quando avevo
nove anni.
Ecco, fa proprio come Bob
Quella foto di noi due che ci abbracciamo al festival del folk di Newport... Leonard (Cohen, ndr)
suonò Suzanne. Ci eravamo incontrati e io gli feci: «Quella canzone la adoro. È un gran pezzo».
Davvero. Suzanne era una delle canzoni più belle che avessi mai sentito. Perciò ero tutta fiera di
incontrare un vero artista.
Mi fece sentire piccola, perché ascoltando la sua canzone pensai: «Caspita. Al confronto tutti i miei
pezzi sembrano così ingenui». Mi sembrava che lui fosse molto più raffinato. Così gli dissi: «Devo
leggere un po' di libri», e lui fece: «Che libri?»
«Be', sento sempre parlare di libri, e mi è rimasto il tarlo di essere una stupida perché tutti ne hanno
letti un sacco e io no. Dammi un elenco di cose da leggere». Lui disse: «Scrivi proprio bene per
essere una che non ha letto nulla. Magari è meglio che continui così».
Mi diede un elenco, tutti libri bellissimi: Camus, Lo straniero; l' I Ching, che ho usato per tutta la
vita; Il gioco delle perle di vetro; Siddharta. Un elenco meraviglioso. Purtroppo, però, in quello di
Camus scoprii che Leonard aveva rubato delle frasi. “Walk me to the corner, our steps will
always...” è una frase di Camus, testuale. E così pensai: ecco, fa come Bob Dylan.
Io e te siamo troppo avanti Quando mi resi conto che Bob e Leonard rubavano versi, rimasi molto
delusa. Poi pensai che c' è qualcosa di moralista nel dire: tu sei un plagiario e io no. Anzi, Leonard
si arrabbiò con me perché avevo inserito una sua battuta, una cosa detta da lui, in una delle mie
canzoni.
Ma per me quello non è un plagio. Si ruba dai libri o si ruba dalla vita. Con la vita è ammissibile,
con i libri no. Questa è la mia personale opinione. Non rubare dall' opera di qualcun altro, se no stai
barando. Ruba dalla vita, quella è a disposizione di tutti, no? Una volta andai a cena con Leonard.
Era sempre difficile parlargli. Fra noi c' era stato un breve legame sentimentale, ma lui era così
distaccato, così irraggiungibile. Non c' era un gran rapporto al di fuori della camera da letto. Invece
per me doveva esserci di più. Perciò gli facevo un sacco di domande, per venirne a capo. Ricordo
che mi diceva: «Ah, Joni, che domande bellissime fai», però poi era evasivo. Diventammo lo stesso
amici, e ogni tanto lui si fermava a Laurel Canyon per venirmi a trovare.
Ma con il passare degli anni lo vidi sempre meno, finché quella sera non andammo a cena e quasi
non mi rivolse la parola. Io ero a disagio, per la prima volta mi sembrava ci fosse dell' ostilità, e gli
chiesi: «Ma io ti piaccio?». Lui rispose: «Be', cosa c' è da dire a una vecchia amante?».
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Io dissi: «È un po' un peccato. Dovrebbero esserci tante cose». E lui: «Sei tu quella a cui piacciono
le idee». E io: «Se è per questo tu non riesci quasi ad aprire bocca senza che ne esca fuori un' idea».
Così, da allora, non ha fatto che dirmi: «Joni, io e te siamo troppo avanti».
Non ha mai più detto altro. «Joni, io e te siamo troppo avanti». Meglio essere una dilettante Sono
stata scomunicata da tutte le scuola di musica. Mi avevano scomunicata da Nashville per aver
portato un gruppo jazz: pensavano fossi una cantante country o folk finché non mi sono messa a
fare quella che chiamavano musica pop - che è semplicemente la mia musica con l'
accompagnamento di una band.
Poi, quando ho iniziato a lavorare con musicisti jazz, ci cacciavano via perché eravamo un ibrido.
Ma l' ibridazione è l' unica strada che conduce a qualcosa di nuovo. Fino all' uscita di Court and
Spark non mi passavano alle radio perché nei miei pezzi non c' era la batteria.
Allora ci ho messo la batteria, e quando ho avuto un po' di passaggi radiofonici all' improvviso era
tutto troppo jazz e quando ho fatto Mingus mi hanno detto: «Con un disco del genere ti taglieranno
fuori da tutte le radio». In questa società di specialisti, il mio destino è quello di essere considerata
una dilettante.
E alla fine arrivò il successo
A un certo punto ho avuto difficoltà ad accettare la mia ricchezza e il mio successo, persino
esprimerli mi sembrava una cosa di cattivo gusto. Avevo ancora l' idea stereotipata che il successo
avrebbe guastato il talento, che il lusso mi avrebbe fatto adagiare troppo e accomodare troppo e che
il mio dono ne avrebbe risentito. Poi però ho scoperto che ero in grado di esprimere questa cosa nei
miei testi.
Per esempio: "Stanotte ho dormito in un bell' albergo/ Oggi sono andata a comprarmi dei gioielli".
Insomma, l' unico modo in cui potevo far pace con me stessa e la mia arte era dire: ora è così che
vivo. Arrivo ai concerti in limousine. È un dato di fatto. Ehi, volevate vedere la mia faccia? Ho
cominciato a dipingere io le copertine dei miei album.
Mi dicevano: «Ah, non metterci un quadro. La gente vuole vedere la tua faccia. Si vendono più
copie con la tua foto in copertina. Sul primo disco insistevano per avere una foto, così ho preso un
mio disegno e ci ho messo al centro una foto col fish- eye. Per il secondo si sono impuntati che
volevano la mia faccia, così ho dipinto l' autoritratto di Clouds, in cui guardo dritto davanti a me.
Volevate vedere la mia faccia? Eccola qua, vi sta guardando.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lady-joni-mitchell-piu-sofisticata-cantautricirock-si-racconta-121045.htm
-------------------------

Partite Iva, il nuovo proletariato italiano è ancora in cerca di autore
Michela Giachetta
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21 marzo 2016
Meno partite Iva nel 2015. Rispetto al 2014, meno giovani (-25%), ma più over 50enni (+ 2,7%)
hanno scelto di aprirne una lo scorso anno, con un boom fra gli over 65enni (+17,7%). Situazione
che, in parte, racconta il 2015 delle partite Iva. A quelle cifre bisogna aggiungere una legge (il Jobs
Act), un disegno di legge (sul lavoro autonomo), e delle facce, o quanto meno dei nomi, per provare
a spiegare cosa è accaduto in quel mondo negli ultimi mesi.
Partiamo dai numeri. Secondo l’ultima indagine Istat, nel 2015 è aumentato il lavoro dipendente
(+207mila unità), che nella metà dei casi riguarda il tempo indeterminato. E sono diminuiti gli
indipendenti (-22mila). Quali fattori hanno portato a questa situazione? Almeno due: il Jobs Act e
gli sgravi contributivi per le aziende che hanno deciso di assumere. Spiegava a febbraio Raffaello
Lupi, professore di diritto tributario all’Università Tor Vergata di Roma: “I beneficiari del Jobs Act
sono stati i lavoratori a partita Iva monocliente. Lo scorso anno il lavoro dipendente a tempo
indeterminato per le aziende è diventato più conveniente delle partite Iva, grazie ai contributi fiscali
di cui hanno usufruito. Ma quest’anno gli sgravi sono minori e comunque bisognerà vedere cosa
accadrà quando termineranno”. Forse non servirà aspettare tanto. Già a gennaio 2016 la fotografia
scattata risulta diversa rispetto al 2015: dai dati dell’Osservatorio del precariato dell’Inps emerge
una drastica riduzione delle nuove assunzioni stabili, riduzione che sfiora il 40%, se confrontata con
lo stesso mese dello scorso anno. Segno che gli sgravi contributivi hanno avuto un peso maggiore
rispetto al Jobs Act nella decisione delle aziende di assumere stabilmente un lavoratore, considerato
che fino al termine del 2015 quegli sgravi erano pari al 100% per tre anni, ora sono ridotti al 40% e
solo per due anni. Vi è però, con tutta probabilità, un altro aspetto che può spiegare il calo delle
partite Iva nel 2015 e riguarda la crisi: molti lavoratori fanno sempre più fatica a guadagnare
(almeno) quanto serve per vivere. E allora la strada non resta che quella della chiusura. Basta
ascoltare le storie di qualcuno di loro per capirne i problemi. Problemi che hanno come prima e
diretta conseguenza un guadagno molto basso.
Tanto che non è stato semplice trovare qualcuno disposto a raccontarsi. Il motivo è proprio
legato allo scarso profitto. “Nel mio settore – racconta Isabella, avvocato a partita Iva – si ha il
timore di dire quanto si fattura. Perché si pensa che se viene reso noto il guadagno basso i potenziali
clienti (che ignorano la situazione delle partite Iva) possano credere di aver a che fare con un
incapace. In realtà non è così, è proprio la situazione che è cambiata rispetto al passato”. Isabella
lavora in una stanza di un ufficio, il cui affitto è condiviso con un altro legale e un commercialista,
che occupano altri due spazi autonomi. “Per riuscire a sopravvivere, uno dei passi obbligatori è
abbattere le spese, condividendole, da quella della banca dati, che serve per vedere le sentenze, alla
fotocopiatrice. Siamo in una specie di co-working fai da te”. Isabella ora ha una partita Iva
ordinaria, non usufruisce più del vecchio regime dei minimi (che è stato sostituito da un regime al
15% senza limiti di tempo, mentre quello precedente, al 5%, poteva essere mantenuto per i primi
cinque anni di attività), che aveva alcuni vantaggi, uno fra tutti, l’esenzione dall’Iva. Ora
l’avvocatessa ha quell’imposta da pagare, i versamenti alla cassa forense (4% del totale fatturato, a
cui si aggiunge un minimo di 3500 euro annui), l’imposta statale e le spese vive. “A fine anno resta
poco in tasca. Io per fortuna non ho un affitto o un mutuo, in caso diverso non so come avrei fatto”.
Antonio, giornalista, lavora per la Rai e collabora con altre 4 diverse testate: ha aperto la partita Iva
nel 2011, usufruisce, ancora per quest’anno, del cosiddetto regime di vantaggio. “Se ora guadagno
100, per mantenere lo stesso netto, anche con il regime ordinario, in cui entrerò a breve, dovrei
guadagnare almeno 150. Ma mi è impossibile, se voglio mantenere la qualità del mio lavoro. Già
così di fatto sono impegnato professionalmente tutto il giorno, fare di più e farlo bene è
impossibile”.
Accanto a chi ha da anni una partita Iva, nel 2015 si sono aggiunte altre 516mila persone: tanti
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sono coloro che l’anno scorso hanno deciso di aprirne una, secondo i dati dell’Osservatorio del
dipartimento delle Finanze. Il numero totale è del 10,7% inferiore a quello dell’anno precedente.
Uno dei motivi di questo calo è stata la corsa, avvenuta alla fine del 2014, ad accaparrarsi il
cosiddetto regime “di vantaggio”, che inizialmente sarebbe dovuto restare in vigore fino al 31
dicembre 2014, poi è stato prorogato per un altro anno (contestualmente, dal 1 gennaio 2015 è
partito il nuovo regime forfettario, agevolato). A gennaio però si è registrato un incremento, del
13,8% rispetto a gennaio 2015 (circa 67mila le nuove aperture), determinato, come spiega lo stesso
dipartimento, “dalle maggiori adesioni al regime agevolato, incentivate dalle modifiche introdotte
dalla legge di stabilità 2016”.
Rimanendo fermi al 2015, per quanto riguarda la suddivisione territoriale, tutte le regioni mostrano
il segno “meno”, (dal -17,9% della Provincia autonoma di Bolzano al -2,6% della Puglia), fatta
accezione per la Calabria (+1,1%). La Lombardia si conferma la regione dove si registra il maggior
numero di aperture (79mila), seguono il Lazio (60mila) e la Campania (54mila). Sul fronte
anagrafico, gli under 35 sono il gruppo più numeroso, ma il confronto con l’anno precedente mostra
una flessione per le classi più giovani (-25%) e per la fascia 36-50enni (-9,7%) ed un aumento per i
51 – 65enni (+2,7%) e gli over 65 (+17,7) “Questo andamento – sottolinea il dipartimento delle
Finanze – è spiegato dalla concentrazione di nuove aperture da parte di giovani osservate a
dicembre 2014, per l’adesione al regime di vantaggio”. Con tutta probabilità, le maggiori aperture,
rispetto al passato, degli over 50enni, si spiegano in parte con la crisi che ha portato alla perdita del
lavoro dipendente. Il commercio è il settore produttivo che continua a registrare il maggior numero
di aperture (il 23% del totale), seguito dalle attività professionali e dall’agricoltura.
Questo il recente passato. Il presente e il futuro delle partite Iva ha a che fare con un disegno di
legge, quello sul lavoro autonomo, presentato a inizio anno dal governo. Che sancisce alcune
novità. Innanzi tutto l’impianto alla base di quel provvedimento. “Finalmente – spiega Anna Soru,
presidente di Acta, associazione dei freelance – in quel testo si fa riferimento a tutto il lavoro
autonomo professionale (senza distinzione fra appartenenti o meno a un ordine professionale),
evidenziando così la differenza rispetto alle imprese”. Entrando più nel dettaglio del
provvedimento, fra le nuove misure vi sono il diritto di usufruire dell’indennità di maternità per
cinque mesi senza più l’obbligo di astensione obbligatoria dal lavoro e la possibilità di sospendere il
pagamento dei contributi, in caso di malattia grave. Nel testo viene inoltre inserita la possibilità di
dedurre le spese di formazione fino a 10mila euro l’anno e quelle di orientamento all’autoimpiego,
ma solo se svolte in enti accreditati. Soru sottolinea i punti di forza (“positiva la parte sulla
maternità e sulla deducibilità dei costi per la formazione”), ma anche quelli mancanti. Fra questi
ultimi, “è scomparso un articolo, inizialmente previsto, che prevedeva il ricorso al rito del lavoro, in
caso di controversie. Solitamente il rito del lavoro è più veloce e quell’articolo ci piaceva molto
anche per il suo valore simbolico, perché ci considerava a pieno titolo come lavoratori”. Su quello e
su altri aspetti, Acta si farà sentire durante l’iter parlamentare del disegno di legge: “Speriamo di
poter cambiare qualche punto, ma speriamo anche che il disegno di legge venga approvato. Poi
vorremmo ci fosse un intervento più ampio sul regime fiscale”. Quella, però, sarà un’altra partita.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/lavoro-autonomo_occupazione/partite-iva-il-nuovoproletariato-italiano-e-ancora-in-cerca-di-autore/
------------------------

L'HAPPY HOUR FA ACQUA
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UN SOMMELIER SPIEGA COME MIGLIORARE LA NOSTRA ACQUA DEL RUBINETTO:
NO AI DEPURATORI, SÌ ALLE RICETTE PER CREARE GUSTOSI COCKTAIL D’ACQUA
(TRA GLI INGREDIENTI: SCORZA D’ARANCIO, ZENZERO, SALE DELL’HIMALAYA)
Per quasi tutto dipendiamo dall’acqua del rubinetto, ma quando si tratta di gusto abbiamo qualche
carta in più da giocarci. Ecco la ricetta del sommelier dell’acqua Martin Reise per creare un gustoso
cocktail di acqua del rubinetto…
Da http://gizmodo.com
Per quasi tutto dipendiamo dall’acqua del rubinetto, ma quando si tratta di gusto abbiamo qualche
carta in più da giocarci. Ecco la ricetta di un sommelier per creare un gustoso cocktail di acqua del
rubinetto.
La prima cosa da fare, spiega Martin Reise, sommelier dell'acqua, è verificare le condizioni della
qualità, della pulizia e la compagnia che fornisce la vostra acqua. Evitare assolutamente le bottiglie
che purificano l’acqua (descritte come "la più grande truffa mai inventata"). Invece, dice, ci sono
modi per migliorare il sapore dell’acqua uscita direttamente dal vostro rubinetto.
Ecco una delle migliori ricette per un cocktail d’acqua:
- Scorza d’arancia
- Cetriolo
- Zenzero
- Sale marino himalayano ( "solo per dare l'acqua un po’ di sapore, ma non più di uno o due
granelli", dice Riese)
- Una fetta o due di jalapeño
Con tutti questi ingredienti, insieme all’acqua del rubinetto e al ghiaccio, “ti sentirai un vero
barman”, racconta Reise.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/happy-hour-fa-acqua-sommelier-spiega-comemigliorare-nostra-acqua-121069.htm
-----------------------

Il campo magnetico della felicità
Scoperta la tecnica che rende felici a comando, usando un semplice magnete.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-03-2016]
Come sarebbe il mondo se si potesse generare felicità a comando, semplicemente premendo un
interruttore che attiva un campo magnetico?
La risposta a questo quesito per quanto riguarda gli esseri umani è ancora lontana, ma ci sono alcuni
topi geneticamente modificati che la conoscono: il mondo all'interno del campo magnetico è tanto
bello che non lo vogliono più lasciare.
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Tutto ciò è frutto del lavoro di alcuni ricercatori dell'Università della Virginia, guidati da Ali Guler, i
quali hanno scoperto come modificare il comportamento del cervello tramite un campo magnetico
e, nella fattispecie, come evocare negli animali una sensazione di intenso piacere.
Il primo passo è stato la creazione di un canale ionico sensibile al magnetismo.
Alterando il canale ionico codificato dal gene TRPV4 in maniera tale che si legasse a una proteina
chiamata ferritina e apportando altre modifiche hanno creato una proteina ibrida che hanno
battezzato Magneto.
Grazie a Magneto sono stati in grado di rendere le cellule sensibili ai campi magnetici. Ogni volta
che si avvicina un magnete alle cellule contenenti la proteina ibrida, Magneto apre il canale ionico,
generando la carica elettrica tramite la quale vengono trasmessi i segnali nel cervello.
I ricercatori hanno quindi inserito Magneto nei cervelli di alcuni topi, in particolare nelle cellule che
reagiscono alla dopamina, un neurotrasmettitore che svolge un ruolo chiave nella gestione degli
stimoli che producono motivazione e ricompensa.
Avvicinando un magnete ai topi la proteina ibrida si attivava, generando negli animali una
sensazione di piacere. Anzi, i topi erano spinti ad andare verso il magnete, poiché all'aumentare
dell'intensità del campo magnetico anche le sensazioni diventavano più intense, e a restare nelle
vicinanze.
In questo modo gli scienziati sono stati in grado di attirare i topi in alcune specifiche aree, ossia
quelle in cui agivano i campi magnetici che attivavano Magneto nei loro cervelli: avvicinandosi al
campo magnetico i topi ricevevano sensazioni di piacere paragonabili a quelle provate mangiando
un cibo gustoso.
In pratica, i ricercatori erano in grado di rendere i topi felici a comando, accendendo e spegnendo il
campo magnetico. La dimostrazione del funzionamento di questa tecnica è il fatto che i topi stessi
non mostravano alcuna intenzione di lasciare le aree coperte dal campo magnetico.
«Per quanto ne sappiamo, è la prima dimostrazione della possibilità di controllare il sistema
nervoso con un magnete» ha dichiarato Ali Guler.
Tutto ciò va al di là della capacità di attirare dei topi in un luogo specifico (possibilità utile quando
si tratta di dover eliminare una colonia di roditori): è la prova che è possibile controllare il cervello
di animali viventi usando semplicemente dei magneti.
Ciò può aprire la strada non soltanto a una maggiore comprensione del funzionamento del cervello
ma anche a terapie magneto-genetiche per il trattamento dei disturbi cerebrali.
fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?c=24064
------------------------

Dieci note sui vivi e sui morti nell’immaginazione di Emma Dante
di Giorgio Vasta pubblicato martedì, 22 marzo 2016 · Aggiungi un commento
Pubblichiamo la postfazione di Giorgio Vasta al volumetto Le sorelle Macaluso (Glifo edizioni). Il
libro contiene l’omonimo testo teatrale di Emma Dante — che ha debuttato a Napoli due anni fa, e
continua a girare in Europa — e gli interventi critici di Renato Palazzi, Roberto Giambrone e
Giorgio Vasta.
1.
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A Matter of Life and Death. In italiano Scala al paradiso, ma il titolo originale del film del 1946 di
Michael Powell ed Emeric Pressburger rende subito esplicito l’argomento: una questione di vita e di
morte.
Nella prima scena un pilota dell’aeronautica militare inglese – si chiama Peter, l’attore che lo
interpreta è David Niven – discute via radio con June, una radiotelegrafista americana – interpretata
da Kim Hunter – mentre il suo aereo, appena colpito da un caccia nemico, sta precipitando nella
Manica. Tra allusioni e citazioni, l’autoironia di lui e la commozione di lei, il dialogo tra i due, che
non si sono mai incontrati, si risolve nel momento in cui Peter si paracaduta fuori dall’aereo in
fiamme certo di andare incontro alla morte. Invece, trascorsa qualche ora, si risveglia in riva al
mare, sorpreso di essere sopravvissuto. E la sua sorpresa aumenta quando di lì a poco, fermata una
ragazza in bicicletta per domandarle informazioni, riconoscerà nella sua voce quella di June.
Forzate le coincidenze, l’amore tra il pilota e la radiotelegrafista sboccia subito e dunque, trascorsi
dieci minuti dall’inizio del film, sembrerebbe di trovarsi di fronte a un rapidissimo lieto fine. Se non
fosse che intanto – un arco di tempo che coincide con il volo di Peter in paracadute – nel regno dei
cieli è stata deliberata la morte dell’aviatore e un angelo è stato inviato a occuparsi della faccenda.
Per colpa della nebbia, l’angelo non è però riuscito a trovare Peter; rientrato alla base con un nulla
di fatto, nei cieli si crea un dilemma non da poco: il pilota inglese va considerato vivo o morto?
Spedito di nuovo sulla Terra, l’angelo prova a convincere Peter a seguirlo, ma senza risultati. Il
resto del film sarà il racconto della negoziazione tra Terra e Cielo per determinare lo «stato civile»
di Peter – vivo?, morto? – e dunque la sua appartenenza a uno o all’altro dei due domini.
2.
A questo punto è necessario evidenziare l’and che nel titolo originale collega Life e Death, dunque
la congiunzione e, minima eppure indispensabile per segnare uno scarto rispetto alla locuzione
tradizionale, «una questione di vita o di morte»: nel passaggio dalla o che canonicamente disgiunge
ponendo i due termini in reciproca alternativa, alla e che invece li connette anche se ritenuti in
teoria inconciliabili, si annida il senso del racconto di Powell e Pressburger. Ma non solo.
Gran parte dell’immaginazione narrativa di Emma Dante ha il suo epicentro-baricentro in quella e.
Da mPalermu a Vita mia, da Mishelle di Sant’Oliva a Le sorelle Macaluso, passando per Via
Castellana Bandiera, ciò a cui questa immaginazione dà forma è un territorio dove i vivi e i morti
coesistono impegnandosi in un laborioso negoziato il cui esito, tutt’altro che risolvere il dilemma,
ha la capacità di elevarlo a esponente. Si tratta di qualcosa di simile a un esperimento mentale al
contempo irrazionale e profondamente umano: inverare nella messinscena il bisogno di far esistere
un tempo e uno spazio in cui ai cosiddetti vivi sia concesso il privilegio (e sia fatto correre il
rischio) di ritrovarsi al cospetto dei cosiddetti morti, e viceversa. Una capsula intrapsichica generata
da quella parte di corteccia cerebrale ancora tenacemente prelogica dove l’immaginazione ammette
soluzioni che il pensiero razionale ha la necessità di interdire: per esempio il rendere percepibile il
nesso tra il lutto e la festa.
3.
Ancora una volta due esperienze talmente connotate da escludersi a vicenda trovano nel lavoro di
Emma Dante una prossimità, o meglio un’inedita compenetrazione. Che danzino, percorrano il
palco in bicicletta o palleggino indossando la maglietta di Maradona, i morti, in pena per la propria
stessa imperfetta scomparsa, sono euforici, frenetici, scatenati, incontenibili. In loro, il parossismo è
misura del cordoglio, il lutto è una forma di esuberanza. Una condizione – tecnicamente si chiama
«tempesta neurovegetativa» – che in medicina corrisponde a quel periodo di sconvolgimento delle
funzioni vitali (ipertensione, alterazione del ritmo cardiaco, aumento della vasocostrizione
periferica) che precede la fine.
Qualcosa in cui rifiuto ed esplosione fisica coincidono. Il cosiddetto «colpo di coda»,
un’espressione che in questo caso andrebbe sottratta all’inerzia del modo di dire e considerata alla
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lettera pensando a come Emma Dante fa muovere i corpi in scena, alla «tecnologia» – chiamiamola
così – dei loro spasmi, alla loro dinamica motoria: l’ebefrenia come luogo di sintesi tra vita e morte
(durante il gioco subacqueo delle sorelle Macaluso, i corpi che trattengono il respiro si contraggono
e poi di colpo si decontraggono per rifiatare, tutti tranne uno, quello di Antonella, la più piccola: nel
suo corpo che l’anossia gradualmente disarticola, l’ebbrezza festosa si risolve in catastrofe).
4.
Il cacciatore Gracco è un racconto di Franz Kafka del 1917. Una barca raggiunge la sponda di un
lago. Accanto al barcaiolo, disteso su una barella viaggia un uomo. Trasportato all’interno di una
casa, l’uomo se ne sta immobile nel suo giaciglio tra alcuni ceri che generano solo ombre. Ha barba
e capelli selvaggi, la pelle abbronzata, sembra un cacciatore. Il sindaco di Riva viene a visitarlo e gli
rivolge la parola.
«Lei è morto?»
«Sì, come vede» rispose il cacciatore. «Molti anni fa, ma devono essere moltissimi anni, nella
Foresta Nera – che è in Germania – precipitai da una rupe mentre inseguivo un camoscio. Da allora
sono morto».
«Lei vive però anche» osservò il sindaco.
«In certo qual modo» rispose il cacciatore, «in certo qual modo sono anche vivo. La mia barca
funebre ha sbagliato rotta, un falso colpo di timone, un istante di disattenzione da parte del
barcaiolo, una deviazione attraverso la mia splendida Patria, non so che cosa sia stato; so soltanto
che sono rimasto sulla terra e che da allora la mia barca solca acque terrene. Così io che volevo
sempre vivere sulle mie montagne viaggio dopo morto per tutti i paesi della terra».
«E non partecipa all’aldilà?» domandò il sindaco corrugando la fronte.
«Sto sempre» rispose il cacciatore «sulla scala che vi sale. Mi aggiro su questo scalone
infinitamente ampio, ora in alto, ora in basso, ora a destra, ora a sinistra, sempre in moto. Ma
quando prendo il massimo slancio e già vedo brillare il portone lassù, mi sveglio nella mia vecchia
barca incagliatasi desolata in qualche acqua terrena. L’errore fondamentale della mia morte di allora
mi ghigna intorno nella cabina» (Franz Kafka, Tutti i racconti, Mondadori, traduzione di E. Pocar).
Per il cacciatore Gracco, precipitare dalla rupe segna sì un passaggio («Da allora sono morto»), ma
paradossale, perché non prevede il superamento della soglia. Per questo eroe malinconico di una
diaspora individuale, essere morto non è in esclusione logica e reciproca con l’essere vivo («“Lei
vive però anche” osservò il sindaco. “In certo qual modo” rispose il cacciatore, “in certo qual modo
sono anche vivo”»). Nel momento in cui la barca funebre che lo conduce verso il dominio della
morte sbaglia rotta prendendo a vagare per acque terrene, al cacciatore Gracco tocca in sorte di
essere disperso e sospeso: disperso nella sospensione («“E non partecipa all’aldilà?” domandò il
sindaco corrugando la fronte. “Sto sempre” rispose il cacciatore “sulla scala che vi sale”»: una
risposta che fa venire in mente una tra le scene più belle di A Matter of Life and Death, quella in cui
Peter se ne sta seduto sui gradini di una grande scala che scorre nel vuoto verso l’alto collegando
obliqua Cielo e Terra, accanto a lui l’angelo che cerca di convincerlo a seguirlo in paradiso).
Essere disperso nella sospensione non potrà allora che significare esistere in un luogo – la particella
aggiuntiva anche in cui si dilata la congiunzione semplice e del titolo di Powell e Pressburger –
microscopico e al contempo illimitato all’interno del quale non resta che vagare («Sono qui, non so
altro, altro non posso fare. La mia barca è senza timone e viaggia col vento che soffia nelle più
basse regioni della morte»). Il destino del cacciatore Gracco è dunque il vagabondaggio
nell’indeterminatezza. Non in quella che si produce a partire dalla doppia negazione, «né vivo né
morto», bensì nell’incertezza interminabile sprigionata dalla duplice inclusione in entrambi i regni:
essendo «sia vivo sia morto», ciò a cui il cacciatore Gracco appartiene è il crinale, l’equilibrio che si
fonda sullo squilibrio. Una condizione stabilmente instabile che estendendosi per un tempo
smisurato costringe il cacciatore, e con lui i morti di Emma Dante che infestano il proprio stesso
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lutto, allo sfinimento.
5.
Essere simultaneamente vivi e morti è un attributo che conosciamo soprattutto tramite le narrazioni
horror, dalle più spietate a quelle che hanno provato a ragionare in chiave filosofica sul destino dei
non-morti: living dead, zombie, walking dead, revenant. Figure il cui denominatore comune è
quello di venire risvegliate – evocandole intenzionalmente o per errore – e di «ritornare» inesorabili
ad abitare il luogo in cui avevano vissuto.
I morti messi in scena da Emma Dante non sono revenant. Non ritornano perché non sono mai
andati via. Sono morti prosaici: stanziali, pigri, abitudinari. Irrevocabilmente e inossidabilmente
presenti, abitano lo spazio che da vivi condividevano con gli altri vivi. A volte sono anche laboriosi:
in Via Castellana Bandiera, i frammenti di vita normale di Samira – la vecchia albanese che
ingaggia per strada una sfida immobile con la palermitana Rosa – trapelano solo nel momento in cui
Samira muore: a quel punto la vediamo rientrare in casa, raggiungere la camera che negli anni ha
condiviso col non-nipote Nicolò, riordinare un letto, piegare le magliette, prendersi cura delle cose:
giocando con il titolo di un film di Arnaud Desplechin, anche di questo è fatta «la vita dei morti».
6.
A legare i vivi e i morti gli uni agli altri è il sospetto. Se da un lato c’è infatti la possibilità che i
morti siano ancora e per sempre prepotentemente vivi, obbligati a portare il proprio stesso lutto,
dall’altro, circostanza ben più problematica e imbarazzante, i vivi sono indotti a credere di essere a
loro volta morti. È un presentimento vertiginoso, lo sfaldarsi di ciò che di solito intendiamo per
«identità». Una confusione inevitabile che i corpi in scena (e con loro quelli in platea) imparano
poco a poco a decifrare.
A ribadire in che modo il presentimento di non essere ciò che si suppone sia connaturato
all’immaginazione di Emma Dante è del resto l’episodio da cui trae origine Le sorelle Macaluso.
Come lei stessa racconta «Tutto si ispira a un racconto che mi fece un amico. Sua nonna, nel delirio
della malattia, una notte chiamò la figlia urlando. La figlia corse al suo letto e la madre le chiese:
“In definitiva io sugnu viva o morta?” La figlia rispose: “Viva! Sei viva mamma!” E la madre
beffarda rispose: “See viva! Avi ca sugnu morta e ‘un mi dicìti niente p’un fàrimi scantàri”».
Solo alla fine di Le sorelle Macaluso Maria, la sorella maggiore, si rende conto che il funerale
euforico che si sta svolgendo è il suo: che è lei a essere morta. A quel punto – i capelli raccolti
dietro la nuca, il rossetto sulle labbra, quando al nero dei vestiti si è sostituito prima il bianco del
corpo nudo e poi il rosa del tulle – da ciò che adesso è larva può scaturire l’esistenza non vissuta,
quello che non è mai accaduto se non come desiderio: la danza, il corpo filiforme racchiuso nel tutù,
ogni movimento un frammento di nostalgia della vita mancata. Come se ancora una volta – ed è
questa la visione che finalmente ci si apre davanti – la vitalità più intensa diventasse reale, visibile e
tangibile, solo a morte avvenuta.
7.
A cosa servono i morti? È una domanda insensata, certo, ma nell’economia di questo discorso può
essere utile porsela. Rimodulandola, prima di tutto, in una chiave leggermente diversa: a cosa serve
immaginare i morti? E ancora: di che cosa è funzione la loro messinscena?
«Morto» è un sostantivo nonché un aggettivo che si forma a partire dal participio passato del verbo
«morire». Il participio passato indica un’azione già avvenuta; acquisita, terminata; come se fosse
l’argine duro all’interno del quale viene contenuto un verbo all’infinito: preso, imprigionato,
esaurito.
La parola morto, dunque, contiene il morire; ma ne circoscrive il portato, ne arresta il fluire. Se il
morire è l’impensabile della morte, qualcosa che non si può neppure descrivere come esperienza ma
solo come incandescenza, ciò che non si lascia guardare, non si lascia pensare, il trauma che si
scrolla di dosso ogni tentativo di percezione e di permanere all’interno della percezione (al limite la
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percezione del morire è un lampo, un guizzo, ma non può mai allungarsi nella durata): se il morire è
questo, allora la parola morto, la cosa morto, è quello a cui ricorriamo per pensare l’impensabile,
per guardare l’incandescenza. L’escamotage necessario al quale ricorriamo per rendere tollerabile
ciò che è insostenibile.
«“Morte” è una parola che non offre un bersaglio reale agli occhi della mente. […] Infatti la parola
“morte” è un’infinita negazione. Significa vita col segno meno ad infinitum, ed è quindi
un’espressione irrazionale. Ma poiché vediamo che gli altri muoiono, o vediamo ciò che ci sembra
una prova del fatto che sono morti, non ci curiamo dell’aspetto infinito della negazione e facciamo
ogni sforzo per renderla razionale» (Christopher Burney, Cella d’isolamento, Adelphi, traduzione di
F. Bovoli)
La sensazione è che tutto il lavoro prima immaginativo e poi realizzativo di Emma Dante (in realtà
due momenti tra loro inseparabili) discenda dall’ossessione di dare una forma concreta
all’impensabile della morte. Dal bisogno ostinato di cominciare a pensarlo e poi di continuare e
perseverare nonostante tutto. La messinscena è allora lo spazio-tempo in cui ciò che non si può
pensare viene convocato attraverso i morti (dunque attraverso i participi passati che imbrigliano
l’infinito); qualcosa di simile a un marcatore chimico, o a un mandato di comparizione (la
messinscena come quel complesso di operazioni che fa fisicamente comparire la morte).
8.
Affinché ciò accada, i piedi devono pestare l’impiantito, le braccia tagliare l’aria, le bocche
mangiare ed espellere quello che hanno mangiato (mescolando nell’espulsione cibo e parole): i
corpi si sfiniscono, e si sfinisce la scena. A quel punto, quando l’immaginazione di Emma Dante ha
terminato di lavorare, lo spazio è cosparso di detriti. Consumato l’evento tellurico dell’azione
drammaturgica (dove tanto i vivi quanto i morti sono gli artefici del sisma), davanti ai nostri occhi
si allunga una superficie costellata di scorie, una sbriciolatura di pane, caramelle, pasticcini, ostie,
noccioline, gore d’acqua spruzzate da un bidone bianco e dalle bocche, saliva, sudore, l’esito
frantumato del modo in cui la messinscena ha macinato la materia fisica così come quella
linguistica (perché sospese a mezz’aria sopra gli altri residui ci sono anche le parole triturate nel
dialetto nella risata e nel pianto).
Tutto ciò che i corpi hanno espulso perduto rovinato polverizzato sprecato si trasforma, sulla scena,
in sabbiolina. Una sostanza friabile che vanifica la possibilità di tracciare qualsiasi soglia.
L’immaginazione di Emma Dante non prevede né limiti né antonimi, procedendo semmai per
sconfinamenti, collegando e incorporando: è la proiezione concreta dell’e di Powell e Pressburger,
dell’anche in cui il cacciatore Gracco è costretto a girovagare.
9.
Scrive W.G. Sebald in Austerlitz:
«A mio giudizio, disse Austerlitz, noi non comprendiamo le leggi che regolano il ritorno del
passato, e tuttavia ho sempre più l’impressione che il tempo non esista affatto, ma esistano soltanto
spazi differenti, incastrati gli uni negli altri, in base a una superiore stereometria, fra i quali i vivi e i
morti possono entrare e uscire a seconda della loro disposizione d’animo, e quanto più ci penso,
tanto più mi sembra che noi, noi che siamo ancora in vita, assumiamo agli occhi dei morti l’aspetto
di esseri irreali e visibili solo in particolari condizioni atmosferiche e di luce» (W.G. Sebald,
Austerlitz, Adelphi, traduzione di A. Vigliani).
Sulla scena dove i vivi si mescolano ai morti, il tempo non esiste affatto. A fare le veci del passato e
del futuro è la finzione di un presente che è un puzzle di spazi detritici, frammenti di un luogo dove
i vivi e i morti possono stare, in cui possono entrare e da cui possono uscire – confliggere,
confondersi, contrattare i termini del loro legame. Questo luogo in cui si postula l’indiscernibilità di
vita e morte, è l’immaginazione di Emma Dante, ed è una forma di pietà.
10.
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Quando alla fine di mPalermu la famiglia Carollo prende atto che nonna Citta è morta, la tempesta
neurovegetativa che fin lì ha dominato la scena si placa in un movimento rapido e conciso, un
procedere dal fondo verso il proscenio tra i rottami disseminati dappertutto, fino a che i corpi si
arrestano in un urlo minerale senza suono (la cui origine, più che in Edvard Munch o in Francis
Bacon, va rintracciata nei volti secolarmente deformati del clero e dell’aristocrazia palermitana i cui
corpi fossili se ne stanno uno accanto all’altro allineati all’interno delle Catacombe dei Cappuccini
di Palermo).
Scorrendo dal 2001 di mPalermu a oggi, ci si rende conto di trovarsi di fronte al medesimo scoppio
di silenzio che si materializza sul volto di Maria alla fine di Le sorelle Macaluso. Un urlo che è un
urto. Perché spalancando le bocche vuote e immobili, tanto i Carollo quanto Maria Macaluso
sembrano andare a sbattere contro una parete invisibile che trattiene quelle figure – così come ogni
componente delle famiglie-nodo che Emma Dante mette in scena – all’interno del loro infinito
agonismo domestico. Un «arresto domiciliare» che in quelle bocche spalancate conosce l’unica
allusione a un altrove differente dal domicilio medesimo.
Come se quelle bocche silenziosamente urlanti fossero occhi senza sguardo proiettati verso
un’ipotesi di altrove. Solo che oltre l’urlo-urto dei Carollo e di Maria ci siamo noi. La platea, il
pubblico, gli altri, coloro i quali stanno – o suppongono di stare – al di là della messinscena. Quelli
a cui Madame Irma si rivolge nel finale del Balcone di Jean Genet, quando affacciandosi dal
poggiolo del boudoir nel quale fin lì è stata raccontata la complementarità dei ruoli e la loro
reciproca dipendenza (ci) dice «Bisogna tornare a casa», così rendendo palese la necessità della
messinscena di eccedersi traboccare esondare e dunque la sua tensione verso un fuori che comincia
oltre il limite del proscenio (la stessa tensione riconoscibile nel finale di Via Castellana Bandiera, la
corsa rapidamente lenta dei corpi dal fondo della strada verso il primo piano, lo sfondamento di un
limite spaziale, l’interno del racconto che si scaglia verso l’esterno).
Come quell’invito di Genet a lasciare i propri posti in sala e andare via, le bocche che ci si
schiudono davanti alla fine di mPalermu e di Le sorelle Macaluso chiariscono che l’ambiguità che
più ci riguarda è quella che lega proscenio e platea, il presunto dentro e l’altrettanto ipotizzato fuori,
quei metri centimetri millimetri di superficie fisica (ma soprattutto psichica) in cui si allarga la
congiunzione e di Powell e Pressburger, l’anche del cacciatore Gracco. Perché ciò in cui i vivi e i
morti di Emma Dante, violato il loro domicilio coatto, intendono infine venire a insediarsi, è
l’altrove dei nostri corpi.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dieci-note-sui-vivi-e-sui-morti-nellimmaginazione-diemma-dante/
--------------------------21 mar

La Politica vera, oltre Serracchiani o Di Maio
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«Il primo uno per cento degli americani si porta a casa ogni anno quasi un quarto del reddito della
nazione. In termini non di reddito, ma di ricchezza del paese, il primo 1 per cento ne controlla il 40
per cento. Venticinque anni fa i termini di quel rapporto erano 12 e 33 per cento. Tutta la crescita
degli ultimi decenni è andata a chi stava in cima».
Sono parole dell'economista premio Nobel Joseph Stiglitz, dal suo ultimo libro “La grande frattura”,
che ho letto l'altro giorno in un articolo di Leopoldo Fabiani sul tema che da un paio d'anni,
all'estero, sta agitando il dibattito politico e culturale: l'effetto delle (crescenti ed eccessive)
disuguaglianze sulle nostre società.
È la questione per eccellenza, altrove. Al centro del confronto politico per le presidenziali Usa, che
sia pane per la destra populista o nello spostamento "a sinistra" del dibattito nei democratici. La
questione posta in modo monumentale da Piketty tre anni fa e poi al centro dei maggiori saggi
sociologici ed economici successivi - e non solo di Stiglitz: da Antony Atkinson a Robert Reich, da
Ulrich Beck a Yanis Varoufakis.
In Italia, purtroppo, pare che tra gli intellettuali il tema non sia altrettanto sexy. Dopo il grande
Edmondo Berselli nel suo testamento politico, ne hanno scritto in pochi: tra questi, un paio di anni
fa Daniele Checchi e poco prima Emanuele Ferragina.
Altrettanta latitanza viene, qui in Italia, dalla politica. È difficilissimo trovare qualcuno che faccia
della disuguaglianza il tema su cui battere ogni giorno, in ogni occasione pubblica, in ogni talk
show. Ma ogni giorno proprio, come Salvini fa sugli immigrati e Renzi sul nuovismo. Forse è anche
per questo che in Italia è semi-sparita la sinistra: perché è sparito dal dibattito pubblico il tema che,
come spiegava Bobbio, è per eccellenza la ragion d'essere della sinistra (o di come diavolo volete
chiamarla).
In questo deserto, va accolto con gratitudine il lavoro di un cronista: si chiama Riccardo Staglianò,
scrive da anni su 'Repubblica' di vari temi - spesso legati a Internet - e da quelli è partito per
raccontare nel suo ultimo libro ("Al posto tuo") un fenomeno molto contemporaneo, cioè la
correlazione tra l'aumento delle disuguaglianze e la crescita del peso dei robot e degli algoritmi
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nella produzione. Banalmente, Staglianò racconta - da cronista - la fine di un meccanismo che più o
meno aveva funzionato almeno due secoli: quello che redistribuiva una parte degli utili prodotti
dalla aziende attraverso il salario. Che, diceva Marx, era comunque più basso rispetto alla ricchezza
prodotta da quel lavoro, ma comunque consentiva ai lavoratori di avere un reddito.
Non è il primo libro uscito sul tema della rarefazione del lavoro e dei suoi effetti sociali, quello di
Staglianò. In questo blog se ne sono già stati citati altri, come quello di Erik Brynjolfsson e Andrew
McAfee, quello di Martin Ford - e il tema è al centro da tempo anche delle riflessioni di Jaron
Lanier.
Però in Italia è merce rara, il lavoro di Staglianò. Anche nel far pulizia, dati e casi alla mano,
dell'illusione che si ripeta lo schema che aveva funzionato finora: quello secondo il quale ogni
grande cambiamento tecnologico produce più posti di lavoro di quanti ne distrugga, com'era
avvenuto per il passaggio dall'agricoltura all'industria e dall'industria al terziario. Staglianò spiega
bene, appunto, che il fatto che sia sempre avvenuto così non vuol dire affatto che debba avvenire
sempre così: anzi, tutto quello che sta accadendo e che è già accaduto dimostra il contrario.
I temi che emergono dal lavoro cronistico di Staglianò sono giganteschi: a partire dalle modalità
non più legate al lavoro con cui si possono ridistribuire almeno parzialmente i profitti delle
corporation che incassano cifre ciclopiche con pochissimi lavoratori: come quelle digitali, per
capirci.
È questa, appunto, la questione economico-sociale centrale del nostro tempo, il principale motivo
per cui si è impoverita la classe media, nonché la radice di ogni astensionismo e di ogni movimento
o leader "antisistema" dall'Europa agli Usa - etc etc.
Ed è questo oggi l'epicentro della Politica - con la P maiuscola - mentre noi stiamo qui a scazzarci
sull'ultima uscita di Serracchiani o Di Maio.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/21/la-politica-vera-oltre-serracchianio-di-maio/
------------------------

scarabattoli

ha rebloggatoarchaicwonder
SEGUI
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The Code of Gortyna, Crete
The Code of Gortyna preserves the ancient legal system of Crete that was so admired by Plato and it served as a
model for the constitutions of Sparta and Athens. It seems to have been carved in the late sixth or early fifth
century BC, and it may have originally been displayed in the town hall of Gortyna. Today it is preserved on site
where it was discovered by archaeologists in a gallery behind the Odeion. The inscription is written in an archaic
Doric dialect of Greek in the system known as ‘boustrophedon’ (as the ox plows); reading from left to right on one
line and from right to left on the next, as one would plow a field.

Fonte:holylandphotos.wordpress.com

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

Enrico Fermi a Firenze
Nel 1926, quando era professore dell'Università, lo scienziato pubblicò il celebre articolo sulla
'quantizzazione del gas perfetto monoatomico', in cui descrisse per la prima volta il
comportamento delle particelle che furono poi chiamate fermioni. A distanza di 90 anni se ne
celebrano il genio e il suo legame con la città ricordando come quelle scoperte abbiano consentito
di sviluppare tecnologie rivoluzionarie
Il 24 marzo 1926, quando era professore dell’Università di Firenze, Enrico Fermi inviò alla
rivista tedesca Zeitschrift für Physik il suo celebre articolo sulla 'quantizzazione del gas perfetto
monoatomico', in cui descrisse per la prima volta il comportamento delle particelle che, dopo di
lui, furono chiamate 'fermioni'. Il genio dello scienziato e il suo legame con la città sono stati
celebrati oggi con l’evento ‘Enrico Fermi a Firenze. A 90 anni dal suo fondamentale contributo
alla Fisica moderna’. L’incontro, organizzato presso il Salone dei Cinquecento a Palazzo
Vecchio da Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale di ottica del Consiglio nazionale
delle ricerche (Ino-Cnr), Laboratorio europeo di spettroscopia non lineare (Lens) e Pianeta
Galileo, con il patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con l’Ufficio scolastico
regionale della Toscana, ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, tra cui circa 300 studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I lavori si sono aperti con un minuto di
silenzio in memoria delle studentesse vittime dell’incidente avvenuto in Spagna.
“Molto rimane ancora dell’insegnamento di Enrico Fermi – ha sottolineato la vicesindaca e
assessora all’educazione Cristina Giachi – e ancora influisce sul futuro della scienza in Italia.
Nel nostro Paese esiste ‘la materia prima’, uomini e donne impegnati nei campi più avanzati
della ricerca. Si tratta di dare l’attenzione opportuna alle strutture, università, laboratori, istituti
di ricerca, alla luce dell’importanza sempre crescente che scienza e tecnologia assumono ogni
giorno. Scienza e tecnologia sono indissolubilmente correlate. Senza conoscenza, senza ricerca
di base, senza una forte struttura universitaria che ci permetta di formare scienziati e ricercatori,
oltre che cittadini colti e consapevoli, e di insegnare e di propagare la conoscenza, non vedo
come si possa far crescere un Paese che sia tecnologicamente attrezzato a vivere il futuro che si
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sta preparando dinanzi a noi”.
“Enrico Fermi ha insegnato all’Università di Firenze per due anni, dal 1924 al 1926”, ha
dichiarato il rettore dell’Università di Firenze Luigi Dei: “Negli anni successivi, anche grazie ai
suoi studi, si assiste forse alla più grande rivoluzione concettuale, dopo quelle di Galileo e
Newton, al trionfo della meccanica quantistica, la meccanica del mondo atomico-molecolare, e
alla penetrazione dei misteri del nocciolo più profondo della materia, il nucleo. Le intuizioni di
Fermi, la sua eleganza nel disegnare formule apparentemente astratte e invece ricche di assoluta
concretezza lo elevano a genio del Novecento. E l’universo digitale-informatico di oggi, che
mette il mondo a portata di un clic, nasce qui a Firenze 90 anni fa, grazie agli straordinari
risultati della sua ricerca, sulle ali di una formula matematica che la fisica impiega per spiegare i
misteri della materia”.
“Il lavoro di Fermi a Firenze più importante è quello di una statistica quantistica di un gas di
atomi che ha permesso di comprendere il comportamento di vari costituenti della materia, quali
elettroni, protoni, neutroni, quarks”, ha affermato Massimo Inguscio, presidente del Cnr. “Non a
caso questi mattoni fondamentali dell’Universo appartengono alla grande famiglia che
chiamiamo dei ‘fermioni’. La statistica di Fermi assume un ruolo fondamentale in svariati
campi, dai solidi ai superfluidi, dagli atomi alla Fisica nucleare, dalle particelle elementari
all’astrofisica. E ha una ricaduta importantissima nella vita quotidiana, permettendo ad esempio
di capire il comportamento dei semiconduttori che hanno permesso lo sviluppo dell’elettronica
moderna. Nei laboratori sulla collina di Arcetri dove è avvenuta una delle prime realizzazioni
del ‘mare di Fermi’ atomico sono tutt’ora in corso gli esperimenti del Lens, là dove ‘nuvole’ di
fermioni raffreddate a pochi miliardesimi di grado sopra lo zero assoluto ci permettono di
osservare le leggi fondamentali della Natura e sviluppare tecnologie rivoluzionarie. Molte
ricerche condotte oggi al Cnr hanno derivazione dalle intuizioni di Fermi: la tradizione continua,
arrivando alle ultime frontiere della ricerca”.
L’evento s’inserisce nel programma di un convegno internazionale dedicato proprio ai gas di
fermioni ultrafreddi, in corso presso il dipartimento di Fisica e astronomia ad Arcetri.
Immagini
https://filesender.garr.it/filesender/?vid=30e7af5f-781e-cbe8-42a4-00001a108a7f
Roma, 22 marzo 2016
La scheda:
Che cosa: Evento 'Enrico Fermi a Firenze. A 90 anni dal suo fondamentale contributo alla Fisica
moderna'
Chi: Università degli studi di Firenze, Istituto nazionale di ottica del Cnr, Lens e Pianeta Galileo,
con il patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale
della Toscana
-------------------------------bicheco
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Tutta una vita dentro il terrore
Da ragazzino c’erano le brigate rosse. Adesso l’ISIS. Nella vecchiaia (se ci
arrivo) immagino robot svalvolati che piazzano smaterializzatori dentro gli
autoporti.
---------------------------

exterminate-ak

ha rebloggatoboh-forse-mah

vito

Madonna, che spasso!
Partiamo dalla coda: la sentenza è di gennaio, ma se ne ha notizia solo ora. A darle rilievo mediatico prima,
qualcuno avrebbe potuto ricorrere in appello. Ora i termini sono scaduti, la sentenza è inappellabile, chi avrebbe
potuto metterla in discussione non può farlo più. Già, ma chi avrebbe potuto, e a che titolo?

La sentenza ha concesso a un uomo l’adozione di un bambino di cui il suo convivente, cui è sentimentalmente
legato fin dall’adolescenza, è padre biologico. Bambino nato in Canada, grazie alla pratica della gravidanza
surrogata.

Continua a leggere: La madre biologica si è prestata volontariamente a dare ai due uomini la possibilità di allevare
un figlio donando ad un essi un ovulo, e così la donna che ha consentito a farsi impiantare in utero quell’ovulo
dopo che questo è stato fecondato dal seme di uno dei due, in più tutto questo è da tempo legalmente consentito in
Canada, come è legalmente consentito in Italia che un uomo o una donna possano adottare un bambino che sia
figlio del proprio convivente: chi avrebbe avuto titolo ad appellarsi?

A ritroso: il Parlamento italiano ha partorito una leggina sulle unioni civili che solo in considerazione del suo
bassissimo livello culturale può essere considerata una rivoluzione. Dopo estenuanti e risibili polemiche, si è
arrivata a partorirla stralciandole il capitolo relativo alla stepchild adoption, rimandandone la discussione a uno
dei prossimi 31 febbraio, lasciando che a decidere sui casi vivi, rimessi al giudizio dei tribunali, fosse la
legislazione vigente in materia, che non neppure bisogno di alcuna interpretazione creativa per consentire
l’adozione, proprio come è accaduto nel caso di questa sentenza.
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Come si può gridare allo scandalo per una magistratura che scavalcherebbe il dettato del legislatore? Non è forse
sulla base di una legge che già esiste al riguardo che è stata scritta questa sentenza? E chi l’ha scritta, questa
legge?

Ancora un passo indietro: la legge che in questo caso ha consentito al giudice di dichiarare ammissibile l’adozione
è più o meno costituzione di quella ancora da scrivere e che invece non l’avrebbe consentita? Per meglio dire:
sarebbe costituzionalmente valida una legge che vietasse l’adozione a un individuo adottando un criterio
discriminatorio legato al sesso, ma solo in relazione al sesso del suo convivente, sicché ne risultasse che
l’adozione sia possibile solo a chi non sia omosessuale?

No, eh? E allora di che si ciancia? Una legge del genere starebbe in piedi solo qualche anno, solo il necessario per
infliggere qualche dispettuccio omofobo a una o due dozzine di famiglie omogenitoriali, poi farebbe la fine della
legge 40.

Ancora un passo indietro: si è deciso di stralciare la stepchild adoption dal ddl Cirinnà perché altrimenti si sarebbe
dato il via alla corsa di uteri di affittare all’estero, si è addirittura vaneggiato di poter dichiarare illegale la pratica
della gravidanza surrogata su tutto l’orbe terracqueo. Deliri di cui si può essere capaci solo quando al posto del
cervello si ha una cacca di prete stitico.

Come intervieni nella giurisdizione di un altro paese? No – dice – che hai capito? Si punisce il cittadino italiano
che all’estero abbia commesso il misfatto. Ok, ma allora è almeno un pochino improprio parlare di messa al bando
universale. E poi come si fa a provare che vi sia stato misfatto?

Chi autorizza il magistrato italiano a sottoporre al test del Dna la donna che ha partorito per constatare che non
corrisponde a quello del neonato e così aver prova certa che l’ovulo non fosse suo?

Come potrà essere smentita la puerpera che dichiari di essersi carnalmente congiunta col padre biologico del
bambino, ma che dopo averlo partorito le sia venuto lo sghiribizzo di non riconoscerlo?

Ancora un passo indietro? Sia.

All’omofobo medio italiano brucia il culo in modo impressionante all’idea che una famiglia possa non essere
come quella che sta nel suo iperuranio, e pur di non essere costretto a vederne una seduta al tavolino che al bar sta
accanto al suo non sa a cosa aggrapparsi: a Dio, alla Natura, alla Costituzione, ma niente gli offre presa valida.
Soffre, poveraccio. Cogita ritorsioni. Veste di autorità i suoi spaventapasseri. Si consuma in biliosi sarcasmi sul
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frocio al quale manca l’utero, e con la stessa cattiveria con la quale all’asilo dava del quattrocchi a quello che
portava gli occhiali. Soffre, poveraccio. Madonna, che spasso vederlo soffrire!

Meraviglioso Malvino
tralserioeilfaceto

Risi davvero molto (anche perché ero quello con gli occhiali).
boh-forse-mah

.

Fonte:vito

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

Proposte
bugiardaeincosciente

ha rebloggatolasignorinabu
SEGUI
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Fonte:completamentetuo

---------------------------------------bicheco

Siamo in buone mani
Una sola cosa fa più paura del terrorismo, gli esperti di terrorismo. Per non parlare degli opinionisti sul terrorismo.
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La vita è il solo modo
La vita – è il solo modo
per coprirsi di foglie,
prendere fiato sulla sabbia,
sollevarsi sulle ali;
essere un cane,
o carezzarlo sul suo pelo caldo;
distinguere il dolore
da tutto ciò che dolore non è;
stare dentro gli eventi,
dileguarsi nelle vedute,
cercare il più piccolo errore.
Un'occasione eccezionale
per ricordare per un attimo
di che si è parlato
a luce spenta;
e almeno per una volta
inciampare in una pietra,
bagnarsi in qualche pioggia,
perdere le chiavi tra l'erba;
e seguire con gli occhi una scintilla di vento;
e persistere nel non sapere
qualcosa d'importante.
Wislawa Szymborska
--------------------------

Tragicomico
iceageiscoming

Adesso comincerà la parata tragicomica: bandierine belghe sulle peggio facce da culo di
facebook, candeline del cazzo alle finestre, selfies idioti con l’Atomium o il Manneken Pis
a far da sfondo, preghierine insulse via whattsap, frasi deliranti su ‘come è bella Bruxelles
anche se non ci sono mai stato’, sospiri via twitter su 'quanto è buono il cioccolato belga
nel gelato’ (rima). Ovviamente, appena ci saranno controlli più severi, scatteranno
tremende proteste libertarie da parte di gente per la quale occupare la casa altrui è
un’espressione artistica. L’Europa di oggi è questa, bandierina dopo bandierina.
— Ghino La Ganga (via Je suis une gaufre)
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Domande sul pesce

exterminate-ak

ha rebloggatorizomatica
SEGUI

anonimo ha chiesto:

è vero che il pisello sa di pesce?

rizomatica ha risposto:

certo, e quando tengo un pisello in bocca il primo pensiero va al possibile contorno migliore da abbinare
-----------------------------

20160323
Gesù di fronte a Pilato: tra storia e narrazione
È possibile una ricostruzione storicamente attendibile della vicenda della comparizione di Gesù di fronte a
Pilato? Probabilmente no, visto che essa è riportata esclusivamente nei resoconti evangelici e, pertanto, si
situa sul sottile crinale che separa l’avvenimento storico dalla sua reinterpretazione narrativa. Questo non
significa però rinunciare a indagarne la valenza prettamente teologica.
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Dare senso è come un antidoto alla storia,
per sopportarla dacché la si subisce
(Stefano Levi della Torre)

La letteratura è più generosa della storia
e, forse, più esatta
(Erri De Luca)
1. Scrivere una storia non è scrivere la storia

L’episodio della comparizione di Gesù dinanzi a Pilato è stato oggetto, nel corso dei secoli, di molteplici ed
affascinanti interpretazioni letterarie ed esegetiche, al punto che la relativa bibliografia risulta ormai
impercorribile. In questa sintetica proposta di lettura del celebre brano, vorrei partire da due presupposti
non di rado ignorati da quanti si sono misurati con un testo senza alcun dubbio abissale. In primo luogo,
reputo necessario mettere in chiaro il fatto che, sebbene si siano versati fiumi di inchiostro a tale scopo, non è
possibile effettuare una ricostruzione storica dettagliata ed attendibile di questa vicenda, la quale è riportata
esclusivamente nei resoconti evangelici e, pertanto, si situa sul sottile crinale che separa l’avvenimento
storico dalla sua reinterpretazione narrativa. Al contempo, però, vorrei rendere attenti i lettori e le lettrici al
fatto che, nonostante nei resoconti neotestamentari non sia in alcun modo possibile riscontrare
un’incontestabile obiettività storica, non bisogna però essere indotti a credere che la narrazione consista in
pura invenzione. Obiettivo di questo breve saggio, pertanto, sarà quello di individuare i punti di contatto tra
la vicenda storica – che può soltanto essere inferita – e la sua rielaborazione in termini narrativi: in
particolare, mi concentrerò sull’autore del vangelo giovanneo, o quarto vangelo, che tra tutti i testimoni
neotestamentari è quello che più indulge nei dettagli del processo che un profeta itinerante della Galilea
dovette affrontare in Gerusalemme dinanzi all’autorità giudiziaria del potere occupante.

2. Processo o interrogatorio?
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Sotto il profilo strettamente giuridico, è necessario rilevare il fatto che quello ai danni di Gesù, stando ai
resoconti evangelici che ci sono pervenuti, non fu un processo in piena regola, dal momento che l’imputato
non era cittadino romano e non beneficiava, pertanto, di alcun diritto civile. Quello a carico del nazareno, con
ogni probabilità, fu un processo condotto extra ordinem, il quale prevedeva da parte del magistrato romano
un’indagine di routine o cognitio, tesa unicamente ad appurare la sostanziale attendibilità dei reati contestati
dall’accusa. L’assenza di un’istruzione formale del processo è denunciata implicitamente da due
caratteristiche: la prima di esse riguarda il fatto che il procedimento si svolse in tempi rapidi e non previde
un vero e proprio dibattimento; in seconda istanza, bisogna rilevare la totale assenza di testi a difesa
dell’imputato. Naturalmente, poiché il giudizio avvenne in sede istituzionale, l’accusa doveva essere di natura
politica: essa, com’è noto, consistette nel sostenere che l’imputato si fosse dichiarato “re dei giudei”,
compiendo in tal modo un atto di lesa maestà. Eppure, in seno alla tradizione ebraica, tale titolo adombrava
pretese messianiche: dal che è possibile intuire il fatto che motivazioni religiose e motivazioni politiche si
intrecciarono in questo processo sommario. Sin dal principio, pertanto, è evidente che lo scontro in atto
riguarda, in verità, l’accusa, sostenuta dal sacerdozio del tempio gerosolimitano, ed il giudice, che
rappresenta il potere occupante e che è investito del potere di comminare la pena di morte al reo.

3. Giovanni, o “il vangelo narrante”

Ogniqualvolta ci troviamo a dover leggere e commentare un passo tratto dal vangelo secondo Giovanni, ci
imbattiamo in una difficoltà che gli altri testi evangelici ci pongono in minor misura: quella di un linguaggio
narrativo che richiede dimestichezza ed una particolare capacità nell'individuare le tematiche teologiche che
esso, di volta in volta, veicola e sottende. Il quarto vangelo è uno scritto complesso, dal linguaggio fortemente
allusivo, un testo che obbliga i suoi lettori e le sue lettrici a compiere un vero e proprio “percorso di
iniziazione” alla prospettiva teologica che esso esprime all'interno dei suoi distinti episodi. Una particolare
cautela, in tal senso, è richiesta per ciò che attiene all'analisi del racconto della comparizione di Gesù di
fronte a Pilato. Il quarto vangelo, infatti, elabora in maniera del tutto peculiare un evento riferito anche dalla
tradizione sinottica (Marco, Matteo e Luca), fornendogli però una cornice narrativa assai specifica, la quale
va individuata ed interpretata al fine di cogliere il significato che l'episodio riveste nell'ottica della teologia
giovannea. A tale proposito, il vangelo secondo Giovanni riporta il racconto del processo entro una
prospettiva che si pone a cavallo tra il fatto concreto, così come esso potrebbe aver luogo, e la rielaborazione
narrativa, che arricchisce il resoconto di particolari poco plausibili e talvolta del tutto improbabili sotto il
profilo dell'attendibilità storica. Cercheremo di vedere in che modo il quarto vangelo intreccia la vicenda
concreta con la reinterpretazione teologica che ne svolge.
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4. Il racconto

Naturalmente, il primo passo non può che consistere nella lettura del testo, che presento di seguito attraverso
una mia proposta di traduzione dall’originale greco.

CAPITOLO 18
28 Conducono dunque Gesù da Caifa verso il pretorio. Era di primo mattino ed essi
non entrarono nel pretorio affinché non si contaminassero e potessero mangiare la
pasqua.
29 Uscì dunque fuori Pilato presso di loro e dice: “Quale accusa portate contro
quest'uomo?”.
30 Risposero e gli dissero: “Se non fosse costui uno che fa del male non te lo avremmo
consegnato”. 31 Disse dunque loro Pilato: “Prendetelo voi e, secondo la vostra legge,
giudicatelo”. Gli dissero i giudei: “A noi non è permesso uccidere nessuno”. 32
Affinché si adempisse la parola che Gesù pronunciò, indicando di quale morte stava
per morire.
33 Entrò dunque di nuovo nel pretorio Pilato e chiamò Gesù e gli disse: “Tu sei il re
dei giudei?”.
34 Rispose Gesù: “Da te stesso dici questa cosa o altri te l'hanno detta di me?”.
35Rispose Pilato: “Sono forse io giudeo? La tua nazione e i sommi sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto? 36 Rispose Gesù: La mia regalità non è da questo
mondo. Se da questo mondo fosse la mia regalità, le mie guardie avrebbero
combattuto perché io non venissi consegnato ai giudei. Ora, però, la mia regalità non è
da qui. 37 Gli disse Pilato: “Pertanto tu sei re!”. Rispose Gesù: “Tu dici che sono re. Io
per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla
verità. Ciascuno che è dalla verità ascolta la mia voce”.
38a Gli dice Pilato: “Che cos'è verità?”.
38b E, ciò detto, uscì di nuovo verso i giudei. E dice loro: “Io non trovo in lui alcuna
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colpa”.
39 È ora vostra consuetudine che vi liberi uno per la pasqua: volete dunque che vi
liberi il re dei giudei? 40 Gridarono dunque di nuovo, dicendo: “Non questi, ma
Barabba!”.
Ora, Barabba era un bandito.

CAPITOLO 19
1 Allora, dunque, Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. 2 E i soldati, intrecciata una
corona di spine, la posero sul suo capo; e lo cinsero con un manto di porpora. 3 E gli si
avvicinavano e gli dicevano: “Salve, re dei giudei!”. E gli davano schiaffi.
4 E uscì di nuovo fuori Pilato e dice loro: “Ecco, ve lo conduco fuori, affinché sappiate
che nessuna colpa trovo in lui”. 5 Uscì dunque fuori Gesù, portando la corona di spine
e il manto di porpora. E dice loro: “Ecco l'uomo”. 6 Quando dunque lo videro, i sommi
sacerdoti e le guardie gridarono dicendo: “Crocifiggi! Crocifiggi!”. Dice loro Pilato:
“Prendetelo voi e crocifiggetelo! Io non trovo in lui alcuna colpa”. 7 Gli risposero i
giudei: “Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, poiché ha fatto se
stesso figlio di Dio”.
8 Quando dunque udì Pilato questa parola, si spaventò molto. 9 Ed entrò nel pretorio
nuovamente e dice a Gesù: “Da dove sei tu?”. Gesù, però, non gli diede risposta. 10 Gli
dice allora Pilato: “A me non parli? Non sai che ho il potere di liberarti e il potere di
crocifiggerti?”. 11 Rispose Gesù: “Non avresti potere alcuno contro di me, se non ti
fosse stato dato dall'alto. A motivo di ciò, chi mi ha consegnato a te ha un peccato più
grande”.12a Da questo momento Pilato cercava di liberarlo.
12b Ma i giudei gridarono dicendo: “Se liberi costui non sei amico dell'imperatore:
ognuno che faccia se stesso re si oppone all'imperatore”. 13 Pilato, dunque, avendo
ascoltate queste parole, condusse fuori Gesù e (lo) fece sedere su di un seggio, in un
luogo chiamato pavimento di pietra, in ebraico gabbatah. 14 Era la preparazione
della pasqua, era circa l'ora sesta. E dice ai giudei: “Ecco il vostro re”. 15 Gridarono
dunque quelli: “Togli(lo)! Togli(lo)! Crocifiggilo!”. Dice loro Pilato: “Il vostro re
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crocifiggerò?”. Risposero i sommi sacerdoti:
“Non abbiamo un re se non l'imperatore!”.
16a Allora, dunque, lo consegnò loro affinché fosse crocifisso.

5. Il contesto

L’altro passo fondamentale da compiere, al fine di interpretare in maniera plausibile un testo, è quello di
individuarne il contesto. Il nostro brano, nello specifico, si colloca all'interno dell'ampia sezione che il quarto
vangelo dedica alla passione di Gesù, la quale occupa i capitoli 18 e 19 dello scritto. Più dettagliatamente, il
nostro passo è preceduto dalla narrazione relativa all'arresto di Gesù (Gv 18:1-12) e al suo breve
interrogatorio dinnanzi al sommo sacerdote Ana (Gv 18:13-14 e 18:19-24), intervallato dagli episodi
concernenti il rinnegamento di Pietro (Gv 18:15-18 e 18:25-27); è poi succeduto dal racconto della
crocifissione di Gesù (Gv 19:16b-37), cui fanno seguito la sua sepoltura (Gv 19:38-42) e le testimonianze
relative alla sua resurrezione (Gv 20:1-29). Molteplici sono i richiami che il nostro passo fa ad altre sezioni
del vangelo giovanneo: essi, per molti versi, costituiscono la chiave di lettura dell'episodio del processo,
poiché consentono di inquadrarlo all'interno della visione teologica che innerva tutto lo scritto, fornendo la
prospettiva entro cui collocare le singole sezioni di cui esso si compone. Tali richiami ricorrono in particolare
nelle parole che Gesù rivolge a Pilato e che restituiscono, attraverso il linguaggio della narrazione, la
concezione teologica dell'autore. Altre volte essi sono invece contenuti nelle affermazioni di Pilato e dei
sommi sacerdoti, mediante l'artificio retorico (sovente utilizzato da Giovanni) dell'attestazione inconsapevole
della verità riguardante lo stesso Gesù e la sua vicenda.

6. Quando individuare la struttura agevola la comprensione del testo

Un ulteriore passo che dobbiamo compiere, prima di accingerci all'analisi più dettagliata del testo, è quello
dell'individuazione della sua struttura, la quale, poi, ci guiderà nell'interpretazione dei suoi contenuti.
L'autore del quarto vangelo, infatti, conferisce al nostro brano un'ambientazione scenica del tutto peculiare,
la quale dà luogo a due spazi entro i quali si svolge l'azione: l'uno esterno al pretorio, ove, in questo processo,
prende posto l'accusa; l'altro, all'interno del pretorio stesso, ove viene condotto l'imputato. Tra questi due
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spazi si muove, dialogando con i rispettivi interlocutori, Pilato, il giudice che sarà chiamato ad emettere la
sentenza definitiva.

18:28 INTRODUZIONE - Spostamento di luogo: il pretorio
A- 18:29-32 Prima scena (FUORI): primo dialogo tra Pilato e le autorità
giudaiche:l'accusa B- 18:33-38a Seconda scena (DENTRO): primo dialogo tra Pilato e
Gesù: laregalità di Gesù C- 18:38b-40 Terza scena (FUORI): secondo dialogo tra
Pilato e le autorità giudaiche: prima dichiarazione d'innocenza da parte di Pilato

X 19:1-3 SCENA CENTRALE: Gesù re dei giudei
C'- 19:4-8 Quinta scena (FUORI): Gesù è condotto all'esterno: seconda e
terzadichiarazione d'innocenza da parte di Pilato B'- 19:9-12a Sesta scena (DENTRO):
secondo dialogo tra Pilato e Gesù sul potere A'- 19:12b-15 Settima scena (FUORI):
ultimo dialogo tra Pilato e le autorità giudaiche sulla fedeltà all'imperatore

19:16a CONCLUSIONE - Condanna di Gesù alla morte di croce

7. Le relazioni tra i protagonisti

Essendo improponibile fornire un'esegesi dettagliata di questo passo nel breve spazio di questo articolo, ci
concentreremo sulle relazioni che intercorrono tra i tre protagonisti del nostro episodio e che si sviluppano
nel corso dei dialoghi che il testo riferisce. Prima di procedere, però, è assolutamente necessario effettuare
una precisazione: l'accusa, nell'ambito di questa azione giudiziaria condotta ai danni di Gesù, è
rappresentata nondal popolo della Giudea (raccapricciante semplificazione, frutto di una lettura antisemita
dell'intero scritto giovanneo, che fu greve di nefaste conseguenze nella storia successiva, sino ai nostri
giorni), bensì dalla sola classe sacerdotale del tempio di Gerusalemme, di più, da una sua specifica
componente: poiché tanto diversi abitanti della Giudea (si veda a tal proposito Gv 11:45), quanto una parte
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della stessa classe sacerdotale (si veda Gv 19:38-39), viene detto che credettero in lui e che divennero suoi
discepoli.

7.1 Pilato e le autorità giudaiche
La prima relazione che compare nel nostro brano è quella che vede coinvolti Pilato ed i sommi sacerdoti del
tempio di Gerusalemme. Essa è connotata da alcuni aspetti specifici.

5. La conflittualità, che si delinea sin dalla prima scena, laddove i sommi sacerdoti al principio si
rifiutano di effettuare il loro ingresso nel pretorio (Gv 18:28b), dopodiché rispondono alla
domanda che Pilato rivolge loro (“Quale accusa portate contro quest'uomo?” - Gv 18:29) non
presentando i capi d'accusa, come era stato richiesto loro di fare e come il loro stesso ruolo
all'interno del processo richiederebbe, bensì pronunciando la condanna, che dovrebbe invece
spettare eventualmente a Pilato, in qualità di giudice. In tal modo essi vengono a delegittimare la
funzione dello stesso Pilato e avocano a sé quelle che sono le prerogative del prefetto nell'ambito
della vicenda giudiziaria. Questo stesso conflitto delineatosi sin dall'inizio del nostro passo
incomincia a salire di tono nel corso del secondo dialogo tra Pilato e le autorità giudaiche (terza
scena), quando il giudice pronuncia il suo primo verdetto di non colpevolezza nei riguardi
dell'imputato.
6. Qui (terza scena) interviene l'elemento della provocazione ad esasperare ulteriormente i toni della
contrapposizione. Pilato, infatti, propone ai sommi sacerdoti la liberazione del reo, presentandolo
come re dei giudei: un re che egli, non dimentichiamolo, ha appena dichiarato politicamente
innocuo (Gv 18:39). A ciò fa seguito la contro-provocazione degli accusatori, che in luogo di Gesù
richiedono la liberazione di un oppositore in armi al potere romano (Gv 18:40). Si presagisce sin
da questo secondo scambio come Gesù non costituisca se non il pretesto atto a scatenare un latente
ma comunque duro contrasto tra i sommi sacerdoti e Pilato in ordine all'esercizio del potere, tanto
politico quanto giudiziario, nella regione della Giudea.
7. Nel corso del terzo dialogo tra il giudice e l'accusa (quinta scena) la provocazione diviene scherno
ed esplicita derisione mediante la vestizione burlesca dell'imputato, il quale viene mostrato ai
sommi sacerdoti come la caricatura di un re, umiliato, vessato e ridotto ad uno stato di completa
soggezione.
8. Nel corso dell'ultimo dialogo del nostro racconto (settima scena) le autorità giudaiche assistono al
realizzarsi dei loro propositi, caldeggiati attraverso il ricorso a due precisi stratagemmi. Il primo è
quello della minaccia in cui viene progressivamente trasformandosi la loro precedente controprovocazione: attraverso di essa i sommi sacerdoti tacciano Pilato di infedeltà all'imperatore, nel
caso in cui egli non intenda procedere all'esecuzione di un imputato che egli stesso ha qualificato
come un possibile pretendente al trono regale (Gv 19:12b). Il secondo espediente utilizzato è quello
della menzogna, attraverso la quale le autorità giudaiche mascherano le loro reali intenzioni di
ribellione al dominio romano con una formale quanto ineccepibile dichiarazione di lealtà
all'imperatore (Gv 19:15).

Nell'arco di tutta la vicenda del processo potremmo definire questi due protagonisti “così vicini, così lontani”
per ciò che attiene alle modalità della loro relazione: pur condividendo, infatti, la stessa logica per quanto
concerne la visione del potere, proprio a motivo di ciò essi si troveranno sempre più impigliati nella rete di un
conflitto frontale, radicale ed insanabile. Il sacerdozio gerosolimitano intende ottenere la condanna di un
dissidente religioso, ma sa che, per ottenerla, dovrà presentare al giudice capi d’accusa politici; il giudice, dal
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canto suo, intuisce le reali intenzioni dell’accusa, ma sarà costretto a capitolare dinanzi alle pressioni che essa
eserciterà al fine di vedere sancito il proprio inappellabile verdetto di condanna, emesso prima ancora di
consultare il prefetto romano. Lo scontro, pertanto, più che giudiziario è politico: sebbene, infatti, l’accusa
riconosca formalmente la prerogativa del magistrato romano di comminare la sentenza capitale ai danni del
reo, in verità farà in modo che quella del giudice non sia altro che una ratifica della decisione da essa assunta
in piena autonomia, rendendo pertanto la sua funzione del tutto subordinata alle direttive emanate dal
sacerdozio del tempio.

7.2 Gesù e Pilato
Anche la seconda relazione, quella che vede coinvolti Gesù e Pilato, si snoda progressivamente nell'arco della
narrazione, che ne mette in luce gli elementi costitutivi.
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Sin dal primo scambio di battute (seconda scena) si profila una significativa e volutainversione di
ruolo tra i due: Gesù, infatti, pone una domanda al giudice che ha preso ad interrogarlo (Gv 18:34)
e, in seguito, non risponderà mai in maniera diretta alle domande che Pilato gli rivolgerà.
Pilato, nell'arco di tutto il primo dialogo con Gesù (seconda scena), non comprende le parole che
questi gli rivolge, né per ciò che attiene al significato della sua regalità (Gv 18:37a), né per quanto
riguarda il suo essere testimone della verità (Gv 18:37b), condensando tale incomprensione in due
domande (Gv 18:37a e 18:38a).
Ciononostante, Pilato professa l'innocenza dell'imputato al termine della sua requisitoria (quarta
scena - Gv 18:38b): ciò lo fa apparire immediatamente come non dichiaratamente ostile a Gesù.
Non ostile, sì, ma neanche favorevole e men che meno benevolo: Pilato infatti fa flagellare Gesù
(scena centrale), dopodiché lo umilia apertamente, aizzando contro di lui il risentimento delle
autorità giudaiche (quinta scena).
L'incomprensione di Pilato persiste, ma prende progressivamente ad ammantarsi diinquietudine
(sesta scena - Gv 19:8-9); ciononostante rimane convinto rispetto al proprio potere per ciò che
concerne la sorte dell'imputato, che ritiene dipenda esclusivamente da quello che sarà il
pronunciamento che egli effettuerà. In ogni caso, la colpevolezza, sia pur “minore”, da cui Pilato è
investito nell'arco di questo processo, viene sottolineata dallo stesso Gesù al termine del loro
secondo dialogo (sesta scena - Gv 19:11): essa, pertanto, viene ridimensionata, non certo negata.
Viene infine evidenziato un cambiamento nelle intenzioni di Pilato, che, dopo l'ultima risposta
ricevuta da Gesù, cercherà di liberarlo (settima scena - Gv 19:12a): ma alla fine, cedendo alle
pressioni dell'accusa e non rinunciando alla provocazione esplicita ai danni di quest'ultima, finirà
con il consegnarle l'imputato (conclusione – 19:16a).

La modalità “così vicini, così lontani” può valere anche per la relazione che, nel nostro racconto, coinvolge
Gesù e Pilato, seppure in termini che potremmo definire specularirispetto al rapporto che intercorre tra il
giudice e gli accusatori: pur non essendovi tra imputato e giudice un conflitto aperto, sono proprio le logiche
che li animano e che essi esprimono, in questo caso, a rivelarsi talmente distanti tra di loro da rivelarsi
incompatibili.
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7.3 Gesù e le autorità giudaiche
L'ultima relazione che il nostro passo presenta è quella che vede coinvolti Gesù ed i sommi sacerdoti del
tempio di Gerusalemme: relazione che si sviluppa all'interno del brano in maniera del tutto indiretta, perché
mai, nel corso di tutta la narrazione, accusa ed imputato interloquiranno. Vediamo dunque le modalità
secondo cui tale relazione si articola nel corso del nostro episodio.

La separazione tra Gesù ed i sommi sacerdoti avrà luogo sin dall'inizio del nostro brano per volontà di questi
ultimi, che rifiuteranno di fare il loro ingresso nel pretorio, laddove il solo imputato verrà introdotto e
comparirà al cospetto del giudice (Gv 18:28).

54. Nell'arco della prima scena le autorità giudaiche presentano Gesù come “uno che compie il male”

55.
56.
57.

58.

(Gv 18:30), il che rappresenta il loro punto di vista sull'imputato,l'accusa, del tutto generica, di cui
lo tacciano. Essa verrà immediatamente seguita da un'implicita richiesta di condanna a morte di
Gesù (Gv 18:31b), la quale verrà poi resa esplicita nel prosieguo della narrazione.
Nella seconda scena prima Pilato (18:35) e poi Gesù (18:36) sottolineano come siano le autorità
giudaiche le vere antagoniste dell'imputato, quelle che il giudice vede quali autrici e Gesù quali
destinatarie del suo essere consegnato.
La terza scena mette in luce il rifiuto opposto dai sommi sacerdoti a che l'imputato venga rimesso
in libertà, a fronte della richiesta che venga loro consegnato Barabba, questi sì “uno che compie il
male” (Gv 18:40).
Nella quinta scena le autorità giudaiche escono definitivamente allo scoperto in un duplice senso:
prima rendendo esplicita la loro richiesta di condanna a morte dell'imputato (Gv 19:6), poi
adducendo la reale motivazione che sta alla base di tale richiesta (ovverosia la loro interpretazione
della legge mosaica, diametralmente opposta a quella che ne dà Gesù - Gv 19:7). Qui si annida il
punto nevralgico del loroconflitto con l'imputato: esse ritengono che Gesù sia meritevole di morte
in virtù di una legge che egli, a loro giudizio, ha violato, “facendosi figlio di Dio” (Gv 19:7).
A tale accusa fa da contraltare l'unica affermazione relativa ai sommi sacerdoti messa in bocca a
Gesù, secondo la quale “il peccato più grande” è quello commesso da costoro (e non da Pilato)
proprio in nome di quella stessa legge che essi, credendo di mettere in pratica, in realtà snaturano
e contraddicono mediante la condanna a morte di Gesù (sesta scena - Gv 19:11).

Breve excursus: la contraddizione dei sommi sacerdoti in merito alla legge
mosaica
È assai interessante notare come, per ciò che attiene alla questione nevralgica della
legge mosaica e della sua interpretazione, i sommi sacerdoti cadano in una lampante
contraddizione, messa in luce dall'autore del quarto vangelo mediante il ricorso
all'ironia. Essi, infatti, affermano in un primo momento che “a noi non è permesso
uccidere nessuno” (Gv 18:31b). Certamente tale affermazione può riferirsi al fatto che
la pena capitale poteva essere comminata solamente dal governatore romano; ma
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ancor più significativo appare il richiamo effettuato da Pilato: “Prendetelo voi e
giudicatelosecondo la vostra legge”: ragion per cui sembra plausibile leggere
l'affermazione delle autorità giudaiche in rapporto alla stessa torah, nella quale è
riportato esplicitamente ildivieto di uccidere (Esodo 20:13 e Deuteronomio 5;17).
Eppure, in Gv 19:7, gli stessi sommi sacerdoti intendono condannare a morte Gesù in
nome della legge, che l'imputato avrebbe infranto proclamandosi figlio di Dio: ma
questa volontà di morte che secondo le autorità giudaiche rappresenta la conseguente
applicazione della torah, secondo Gesù (e quindi secondo l'autore del quarto vangelo)
ne raffigura l'incomprensione, lo stravolgimento ed il tradimento più profondi.
Il vero conflitto che vede contrapposti Gesù ed i sommi sacerdoti è pertanto un
conflitto di interpretazioni, il quale verte sulla retta comprensione della legge mosaica,
rispetto a cui le loro rispettive posizioni risultano inconciliabili. All'uomo, infatti, le
autorità giudaiche antepongono il rispetto per una legge che sopprime l'uomo,
negandolo in quanto soggetto nel momento in cui lo considerano alla stregua di un
oggetto, funzionale ai loro scopi. Non è un caso, a tale proposito, che esse (come
Pilato, del resto) non chiamino mai Gesù per nome nell'arco di tutto il processo a suo
carico.
Il nostro racconto si conclude con la reiterazione della richiesta di condanna a morte dell'imputato inoltrata
dall'accusa (settima scena - Gv 19:15): essa fa il paio conl'immobilità che i sommi sacerdoti mantengono
nell'arco di tutto il processo, la quale viene rappresentata assai efficacemente sulla scena attraverso il fatto
che essi siano gli unici protagonisti che non abbandonano mai, nell'arco dell'intera narrazione, la posizione
assunta sin dall'inizio. Con la crocifissione di Gesù autorizzata da Pilato (conclusione - Gv 19:16a), le autorità
giudaiche ottengono quanto avevano inteso richiedere sin dall'inizio del nostro brano (Gv 18:31).
Così come avviene nella rappresentazione scenica, anche sotto il profilo della relazione che li lega, la
posizione in cui vengono a trovarsi l'uno nei confronti degli altri Gesù e i sommi sacerdoti è quella di una
separazione totale. Non vi è vicinanza di alcun tipo, il conflitto che li vede coinvolti è onnipervasivo.

8. Conclusioni

In definitiva, sotto il profilo storico il racconto della comparizione di Gesù di fronte a Pilato contenuto nel
quarto vangelo conferma quanto asserito dagli altri vangeli canonici, ovvero:
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1. La condanna di Gesù fu comminata dal prefetto romano;
2. La denuncia che la determinò fu presentata da un gruppo di sommi sacerdoti del tempio di
Gerusalemme ostile all'imputato e alla sua interpretazione delle tradizioni religiose ebraiche, in
particolare della legge mosaica.
In ogni caso, lo scopo precipuo del quarto vangelo non è di natura prettamente storica: esso, infatti, non si
limita a presentare una registrazione attendibile dei fatti, a stilare una sorta di resoconto di quanto accaduto.
Il vangelo giovanneo sceglie, invece, diraccontare: dunque, in un certo qual modo, di dare rilievo al senso
della vicenda di cui narra. Questo ci obbliga, una volta ancora, a rinunciare a qualsivoglia velleità di
ricostruzione storica dettagliata di un episodio al quale i vangeli canonici in generale e quello giovanneo in
particolare conferiscono una valenza prettamente teologica.
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Onda cinque anni dopo
paoloxl
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A cinque anni di distanza dai fatti contestati, si avvia alla conclusione il maxi-processo agli studenti del
movimento dell’Onda e, più in generale, a chi tra il 2009 e il 2011 si è reso protagonista delle lotte sociali in città.
Ottanta anni di carcere distribuiti tra settanta imputati. Confermata l’accusa di associazione a delinque su sette
imputati, alla base dell’inchiesta che nel 2011 aveva già prodotto l’applicazione di 35 misure cautelari utilizzate
dalla procura per attaccare e intimidire le lotte che si producevano in città.

Intanto i movimenti si preparano a scendere in piazza il 9 Aprile con una manifestazione che metterà al centro la
legittimità delle lotte e la solidarietà a chi si trova sotto processo.

Riportiamo di seguito il comunicato del Movimento di lotta per la casa e Iniziativa Antagonista Metropolitana:

Una possibilità a cui non rinunceremo.

Più di settant’anni di carcere e più di trecentomila euro di risarcimento per settanta tra gli 86 imputati: questa la
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richiesta di PM e parti civili avanzata nell’aula bunker del tribunale di Firenze. Si avvicina così alla sentenza il
maxi-processo che a Firenze mette sotto accusa le lotte che si sono svolte in città tra il 2008 e il 2011. Il PM ha
avanzato la richiesta di condanna per il reato di “associazione a delinquere” per tutti e 7 i compagni imputati per
questo reato. Per loro le richieste vanno dai 2 anni e 7 mesi ai 2 anni e mezzo. Confermata anche l’assurda
imputazione di “attentato ai diritti politici” per il danneggiamento a una vetrina del PDL. A cinque anni di
distanza, viene quindi confermata la volontà della Procura di utilizzare l’accusa di “associazione a delinque” come
dispositivo di normalizzazione e disciplinamento delle lotte.

Al centro dell’inchiesta ci sono le iniziative di lotta messa in campo dalle migliaia di studenti che animarono il
movimento dell’Onda: blocchi del traffico, occupazioni dei binari ferroviari, la contestazione alla “onorevole”
Santanchè, occupazioni di scuole e università e una miriade di cortei “non autorizzati”. Insomma, quel ricco e
determinato patrimonio di pratiche che una larga composizione giovanile, durante quel movimento, scelse come
forme di opposizione alla cosiddetta riforma Gelmini, all’aziendalizzazione dell’istruzione pubblica e
all’involuzione autoritaria e meritocratica della formazione superiore. Ma non solo: dentro quel movimento trovò
il suo spazio di espressione anche il rifiuto di una generazione a pagare i costi della crisi economica. “Noi la crisi
non la paghiamo”, si ripeteva… Agli inizi della crisi era già chiaro dentro quel movimento che le politiche di
austerità avrebbero significato ulteriore impoverimento e aumento della precarietà. Ora sotto processo c’è la
radicalità di quelle lotte, ma è evidente come – prima con gli arresti preventivi e oggi con le condanne – si voglia
attaccare, più in generale, la possibilità stessa di lottare fuori dai recinti della compatibilità.

Una possibilità a cui non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare. Qualcuno di noi c’era, qualcuno no, ma
questo poco importa. Esiste un filo rosso che lega le lotte di ieri e quelle di oggi. E’ la convinzione che non ci sia
possibilità di riscatto e trasformazione se non passando per la contrapposizione e le pratiche di conflitto. La stessa
convinzione che vive nelle lotte per la casa, il reddito e la dignità.

Non vogliamo restare a guardare mentre la Magistratura attacca i movimenti sociali e la stessa libertà di
movimento. A Padova come a Firenze, l’accusa di associazione a delinquere rende la cifra dell’isteria repressiva
con cui si vuole cercare di zittire i dissensi e arrestare le lotte. E’ evidente che le lotte e i movimenti che dal basso
lanciano la propria sfida ai governi della crisi e dell’austerità continuano a rappresentare un vero e proprio bastone
tra le ruote al progetto renziano di un governo della società senza opposizioni e conflitti. E non è un caso che
all’epoca dei fatti contestati Renzi fosse sindaco della città.

Collettivi e gruppi di compagni finiscono sotto processo, ma bisogna leggere nelle iniziative repressive l’obiettivo
di arginare l’articolazione sociale dei conflitti e attaccare la medietà dei comportamenti antagonisti. Il 9 Aprile
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dobbiamo scendere in piazza per respingere l’accusa di “associazione a delinquere”, manifestare la solidarietà a
tutti i compagni sotto processo, ma soprattutto rivendicare collettivamente la legittimità delle lotte che, oggi come
ieri, ci vedono schierati dalla parte giusta della barricata.

Nelle scuole, nelle università, nei quartieri, nei luoghi dello sfruttamento:

Siamo tutti colpevoli di lottare. Giù le mani da chi lotta!

Manifestazione sabato 9 Aprile ore 15.30 piazza Sata Maria Novella.

Iniziativa Antagonista Metropolitana

Movimento di lotta per la Casa Firenze

Da firenzedalbasso.org

Processo contro il movimento fiorentino – Comunicato unitario

Oggi, lunedí 21 marzo, al tribunale di Firenze si è tenuta l’udienza del processo contro il movimento fiorentino
durante la quale il Pm Coletta ha avanzato le richieste di condanna.

Per l’accusa di associazione a delinquere, l’ipotesi di reato su cui è stata costruita tutta l’inchiesta, il Pm ha chiesto
2 anni e 7 mesi per un compagno e 2 anni e 6 mesi per gli altri sei accusati di questo reato.

Per i fatti legati alle manifestazioni studentesche del 30 novembre 2010, al presidio contro la presenza della
Santanchè al Polo delle Scienze Sociali e alle manifestazioni di solidarietà dopo i primi arresti del 4 maggio 2011,
riguardanti decine di compagni, le richieste vanno da 1 anno ad 1 e 8 mesi. Per 15 imputati è stata chiesta
l’assoluzione. Per tutti gli altri dai 3 ai 5 mesi.

68

Post/teca
I numeri del processo sono questi: 86 imputati, 35 misure cautelari, 584 capi d’imputazione contestati, 71 anni e 9
mesi di carcere chiesti dall’accusa.

A questi si aggiungono le richieste dei danni avanzate dalle parti civili: le 300 mila euro richieste da Trenitalia e le
quasi 40 mila richieste tra poliziotti, digos, leghisti, Primerano (il preside del Michelangelo in quota PD), Gest
Spa (il gestore della tramvia) e Confindustria.

Dopo quest’udienza si fa ancora piú importante e necessaria la partecipazione alla piazza del 9 aprile a Firenze in
solidarietà agli 86 e contro la repressione!

Centro Popolare Autogestito fi-sud

Movimento di Lotta per la Casa

Collettivo Politico Scienze Politiche

Cantiere Sociale Camilo Cienfuegos – Campi Bisenzio

Occupazione Corsica 81

Assemblea contro la metropoli

Rete dei Collettivi fiorentini

Confederazione Cobas Firenze

CUB Firenze

Clash City Workers – Firenze

Per un’altra Città
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Collettivo contro la repressione – Firenze

La Polveriera

CSA nEXt Emerson

Partito Comunista dei Lavoratori – Firenze

Comitato Comunista Fosco Dinucci – Firenze

Partito Comunista – Firenze

Prc – Firenze

Giovani Comunisti – Firenze
---------------------------------

Diventare tollerante

mabohstarbuck

ha rebloggatosomehow---here
SEGUI

Vorrei diventare tollerante, senza trascurare nulla: vorrei non perseguitare nessuno,
anche se tutti mi perseguitano; diventare migliore, senza accorgermene, diventare più
triste, ma vivere volentieri; diventare più sereno, essere felice negli altri; non appartenere
a nessuno, crescere in tutti; amare il meglio, consolare il peggio: non odiare più, neppure
me stesso.
— Elias Canetti, Gli appunti, 1942-1972 (da La provincia dell'uomo)
--------------------------
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Piccole cose
sussultidellanima

ha rebloggatobugiardaeincosciente

Benedetti siano gli istanti,
e i millimetri,
e le ombre delle piccole cose.
— (F. Pessoa)
-----------------------------------

CODICE MENDINI
“OGGI IL DESIGN INDUSTRIALE È QUELLO DI APPLE. SOLO NELL’ARTIGIANATO SI
CREA L'OPERA D’ARTE - LA CULTURA È CIRCOLARE: NON VA AVANTI SU UN'UNICA
STRADA MA GIRA ATTORNO ALLE INCERTEZZE”
L’uomo che è riuscito a rendere famoso nel mondo persino un cavatappi (Anna G.) ha due libri in
uscita: “Non ho uno stile, semmai un sistema di stili sfuggenti. È proprio questo il Postmodernismo,
il riconoscimento che la cultura è circolare: non va avanti su un' unica strada ma gira attorno alle
incertezze”... Cloe Piccoli per “la Repubblica”

alessandro mendini 9
Se ne sta seduto al suo tavolo fra libri, disegni, quadri, ceramiche e matite colorate in cima al soppalco del suo
atelier, un intrico di scale, balconcini e scalette tra Blade Runner e Piranesi, a due passi da Porta Romana.
Appoggiato a un cassettone del Settecento c' è un suo ritratto firmato da Mimmo Paladino. E poi ancora altri
disegni, e lampade, incluse le ultime, quelle che ha progettato per un giovane imprenditore coreano. Blu, rosse e
gialle sembrano luminose orbite planetarie.
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alessandro mendini 8
Al piano di sotto c' è il suo laboratorio, simile a quello di un artigiano. Perché Alessandro Mendini, uno degli
uomini che hanno inventato la cultura del design contemporaneo, due volte vincitore del Compasso d' oro,
creatore di oggetti cult (è lui quello del cavatappi Anna G. di Alessi, 1994) e di vere e proprie icone del
Postmoderno (dalla poltrona Proust, 1976, al Groninger Museum, 1984) pur continuando a lavorare per grandi
aziende (prima Alessi, ora Samsung e Swatch) a ottantaquattro anni è proprio nell' artigianato che vede nuove
potenzialità per il design.
Occhiali rotondi, giacca tirolese, pantaloni di velluto a coste, spiega l' apparente paradosso: «Oggi il design
industriale è quello di Apple, di Samsung e delle automobili. Quanto al design del mobile, se consideriamo che le
aziende storiche sono ormai degli editori di pezzi in tiratura limitata, a livello industriale resta Ikea che però,
partita con un concetto interessante, da tempo non ha un alto livello progettuale.
Poi ci sono i makers, una sorta di controcultura contemporanea che progetta e produce con alta tecnologia
virtuale. E infine c' è l' artigianato, forse l' ambito più interessante e difficile da definire, perché è qui che si crea il
pezzo unico, l' opera d' arte, o comunque il pezzo che è borderline con l' arte. E questo è quello che faccio io. Le
dico di più: forse è proprio dalla grande tradizione artigianale, e dai suoi valori antropologici, che si dovrà
ripartire».

alessandro mendini 6
La storia del design Mendini inizia a scriverla nell' anno 1968, studio di Marcello Nizzoli, via Rossini 3, a Porta
Venezia, Milano. «Quello era un momento molto particolare, c' era tutto un sistema di contestazioni, da quelle
studentesche a quelle sociali, che in qualche modo si opponevano al consumismo, a quello che allora si chiamava
il bel design. E in questa direzione si andava formando un movimento, non solo in Italia, intendiamoci, ma dall'
Austria e fino a Los Angeles.
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Fu in quel periodo e in quel contesto che mi chiesero di dirigere Casabella e fu lì che cominciai a incontrare le
persone che poi hanno formato il cosiddetto Design Radicale. C' erano quelli di Archizoom: Andrea Branzi, Paolo
Deganello, Massimo Morozzi e altri ancora. C' erano Ettore Sottsass, Riccardo Dalisi, Gianni Pettena. A Londra il
gruppo degli Archigram, e poi anche Cedric Price, Buckminster Fuller. Ma mica solo architetti e designer, c' erano
anche gli artisti Paolo Scheggi, Getulio Alviani...».
Al piano di sotto il telefono squilla, sale Beatrice che lavora con lui da anni, c' è un' immagine da inviare al volo a
Domus che festeggia il numero mille. Mendini dà le indicazioni del caso e poi continua sul filo di una vita che
dalle riviste di architettura è stata scandita: dopo la direzione di Casabella, la direzione di Modo e poi, dal '79,
proprio quella di Domus:
«Diciamo che Casabella è stato il periodo del Contro Design, Modo, che era una rivistina piccola, è stato il
periodo della Trasversalità, e Domus sicuramente il Postmoderno» sintetizza Mendini con la lucidità e la
naturalezza di chi quei concetti e quei movimenti li ha sostanzialmente inventati.
In questi giorni l' architetto e designer ha ben due libri in uscita, per Electa un Codice Mendini e per Publimedia
Scritti di domenica - «è l' unico giorno in cui mi capita di stare in studio da solo e allora posso scrivere». Per
raccontarsi parte dall' idea del Postmodernismo, di cui è uno dei protagonisti più interessanti.
«Non credo di avere uno stile, semmai un sistema di stili sfuggenti, che continuano a scappare. Sono curioso delle
trasformazioni dei metodi di vita, delle arti, dei cambiamenti delle mentalità, inseguo sempre la logica della
trasformazione che coniuga elementi nuovi e altri che appartengono ad altre epoche».
Ha un' empatia speciale, che ti mette subito a tuo agio, la stessa che si percepisce nei suoi oggetti e progetti. «È
proprio questo il Postmodernismo, è il riconoscimento che la cultura è circolare o, meglio, labirintica, mischia
elementi di epoche diverse. Non ha il senso moderno dell' andare avanti su un' unica strada giusta e implacabile,
ma gira attorno alle incertezze».
È la stessa cultura circolare che Mendini distilla in questo suo laboratorio parlandoci di grandi utopie, di estetica, e
poi di nuovi progetti, di amici, e naturalmente di designer e di architetti. Li ha conosciuti tutti, e tutti li ha invitati
in una bella mostra che fece qualche anno fa al Triennale Design Museum.
Si intitolava Quali cose siamo. Già, quali cose siamo? Il design come identità: «Nel '68 il design era un grande
progetto politico. Era l' utopia del socialismo alla francese, con l' idea del falansterio, le grandi architetture comuni
che avrebbero unito vita e produzione, la fabbrica perfetta. Su questo versante c' erano Paolo Deganello, Aldo
Rossi, c' era Enzo Mari che sosteneva, come tutti noi, la nobiltà del gesto, del lavoro, del fare. Ognuno, poi,
declinava l' utopia a suo modo. C'era il monocromo di Branzi e c' era l' India di Sottsass».
E intanto scorrevano gli anni Settanta con Archizoom, Superstudio, Archigram: «Quelli di Archigram
assomigliavano ai Beatles, e i Beatles riprendevano il Decò, anche nei vestiti. Erano strani ma tirati, i Beatles
intendo dire, e infatti poi sono diventati Sir». Quindi gli anni Ottanta, quando Mendini fonda il gruppo Alchimia:
«È il periodo dei colori e di un nuovo progetto, sempre radicale ma su un piano diverso. A quel punto non c' era
più la destra e la sinistra, iniziò un lavoro di corrosione tragicomica, un po' da teatro dell' arte, un' occupazione
dello spazio urbano in modo molto scenografico ma come fatto con piccole endovenose».
E a proposito di spazio urbano, l' architetto milanese per l' estate prossima sta preparando una mostra in uno degli
appartamenti della Unité d' habitation di Le Corbusier, a Marsiglia. «L' intero edificio venne progettato dal
protagonista del Modernismo. Ma questo particolare appartamento, il numero 50, era quello abitato dalla maestra
dell' asilo, che era amica di Le Corbusier che quando veniva a Marsiglia era sempre suo ospite. Dunque la casa è
stata conservata in ogni dettaglio, e in più accuratamente restaurata.
Ogni anno ospita una mostra, e quest' anno toccherà a me. Sto lavorando ad alcune ceramiche negli otto colori con
cui l' architetto francese realizzò il suo progetto». Il colore per Mendini è sempre stato importante, è evidente
guardando i suoi oggetti sgargianti e luminosi.
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«L' ho assorbito in via Jan, a casa dei miei zii, Antonio Boschi, ingegnere e diciamo così anche mio maestro di
violino, e Marieda Di Stefano. Avevano una straordinaria collezione di quadri che fu poi donata al Comune di
Milano».
È dal Cubismo, ma anche da Steiner e dai colori pastello, e poi dal Puntinismo francese, e dai dipinti di Georges
Seurat conservati in quella casa oggi aperta al pubblico che Mendini arriverà più tardi alla famosa poltrona Proust,
dipinta a mano e con minuscole pennellate.
Ora però l' orologio multifunzione e multischermo che ha disegnato per Samsung lampeggia insistentemente sulle
15.49. «Mi segnala se oggi mi sono mosso poco oppure abbastanza. Può fare di tutto». Ride.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/codice-mendini-oggi-design-industriale-quello-apple-solo121158.htm
-----------------------------

L’arte gentile dell’anonimato
di Tomaso Montanari pubblicato mercoledì, 23 marzo 2016
Questo pezzo è uscito su Repubblica, che ringraziamo.
Chi è Banksy? Chi è Elena Ferrante? Siamo disposti ad arrampicarci sulle più improbabili congetture pur di
riuscire a dare un volto, una biografia, una foto senza trucco ai pochi artisti o scrittori che hanno scelto di negare
al circo mediatico la propria persona. Non tolleriamo che qualcuno «si nasconda» dietro uno pseudonimo: e
basterebbe la scelta del verbo «nascondersi» per rivelare lo spirito vagamente inquisitoriale col quale guardiamo a
chi vuole parlare solo con le proprie opere.
Molti che non hanno mai visto un Banksy, né letto una riga della Ferrante si sono, negli ultimi giorni, appassionati
all’abilissima cronaca della caccia alla loro identità anagrafica: poterli mettere a sedere tra gli ospiti in un
programma del primo pomeriggio (quando «non c’è due senza trash», come canta Fedez) sarebbe il sogno di
qualunque venditore di immagine.
Intendiamoci, il culto della personalità degli artisti è un culto antico. Se è vero che esso conta tra i molti tratti che
si sono esasperati e radicalizzati nel passaggio dalla«società dello spettacolo» (Guy Débord 1967) alla
totalitaria«civiltà dello spettacolo» (Mario Vargas Llosa 2012),è anche vero che la storia dell’arte come la
intendiamo oggi rinasce – dopo l’anonimato del millennio medioevale – con un’autobiografia d’artista: quella di
Lorenzo Ghiberti, alla metà del Quattrocento. Leggendo Plinio e altre fonti antiche, gli uomini del Rinascimento
scoprivano una legione di artisti: ne conoscevano i nomi e i successi, le conquiste figurative e le avventure
personali. I testi erano stati davvero più duraturi del bronzo (come aveva predetto Orazio), e se le opere avevano
fatto naufragio, le biografie si erano in qualche modo salvate.
È su queste basi che Giorgio Vasari edifica un monumento storiograficoche tuttora ci condiziona: leVitede’ più
eccellenti pittori, scultori e architettori(1550 e 1568)culminano nell’apoteosi di un Michelangelo divino, contro
cui Roberto Longhi mostrava, nel 1950, tutta la sua insofferenza («e s’è già troppo sofferto del mito di artisti
divini e divinissimi, invece che semplicemente umani»).Parliamo ancora con le parole di Vasari quando
chiamiamo «divi» e «dive» gli attori o le cantanti che ci sembrano più grandi, e la medaglia hail suo rovescio:
quello dell’artista sporco, sociopatico e assassino. Caravaggio, dunque: caso in cui l’arte ci sembra indissolubile
dalla biografia, lo stile del pennello da quello della spada.
Ma è proprio con Caravaggio che diventa evidente il prezzo enorme di questa affermazione di una forte
individualità eterodossa: quando le sue pale d’altare vengono rifiutate dalle chiese ed entrano subito nelle grandi
collezioni private, inizia a rompersi il nesso opera-funzione. Inizia il lungo processo verso l’arte di oggi: che«non
fa perdere all’arte la sua qualità di arte, ma le fa perdere il suo legame diretto con la nostra esistenza: l’arte diventa
una splendida superfluità» (Edgar Wind).
Consapevolmente o no, è contro tutto questo che lotta il writer Blu quando cancella le opere che aveva fatto sui

74

Post/teca
muri di Bologna perché non vengano staccate ed esposte nell’ennesima mostra di cassetta sulla Street Art. È in
questo senso che l’anonimato di Banksy non sembra solo un vezzo personale, o la conseguenza del carattere
illegale dello scrivere sui muri, ma un programma artistico, etico, politico.
Un’«arte senza nomi» che prova a riportare indietro le lancette della storia: a prima di Ghiberti. Ottimi studi sulle
firme e i ritratti degli artisti (soprattutto italiani) del Medioevo hanno ormai messo in crisi «l’immagine romantica
dell’artista che annulla la sua personalità nell’opera condotta insieme ad altri, a maggior gloria di Dio», ma è
innegabile che «percorrendo a ritrosoil Medioevo si direbbe che itratti individuali degli artisti, i loro stessi nomi
sfumino e si confondano insieme, unificati in una sorta di configurazione collettiva» (Enrico Castelnuovo).
E proprio Peter C. Claussen (lo storico dell’arte che più di ogni altro ha saputo censire le tracce individuali degli
artisti medioevali) hasottolineato l’anonimato che cancella gli artisti dall’epicentro del gotico francese, tra il 1130
e il 1250: le grandi cattedrali dell’Île-de-France continuano ad apparirci come capolavori collettivi voluti e
costruiti da comunità civili.
È in questo senso che la Street Art rifiuta l’eredità del moderno, cercando altrove. Per molti versi viviamo in un
nuovo Medioevo: nelle nuove città torri sempre più alte separano la vita lussuosa dei nuovi signori feudali da
quella della massa dei servi,non della gleba, ma di un mercato senza regole. A redimere la programmatica
bruttezza dei non luoghi dove vive la maggior parte degli occidentali è nata un’arte che appare collettiva per
natura, e generata quasi in opposizione simmetrica a quella mainstream. Se quest’ultima è un’arte privata per
definizione, un’arte da interno che nasce per gallerie e per case di lusso, o per musei, simili alounges aeroportuali,
nei quali si paga un biglietto, la Street Art è un’arte pubblica, un’arte da esterno che si vede gratis perché aderisce
come una seconda pelle ai luoghi dove vive e lavora chi possiede quasi solo la propria pelle.
La prima non puoi comprarla perché costa milioni, la seconda non puoi comprarla perché non è in vendita: e
negare il nesso arte-mercato è un altro tratto che nega tutta la tradizione moderna, tornando al nesso medioevale
arte-comunità.E anche per macchinetritatutto come il mercato dell’arte e l’industria delle mostre non è facile
digerire la Street Art: perché quando la sradichi, ne uccidi anche il valore estetico.
In questo gioco di contrari, il divismo esasperato dei Jeff Koons, Damien Hirst o Maurizio Cattelan trova un
corrispondente perfetto nell’anonimato di Banksy.
Dei writers – come di molti artisti medioevali – conosciamo solo le firme, e – proprio come accade per l’arte
europea dell’alto Medioevo – non possiamo interpretarne l’arte alla luce delle biografie: non possiamo
individualizzarla, e dunque siamo ‘costretti’ a leggerla come un’arte davvero collettiva.
E questa strategia funziona: difficilmente vedremmo i cittadini insorgere in difesa di un museo d’arte
contemporanea, mentre in molte città d’Europa (e ora a Bologna) succede che la comunità si preoccupi della sorte
di un’arte che sente’sua’ anche grazie all’eclissi della personalità del creatore. Non di rado i writers italiani
mettono in atto progetti di notevole valore civico, oltre che artistico: come il collettivo FX, che ricopre con il testo
dell’articolo 9 della Costituzione i muri di cemento che l’hanno violato distruggendo il paesaggio. O come il
Gridas (Gruppo Risveglio dal Sonno), che ha raccontato l’epopea collettiva dei cittadini di Scampia non
«coprendo le brutture» del quartiere, ma «usandole in modo creativo» (lo raccontano Alessandro Dal Lago e
Serena Giordano in Graffiti. Arte e ordine pubblico, il Mulino 2016).
Se oggi in molti pensiamo che «le parole dei profeti /sono scritte sui muri della metropolitana / e negli androni dei
palazzi» (come recitava, già nel 1964, la fine di The Sound of Silence di Simon & Garfunkel) èanche perché i
writers continuano a pensare che la loro arte valga più del loro egotismo. Un messaggio, questo sì, profetico.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/larte-gentile-dellanonimato/
--------------------------------

Lutto intelligenza
buiosullelabbra

ha rebloggatokon-igi

Non appena la Terra entrerà a far parte della Federazione
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dei Pianeti Uniti, tutti i membri metteranno la nostra
bandiera sulla foto del loro profilo facebook in segno di
lutto per la nostra intelligenza.
— (Intelligenza. Per arrivare lì dove nessun uomo è mai giunto prima: 20 cm oltre il
proprio naso). (via kon-igi)
----------------------------------------

Pazzi

thisastro

ha rebloggatolorsomannaro
SEGUI

A quel tempo danzavano per le strade come pazzi, e io li seguivo a fatica come ho fatto
tutta la vita con le persone che mi interessano, perché le uniche persone che esistono per
me sono i pazzi, i pazzi di voglia di vivere, di parole, di salvezza, i pazzi del tutto e subito,
quelli che non sbadigliano mai e non dicono mai banalità ma bruciano, bruciano,
bruciano come favolosi fuochi d'artificio gialli che esplodono simili a ragni sopra le stelle e
nel mezzo si vede scoppiare la luce azzurra e tutti fanno -Oooh!-.
— Jack Kerouac (via martiparliamone)
Fonte:martiparliamone

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

Conrad Jon Godly
SEGUI
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darksilenceinsuburbia

Conrad Jon Godly

Fonte:darksilenceinsuburbia

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

Poesie-alberi
marsigatto

ha rebloggatogioschiavinato
SEGUI

Anche gli alberi a primavera scrivono poesie e gli stupidi
pensano che siano dei fiori
— D. Di Poce
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(via occhietti)
Fonte:occhietti

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

Il futuro di “2001: Odissea nello spazio”
Alcune delle cose immaginate nel 1968 per il film di Kubrick sono molto simili a cose che oggi
esistono davvero, e lo si deve a un grande designer

(Da "2001: Odissea nello spazio")

Hans Kurt Lange era un designer e scenografo di origine tedesca: dal 1951 ha
vissuto negli Stati Uniti facendosi chiamare Harry Lange e ha lavorato per l’esercito
degli Stati Uniti, illustrando manuali di volo e occupandosi poi di disegnare
astronavi per il reparto della NASA dedicato ai progetti per il futuro. Negli anni
Sessanta Lange conobbe Stanley Kubrick, che era intenzionato a fare un film di
fantascienza ambientato in quello che allora era il futuro: 2001: Odissea nello
spazio. Kubrick gli propose di collaborare al film e Lange accettò: entrò così ed ebbe
un ruolo determinante nella squadra di scenografi che aveva il compito di
immaginarsi, nel 1968, come sarebbe stato il 2001 e che fu poi candidata agli Oscar
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del 1969. Il libro di Christoper Frayling The 2001 File: Harry Lange and the Design
of the Landmark Science Fiction Film racconta e mostra quello che Lange riuscì a
fare con Kubrick e quello che, nel 1968, avevano visto giusto sul futuro.
Frayling spiega che Kubrick ci teneva a fare le cose per bene e chiese la
collaborazione di circa 65 società per i materiali da usare nel film; il sitoCreative
Review scrive che l’esperienza di Lange alla NASA fu determinante nel decidere
l’aspetto delle navicelle spaziali, delle basi lunari e della maggior parte di ciò che si
vede dentro e fuori le astronavi. Un anno prima che l’uomo andasse sulla Luna,
Kubrick, Lange e la troupe di 2001: Odissea nello spazio riuscirono a immaginare
una realtà credibile e per certi versi anche anticipatrice. Creative Review scrive:
È chiaro che nemmeno oggi, nel 2016, siamo vicino ai livelli di esplorazione spaziale
immaginati nel loro 2001 da Kubrick e Arthur Clarke [lo sceneggiatore]. Ci sono però
alcune idee del film che sono arrivate nel nostro futuro e forse hanno anche ispirato i
costruttori e i designer contemporanei.

Tra le cose che Lane pensò per 2001: Odissea nello spazio ci sono il cibo liquido, le
videochiamate, i tablet e degli orologi che, almeno nella forma, ricordano gli Apple
Watch. Nel pensare a cosa far “mangiare” agli astronauti del film Lange ideò i
liquipack, degli integratori da bere. Per realizzarli Kubrick chiese la collaborazione
di Seabrook Farms (un’azienda specializzata in cibi surgelati) e della compagnia
aerea Pan Am.
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Briti
sh Film Institute
Oltre a mangiare, i protagonisti di 2001: Odissea nello spazio telefonano anche a
casa e lo fanno grazie a qualcosa che, per certi versi, ricorda Skype. Per prima cosa
si pensò a un vision screen che fu realizzato in collaborazione con la multinazionale
statunitense Honeywell. Il vision screen ha una particolarità: è accompagnato da un
telefono analogico.Creative Review scrive che la cosa è “indicativa del fatto che ogni
visione del futuro contiene aspetti del presente”.
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Briti
sh Film Institute
Alla fine il videotelefono Honeywell fu realizzato ma non usato e le videochiamate
del film funzionano in un modo leggermente diverso.
Tra i tanti schermi usati in 2001: Odissea nello spazio ce ne sono un paio che
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sembrano proprio essere dei tablet: i Newspad. Furono disegnati in collaborazione
con IBM e Frayling spiega che l’idea per la loro progettazione è stata sia di Lange
che di Clarke (lo sceneggiatore) e Eliot Noyes (un designer statunitense).
Uno degli oggetti disegnati per 2001: Odissea nello spazio è un orologio: lo realizzò
la società Hamilton Watch. L’orologio in questione non aveva nulla di
tecnologicamente avanzato ed era un normale orologio analogico. Alcuni aspetti del
suo design lo fanno però assomigliare a un Apple Watch (che è arrivato 47 anni
dopo l’uscita del film).

Briti
sh Film Institute
Nel film ci sono però anche cose per cui Lange e Kubrick sembrano proprio non
averci preso: per esempio la spropositata grandezza del computer HAL, che occupa
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un’intera stanza. Frayling racconta nel suo libro che Lange era ben conscio del fatto
che la miniaturizzazione avrebbe portato i computer a diventare sempre più piccoli
ma che un computer di quelli dimensioni era più comodo e utile alla trama.
Dopo aver lavorato a 2001: Odissea nello spazio Lange fece l’art director per
Moonraker – Operazione spazio (il quarto film su James Bond), fece il consulente
per le astronavi di Superman II (il secondo con Christopher Reeve) e collaborò,
come art director e scenografo a Il ritorno dello Jedi eL’impero colpisce ancora. È
morto nel 2008 a Oxford, nel Regno Unito.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/03/23/2001-odissea-nello-spazio-futuro/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP%29
---------------------------------

CRISTO, VISTO DALL’ORIENTE
SECONDO UNA CURIOSA VERSIONE ASIATICA, GESÚ NON MORÌ SULLA CROCE. SI
LIMITÒ A SVENIRE. QUAND’ERA GIÀ NEL SEPOLCRO SI RIPRESE, FU CURATO DAI
DISCEPOLI E FUGGÌ, SULLE ORME DI ALESSANDRO MAGNO, IN INDIA…
Il cristianesimo non è mai stato una faccenda solo «europea». Fiorente inizialmente in Asia, quindi
in espansione in Africa, soprattutto nel Nord, e infine esportata in Europa. Le vicende della storia
hanno poi visto un progressivo sgretolamento della presenza cristiana in Medio Oriente, fino alle
selvagge persecuzioni attuali dell’Isis...
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PHILIP JENKINS, ‘’LA STORIA PERDUTA DEL CRISTIANESIMO’’ 500

1. PHILIP JENKINS, ‘’LA STORIA PERDUTA DEL CRISTIANESIMO’’
Fino al XV secolo cristianesimo e islam hanno convissuto nella vasta area
dell’Oriente che va dall’odierna Turchia fino ai confini dell’India e della Cina. Una
coesistenza che inizialmente non risultò né problematica né violenta, anzi: nei
primi secoli dell’era islamica, ad esempio, gli intellettuali cristiani erano consulenti
alla corte del califfo di Baghdad; esistevano sedi episcopali negli attuali Yemen e
Afghanistan; quattro vescovi amministravano altrettante diocesi in Arabia; nel
1050 l’Asia Minore aveva 373 sedi vescovili. «Fino al 1250 – scrive Jenkins – si
poteva pensare a un mondo cristiano che si estendeva a est da Costantinopoli a
Samarcanda, e a sud da Alessandria d’Egitto quasi all’equatore».
Il cristianesimo non è mai stato una faccenda solo «europea». Fin dai suoi esordi
si è segnalato come una religione tricontinentale, fiorente inizialmente in Asia,
quindi in espansione in Africa, soprattutto nel Nord, e infine esportata in Europa.
Le vicende della storia hanno poi visto un progressivo sgretolamento della
presenza cristiana in Medio Oriente, fino alle selvagge persecuzioni attuali dell’Isis.
Capire perché qui le chiese rischiano la scomparsa, sgomberare il campo da facili
stereotipi, rivalutare una storia perduta, è quanto ci propone questo libro di Philip
Jenkins. Un saggio che è il racconto di una civiltà pressoché sconosciuta. La sua
nascita e il suo drammatico tramonto interpellano ancora il nostro tempo.
2. CRISTIANESIMO SULLA VIA DELL’ORIENTE
Silvia Ronchey per “la Repubblica”
«Crediamo in un solo Signore Gesù Cristo unigenito Figlio di Dio, che fu crocifisso
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per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno risuscitò, secondo le
Scritture»: così della natura e vicenda di Gesù recita il symbolum fidei nicenocostantinopolitano del 381.
Ma la storia di morte e resurrezione tramandata dai Vangeli e riflessa nella formula
di fede che consideriamo fondante, almeno in occidente, per la dottrina di ciò che
chiamiamo “il” cristianesimo, non era stata in origine, né sarebbe stata in seguito,
interpretata allo stesso modo da tutti.
Per esempio, secondo una curiosa versione orientale, Gesú non morì sulla croce. Si
limitò a svenire. Quand’era già nel sepolcro si riprese, fu curato dai discepoli e
fuggì, sulle orme di Alessandro Magno, in India. Qui, dopo una lunga vita di
predicazione, si ritirò sulle montagne del Kashmir e morì centenario nel distretto
dei laghi ancora oggi famosi per le loro case galleggianti, dove sarebbe tuttora
sepolto.
Mirza Ghulam Ahmad, il fondatore della setta islamica indiana detta appunto
Ahmadiyya cui si deve questo racconto, alla fine dell’Ottocento riconobbe il nome
di Gesù (che normalmente è Yassou nella resa arabo cristiana, mentre ‘Isa è la
dizione musulmana usata nel Corano) nell’appellativo Yus Asaf inscritto in una
cripta di Srinagar, su una tomba di origine buddista o induista, che nel XIV secolo,
con l’invasione islamica della zona, era stata riorientata verso la Mecca e fu
cantata dal poeta sufi Muhammad Azam Didamari.
Quest’eresia bizzarra e sincretistica, recente e ancora oggi piuttosto seguita
seppure ripetutamente sconfessata dall’islam ortodosso, è solo l’ultima, e certo la
più estrema, di una comunque lunga e variegata linea di narrazioni asiatiche del
Cristo, che si svilupparono da una visione della vicenda neotestamentaria difforme
da quella cristiana ortodossa ma molto più diffusa di quanto si creda: la visione
nestoriana, che all’inizio del IV secolo negò l’interpretazione divina della sua figura
e la cosiddetta “unione ipostatica” della sua doppia natura umana e divina così
come sarebbe stata ratificata dalla teologia dei concili di Efeso, che condannò
come eretica la versione di Nestorio, e poi di Calcedonia, che condannò sia il
nestorianesimo sia l’eresia inversa, il monofisismo, emettendo un suo credo in cui
riconosceva in Cristo «due nature senza confusione, senza cambiamento, senza
divisione, senza separazione».
Entrambe le dottrine condannate nel V secolo si affermarono però in quel grande e
primario bacino di diffusione del cristianesimo che furono il Medio Oriente, l’Africa
e l’Asia, e lì prosperarono e diedero luogo a una molteplicità di fioriture, in cui il
cristianesimo, nella meno ardua versione dottrinaria che ne fornivano, poté
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ibridarsi più facilmente sia con le religioni preesistenti – lo zoroastrismo, il
manicheismo, il buddismo, il taoismo – sia con altre varianti del ceppo
monoteistico giudaico e in particolare con quella che si sarebbe prepotentemente
affermata di lì a poco: l’islam.
A queste efflorescenze dottrinali che si inanellarono lungo la via della seta fino
all’India e alla Cina, ma soprattutto alla lunga, complessa e per lo più proficua
coesistenza testuale e intellettuale, oltre che spirituale, tra cristianesimo e islam, è
dedicato il notevole libro di Philip Jenkins, ‘’La storia perduta del cristianesimo’’. Il
millennio d’oro della Chiesa in Medio Oriente, Africa e Asia ( V- XV secolo), ora
tradotto in Italia, con prefazione di Giancarlo Bosetti (EMI, pagg. 352, euro 22),
che partendo dalla sconfinata avventura della predicazione nestoriana ripercorre la
storia del cristianesimo, dall’età dei concili al XV secolo, in un’ottica euroasiatica e
antieurocentrica; traendo a volte conclusioni paradossali e discutibili, porgendo
talora deduzioni storiche immotivate o eccentriche, ma fornendo una profusione di
materiali e dettagli utili ad arricchire le nostre conoscenze sul passato di
quell’unica civiltà euroasiatica da cui è espressa non solo la cultura che chiamiamo
tout court occidentale, ma anche l’identità religiosa che a volte troppo
drasticamente chiamiamo a contraddistinguerla.
“Povero nestoriano smarrito” si definiva Eugenio Montale in Iride, evocando “il
Volto insanguinato sul sudario” nel miraggio di luce di un altro continente. C’è
un’esitazione, uno smarrimento, anche all’inizio del lungo viaggio che la storia di
Cristo, uomo, dio, profeta, bodhisattva, compie per le strade dell’est, anzitutto
dell’Arabia e della Persia. Un gioco di specchi vede le varianti orientali del
cristianesimo riflettersi nello splendore delle prime grandi corti califfali.
È nella Baghdad delle Mille e una notte che la dialettica del katholikòs Timoteo,
primate della chiesa nestoriana sotto gli abbàsidi, poté incrociarsi, alla fine
dell’VIII secolo, con la proverbiale moderazione del califfo al-Mahdi. È in un
leggendario – probabilmente posteriore e spurio – dialogo tra i due che si
incastona la celebre parabola della perla: «Se di notte, in una casa buia, cade una
perla preziosa, tutti cercheranno di raccoglierla, ma a uno solo toccherà. Gli altri
stringeranno chi un pezzo di vetro, chi una pietruzza o un grumo di terra, ma tutti
saranno felici e orgogliosi e si sentiranno i veri possessori della perla».
La perla della vera fede è caduta nel mondo mortale, dove non è dato distinguere
chi la possieda realmente. Tutte e tre le religioni del libro ritengono di possederla,
ma la verità finale non può essere nota a questo mondo di tenebra.
Se la devianza cristologica del nestorianesimo rendeva il versante islamico del
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monoteismo più permeabile al beneficio del dubbio, la forza culturale della sua
predicazione gettava i suoi germi verso le terre dei turchi e dei mongoli. Nelle
rotte dei mercanti sogdiani, tra il Khorasan e la Transoxiana, lungo le vie
carovaniere, la narrazione cristiana era moneta sonante: «Viaggiate ben cinti
come i mercanti / per farmi guadagnare il mondo», scandisce un inno nestoriano.
La fioritura era così ibrida, così stretto il dialogo transconfessionale, da indurre
Jenkins a vedere nel nestorianesimo dell’età di Carlo Magno un superstite della
grande “era assiale” in cui si formarono le religioni mondiali postulata da Karl
Jaspers.
Se, grazie anche a queste forme di predicazione più adattabili e flessibili,
eclettiche ed eterodosse, l’oriente fu il bacino primario di diffusione del
cristianesimo, l’Europa ne fu, sostiene paradossalmente Jenkins, un alveo di
deflusso secondario, meno importante e solo inopinatamente sopravvissuto, per
fattori contingenti, alla snaturante collaborazione tra chiesa e stato.
«Spettro del defunto impero romano che siede incoronato sulla sua tomba»
secondo la definizione di Thomas Hobbes, il papato, nella sua deriva di intolleranza
teocratica, fu ulteriormente spalleggiato dalla violenza dei sacri romani imperatori.
Come suggerì Teodoro di Beza, successore di Calvino al tempo della strage di san
Bartolomeo, «la chiesa è un’incudine che ha consumato più del martello».
Dal massacro dei sassoni di Carlo Magno a quello dei catari sotto Innocenzo III, la
“spada di Costantino” – è stato sottolineato da molti dopo gli accenni
all’”originaria” violenza islamica nel discorso di Ratzinger a Ratisbona del 2006 –
non fu certo meno violenta di quella di Maometto.
Oggi le parti si sono, almeno in apparenza, rovesciate. A rivendicare il titolo dei
tolleranti califfi è la barbarie terroristica dell’Is, che manipola l’ideologia religiosa
per mistificare e distruggere il passato. Ma, se come scrive Jenkins «la migliore
ragione per studiare sul serio la storia è che praticamente tutti usano il passato
nelle discussioni quotidiane», il passato non ha un solo volto.
E la storia, scriveva Maxime du Camp, «è come Giano: che guardi il passato o il
presente, vede le stesse cose».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cristo-visto-dall-oriente-secondo-curiosa-versione-asiaticages-non-121215.htm
-----------------------------
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Timbri
artemisdreaming

97

Post/teca

98

Post/teca

99

Post/teca

100

Post/teca

101

Post/teca

102

Post/teca

103

Post/teca

Kangxi – Emperorship and Power - Sotheby’s, 05-06 Apr 2016 Hong Kong

Imperial Tanxiangmu ‘Jingtian Qinmin’ Seal. Qing Dynasty, Kangxi Period,
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The Imperial Soapstone ‘Yuanjianzhai’ Seal of the Kangxi Emperor Guo Fuxian - Impression from the Kangxi
Baosou
Kangxi Baosou, A Complete Record of the Kangxi Emperor’s Seals. Qing Dynasty, Qianlong Period
4th Qing Emperor of China - Reign: 5 February 1661 – 20 December 1722

Description and Image from Sotheby’s: “Bearing the inscription “Revere Heaven and Serve thy People”, the Seal
of the Mandate of Heaven is the largest and most powerful ever carved for the Kangxi Emperor, the greatest and
longest reigning monarch of China. The Mandate of Heaven is the philosophical tenet that Heaven granted
emperors the right to rule based on their ability to govern and their righteousness and was used throughout the
history of China to validate and legitimize the rule of the emperors. During Kangxi’s reign, the seal was at all
times kept in the Palace of Ultimate Purity, where emperors entertained and a major venue for their
policymaking.”

“The sale is a testament to the vision of the Kangxi emperor. It includes two extremely rare and important
Imperial seals from the period: a massivetanxiangmu seal carved with the characters jingtian qinmin (‘To respect
Heaven and diligently serve the people’), one of a select number of seals that was carved under the reigns of
Kangxi, Yongzheng and Qianlong; and a superbly carved soapstone seal carved with the characters yuanjian zhai,
the name of the Emperor’s private library. It is one of an extremely rare group of seals carved with a dragon and
tiger. Both seals are recorded in the Kangxi Baosou, a complete record of the Kangxi Emperor’s seals.
Commissioned in 1781 by his grandson, the Qianlong Emperor, only two copies are known, of which one is
preserved in the Palace Museum, Beijing…”

Fonte:artemisdreaming

#Seal#Qing Dynasty#Chinese#China#Chinese Art#History#Kangxi Emperor#Qianlong Period
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corallorosso

Russia: Nadia Savchenko riconosciuta colpevole, domani la sentenza.
“Mi chiedete se ho ucciso? Sì, ho ucciso”, ha dichiarato nei video girati in carcere “l’ispiratrice ideale del
battaglione Ajdar”
“Alcuni miliziani, ex prigionieri delle forze ucraine, hanno raccontato di come “Proiettile” – lo pseudonimo della
Savčenko – si distinguesse per particolare crudeltà, sia nei confronti dei prigionieri militari, che di quelli civili”….
la aviatrice-puntatore “non si limitava semplicemente a picchiare, ma mutilava e uccideva. Picchiava con un tubo i
genitali dei prigionieri legati mani e piedi e spegneva loro le sigarette negli occhi”.
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… “Dotata di addestramento militare e di esperienza per aver partecipato a operazioni di guerra in Iraq, essendo in
vacanza, su iniziativa personale, Nadežda Savčenko si è unita al battaglione “Ajdar”, comandato da Sergej
Melničuk, nella città di Ščaste, nell’area di Lugansk, per partecipare al conflitto armato nel sud-est dell’Ucraina.
Nadežda Savčenko ha accettato volontariamente di partecipare al bombardamento di artiglieria da obici D-30
contro i civili che si erano rifiutati di riconoscere la legittimità delle autorità ucraine”.
Qualcuno in Ucraina la propone addirittura per il Nobel per la pace…e , dall’Ucraina si sta gridando allo scandalo
per il fatto che “la Russia non permette l’ingresso nel paese del gruppo di sostegno”.

Contropiano

Fonte:corallorosso
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20160324
LA CONFESSIONE DI UN JIHADISTA: LA MORTE CI RENDE UTILI
Da un articolo di Valentina Errante, il Messaggero di oggi, la confessione del primo
terrorista islamista pentito in Italia: “La morte è il nostro debole, l’essere umano può
arrivare alla tecnologia, è arrivato a sbarcare sulla luna, ma di fronte alla morte non c’è
scampo. Loro puntano su questo punto debole, questa realtà! Renderti utile morendo, un
contributo per salvarti, mica per me, per salvare te stesso, tanto sei morto ugualmente,
questa filosofia è molto pericolosa, perché quando si parla di morte è pericoloso. Perché
uno ha fatto degli anni di carcere, in mezzo alla strada a Milano, nevica, fa freddo, non ha
da mangiare, non ha una coperta, rischia l’espulsione, nel suo Paese ha vent’anni di
carcere da scontare, l’unica soluzione è morire! Se sei in quelle condizioni e ti parlano di
Paradiso e di tutto ciò che è in Paradiso, è chiaro che tu dici io sono già morto, cioè,
peggio di così non può capitarmi. E quindi ti piace l’idea. Ti lasciano fare la doccia, un
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pasto caldo e ripeti un altro giorno, un altro giorno, e qua viene inculcato il pensiero, in
questo modo”.
fonte: http://lacittadiradio3.blog.rai.it/?p=1459
---------------------
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Fonte:boredpanda
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Cronache terrestri, ovvero Per contribuire un altro po’ alla comprensione
degli attentati di Bruxelles, varie considerazioni raccolte in giro.
L’unica guerra in corso è la guerra degli Stati Uniti e dei loro vassalli contro il genere umano.
Non esisteva nessuna organizzazione militare chiamata Al Qaeda, come non esiste nessuna centrale chiamata Is o
come volete, se non per la Dinasty messa in scena dall’infotainment con il fine esistenziale di tenere in piedi lo
spettacolo politico contemporaneo.
Esiste invece una metafora, un nome collettivo — una sorta di Luther Blissett “false flag” —, nel quale si
riversano, indotte, infinite risorse di rabbia e frustrazione politica, sociale, identitaria. Risorse che sono reali e che
ingranano per eterogenesi dei fini, basta che solo si dia loro lo spunto.
Per la stessa eterogenesi, questo e altri nomi li hanno inventati i consiglieri dell’Imperatore già ai tempi
dell’Afghanistan. Per poi farli conoscere ai vassalli, dato che funzionano per molte cose e sono molto utili. E lo
sono per ridisegnare i nemici e i mostri che popolano l’immaginario collettivo, consentendo di dosare azione e
reazione, retorica dei diritti e della libertà e indignazione selettiva a comando, e di capitalizzare il consenso che
nasce dalla mancanza di alternative e dall’abitudine.
Per questa ragione, come non c’è nessun complotto, non c’è nessuna guerra in corso, oltre a quella degli Stati
Uniti contro il genere umano. C’è invece una divisione del lavoro che, nonostante il depistaggio della industria
della comunicazione, sta tutta alla luce del sole. [Stefano G. Azzarà].

Non riesco davvero a cogliere il nesso non solo politico, culturale, teorico, ma anche ‘solo’ logico, tra necessità di
eradicare il terrorismo e la guerra. Il terrorismo è per definizione una sorta di ‘guerra a bassa intensità’ fatta da chi
ritiene di non avere gli strumenti per fronteggiare il nemico in modo frontale, e/o pensa che colpire civili e inermi
siano uno strumento più efficace di uno scontro frontale. Cosa pensano di fare coloro che richiedono l’intervento
armato, per esempio in Libia o in Siria? Qual è il nesso? Mi sfugge. Forse che le bombe in Libia colpiranno i conti
correnti che foraggiano il terrorismo europeo? Forse che l’intervento armato pur condotto oltremare ucciderà per
proprietà transitiva le cellule che si annidano sul suolo europeo, nei quartieri delle metropoli europee?
[Francescomaria Tedesco].

Per diradare un po’ di confusione venuta a crearsi vale la pena anche in questo caso mettere a fuoco alcuni punti
fondamentali:

1. L’unica guerra di dimensioni planetarie che si può oggi paventare non è quella tra Islam e Occidente (peraltro
entità astratte), ma tra l’asse Usa-Israele (+ stati vassalli) da un lato, e l’asse Sino-Russo (+ paesi alleati) dall’altro.
L’ostilità tra queste galassie resta ancora oggi molto più forte di quella tra Isis e stati occidentali. Così come la
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collaborazione tra questi ultimi e terrorismo islamico (rientrando in questo non soltanto i gruppi in Siria, ma anche
le cellule in Ucraina, i militanti Uiguri e Ceceni), resta molto più forte di quella tra l’asse Sino-Russo e quello
Euroatlantico.

2. I fatti di Parigi e di Bruxelles, ancorché dolorosi, non sono emblematici: vale a dire, non forniscono da soli le
chiavi di lettura per capire il nostro tempo. A partire da questi non si riescono a spiegare i principali avvenimenti
internazionali degli ultimi lustri: la guerra contro la Serbia, la guerra in Afghanistan, in Iraq, in Libia e in Siria.
Molto più proficua risulta invece l’operazione contraria: a partire queste guerre e dalle loro dinamiche si possono
spiegare anche i fatti di Parigi e di Bruxelles.

3. Nonostante la chiusura ufficiale dell’Istituto, il “Project for the new american century”, come finalità, resta
ancora vegeto e operativo. A fronte di ciò, è possibile trovare una soluzione di continuità tra i grandi avvenimenti:
una unità tra i fatti mediorientali e quelli in America Latina (cfr. le ultime vicende in Brasile e il colpo di Stato
giudiziario che si sta orchestrando).

4. Chi parla di “guerra di civiltà”, contrapponendo Occidente e Islam, Oriana Fallaci e il Corano, ignora che la
logica essenzialista della giornalista italo/americana è la stessa (sia pur di segno contrario) che agisce nelle menti
più convinte di al-Qaida e dell’Isis. In questo senso, un dato fondamentale andrebbe tenuto in considerazione:
senz’altro vi è minor legame tra Corano e terrorismo islamico di quello che sussiste tra Oriana Fallaci e Anders
Breivik. [Emiliano Alessandroni].

… In Medio Oriente la Francia, al pari degli altri Paesi occidentali e della Russia, è impegnata a difendere i propri
interessi in ambito energetico, e le banlieu sono luoghi di “non-vita” in cui “parcheggiare” i proletari immigrati e
indigeni esclusi dal capitalismo francese.
Dopo gli attacchi terroristici di ISIS a Parigi, da tutti i governi dei Paesi imperialisti si è levata una voce unanime:
“Occorre rompere ogni legame economico con lo Stato Islamico”. Ma è da tempo noto il legame di ISIS con le
monarchie del petrolio del Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait. [Guerre e terrore come prodotti del

capitalismo].
umanesimo

Aggiungo alla lista il sorprendente articolo di Lucia Annunziata (non certo una cospirazionista) dell’altro ieri.
Un articolo nel quale, per prima tra chi dirige un media mainstream - rompe il fronte di chi vuole far credere che
l’Isis si finanzi vendendo ruderi di Palmira, e facendo pagare tributi di stampo medioevale a dei poveracci nel
centro dell’Iraq.
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Chi finanzia questo fronte? Operazioni quali quelle che abbiamo descritto, e che non sono appunto raccolte
occasionali di estremisti, richiedono un finanziamento sostenuto nel tempo e nel volume. O vogliamo davvero
immaginare che questi terroristi di ritorno si mantengano con lavoretti o ospitalità di famiglie o la carità della
beneficenza delle locali moschee? Macchine, armi, spazi in affitto, viaggi.
Qualcuno paga. Così come qualcuno paga l'enorme rete dell'Isis nei territori che occupa: oppure davvero
vogliamo credere che la gestione di parte di Iraq e Siria, l'organizzazione di spedizioni in Libia e di attentati in
Europa, siano finanziati solo dal traffico illegale di petrolio, antichità e prostituzione? Qualcuno paga e sono
finanziamenti che solo entità statali possono fornire.
[…]
È ora che si indichi anche il vero nemico politico che c'è dietro il terrorismo. Cioè che si facciano i nomi degli
stati che finanziano questo progetto per i loro fini di dominio. Sappiamo chi sono.
Sono nostri alleati, ufficialmente. Ma questa ambiguità diplomatica va rotta. Il costo è alto, e non solo in termini
di affari. Il rischio di rotture internazionali interstatali acuisce il pericolo di una precipitazione globale ma se non
si chiariscono gli schieramenti di questa guerra, non riusciremo certo a costruire strategie di difesa.
Lucia Annunziata - che vuole fare una guerra - dice che per farla serve conoscere i nomi dei nemici. Dice anche,
senza dirlo, che questi nemici sono Turchia, Arabia Saudita e Qatar che sostengono economicamente l’Isis (nel
caso della Turchia comprando il petrolio raffinato nei territori siriani di Daesh come mostrato con prova televisiva
dalla vituperata Russia, prova ignorata da tutti i media occidentali). Quello che non dice l’Annunziata è che dietro
questi paesi ci sono gli Stati Uniti e il mai completato Project for the New American Century per smembrare
geopoliticamente il resto del mondo non alleato con loro, usando divisioni etnico-religiose interne ai diversi paesi.
Dietro ogni azione dell’Isis c’è una raffinata regia. Una regia che riguarda l’azione e la comunicazione. Dietro gli
attacchi di Parigi, un segnale alla Francia che in Africa si stava allargando troppo nei suoi disegni sulla regione
subsahariana. Eccetera. La religione non c’entra nulla, se non come mezzo di reclutamento di disperati pronti a
farsi saltare per sentirsi qualcuno in un mondo tardo-capitalista che non solo non fornisce alla maggior parte di chi
vi abita i mezzi materiali necessari per sopravvivervi, ma neppure quelli spirituali: un contesto inabitabile per
coltivare gli strumenti che servono per provare a dare un senso alla propria esistenza. La vita non è insensata solo
nelle banlieues ma anche nel centro di Parigi, di Roma, di New York. I foreign fighters che volano in Siria
(passando non a caso dalla Turchia) sono (anche) figli della buona borghesia inglese, francese o scandinava. Il
produci-consuma-crepa non basta più alle persone, che cercano valori che non siano soltanto quelli economici o
quelli di un intrattenimento di massa che li distragga dal vuoto. Servirebbe una politica che si preoccupi sia del
benessere materiale che di quello spirituale della propria comunità. Una politica che faccia assumere al sistema
industriale (qui sta la principale pecca della critica marxista) le proprie responsabilità in termini di danni sociali,
umani e ambientali che la produzione di merci provoca. Il problema non sono le fabbriche che licenziano, il
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problema è il lavoro in fabbrica e i danni che produce la fabbrica al mondo. E così tutta un’organizzazione di
lavoro che ricalca gli schemi post-fordisti e li applica al terziario e alla produzione di servizi che diventano
prodotti seriali sempre più anonimi. La politica dovrebbe chiedersi non solo perché un figlio di una buona
famiglia inglese va a tagliare teste in Siria, ma anche perché la frattura tra aspettative e realtà vissuta è sempre più
ampia. La politica, come un medico, dovrebbe curarsi del benessere della propria comunità. Invece si prepara come in una guerra tra bande criminali che vogliono controllare un certo territorio - a una guerra mondiale che sta
per scoppiare nel momento in cui il capitalismo sta infine (e finalmente) franando sulle macerie che esso stesso da
sempre produce.

Fonte:vipouuea

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

I 10 Facebook Comandamenti
Di Sonia Montegiove
– 21/03/2016Pubblicato in: Geek life

Quante volte guardando le azioni di qualche utente di Facebook ci verrebbe da dire impara
l’educazione prima di usare questi strumenti? Qui 10 simil comandamenti da tenere presenti quando
si frequenta il sito in blu (e non solo)

1] Non avrai altro profilo all’infuori del tuo (quindi evita di aprire un fake per spiare gli altri)

2] Non nominare il nome degli amici invano (non citare chiunque ti venga in mente. Amici e
non amici. E non taggare su un evento, un’immagine, una notizia per promuovere una cosa tua
che non interessa il taggato)

3] Ricordati di santificare le feste. I compleanni puoi anche dimenticarli (ovvero non scrivere
su tutte le bacheche la stessa triste parola Auguri. Magari con un triste copia e incolla)

4] Onora la tua immagine (quindi non scrivere cose di cui potresti pentirti e non pubblicare
immagini dei tuoi figli o tue in pose ridicole)
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5] Non uccidere la fantasia con il copia e incolla (sforzati di scrivere un contenuto personale.
Molto più di valore di un famoso e arcinoto aforisma)

6] Non commettere atti di tortura nei confronti degli amici e non (ovvero non aggiungere
persone ai gruppi senza aver verificato che siano interessate a quello di cui si sta discutendo;
non dire buongiorno, buonanotte, buon pomeriggio; non chiedere l’amicizia per dire “Ciao”;
non inondare di messaggi a cui seguono messaggi “Hai letto i miei messaggi?” che se non
arriva risposta un perché ci sarà)

7] Non condividere false notizie (verifica sempre la fonte e non condividere bufale: Internet
potrà diventare un posto migliore)

8] Non rubare (foto, post, video e tutto quello che è pubblicato. Se ti piace una cosa condividila
e cita la fonte. Noioso, ma ecologico. Anche qui)

9] Non desiderare la pagina di altri (ovvero fatti una pagina e non un profilo se sei un’azienda e
non una persona)

10] Non desiderare il profilo di altri (ovvero sii te stesso: tutti gli altri sono già occupati)

fonte: http://www.girlgeeklife.com/2016/03/i-10-facebook-comandamenti/
-----------------------
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Realizzato in laboratorio il genoma minimo per la
vita
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Credit: C. Bickel/Science
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La vera 'faccia' del capside virale
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Il genio dei geni
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I virus sono vivi?
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Resuscitare un virus killer

Il gruppo di Craig Venter in California ha progettato e realizzato il più piccolo genoma batterico
in grado di sostenere la vita: si tratta di 473 geni, tra cui quelli necessari per l'espressione dei geni
stessi e quelli che codificano per proteine "universali", che si ritrovano in molti esseri viventi.
Restano però ancora sconosciute, almeno nei dettagli le funzioni del 31 per cento dei geni di
questo genoma minimo(red)
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Creato un ceppo di batteri sintetici

Una cellula batterica controllata da un genoma sintetico

Un genoma completamente artificiale
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geneticamicrobiologia
Sono 473 i geni necessari per la vita nel genoma batterico realizzato dal Craig Venter Institute di La Jolla, in
California, e descritto sulle pagine di “Science”.
Nel 2010 lo stesso gruppo di ricerca aveva ottenuto la prima cellula batterica sintetica in grado di replicarsi
autonomamente: il suo genoma fu progettato al computer, assemblato con le attuali tecniche di chimica e infine
trapiantato in una cellula ricevente.
A partire da quel risultato, Venter e colleghi hanno perseguito l'obiettivo di sintetizzare una cellula minimale,
dotata cioè solo dei geni necessari a sostenere la vita nella sua forma più semplice, in modo da ottenere una
sorta di laboratorio miniaturizzato che aprisse la strada a una migliore comprensione delle funzioni genetiche di
base.
Anche in questo caso come nel 2010, gli autori hanno utilizzato i batteri del genere Mycoplasma, le cui cellule
hanno i più piccoli genomi in grado di replicarsi.

Rapp
resentazione artistica della doppia elica del DNA (Credit: C. Bickel/Science) Sulla

base della letteratura esistente, gli autori

hanno progettato un genoma costituito da otto differenti segmenti, in modo da poter verificare, in modo
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relativamente semplice, quali geni fossero essenziali e quali, tra quelli non essenziali, servissero solo a una
crescita sostenuta.
Questa verifica è stata effettuata cambiando la sequenza nucleotidica originaria dei geni con l'inserimento di
sequenze di DNA estraneo, i cosiddetti trasposoni. Se le funzioni cellulari venivano irrimediabilmente alterate
da questa manipolazione, il gene era considerato essenziale per la vita batterica; in caso contrario, era giudicato
superfluo ed eliminato dal genoma. Procedendo gene per gene, gli autori hanno infine ridotto il genoma alla sua
struttura più semplice.
Un dato estremamente interessante emerso dall'analisi è che in alcuni casi l'alterazione di un gene non
produceva danni solo perché ne esisteva un duplicato con funzioni pressoché identiche. La presenza di uno dei
due era dunque essenziale alla vita, e ha dovuto necessariamente fare parte del genoma minimo.
Nella sua versione finale, il genoma, battezzato con la sigla JCVI-syn3.0, comprende 473 geni, ed è quindi più
piccolo di qualunque cellula in grado di replicarsi autonomamente in natura. Ne fanno parte tutti i geni
coinvolti nella traduzione e nell'espressione dell'informazione genetica, così come molti geni, presenti anche
nel genoma di altri organismi, che probabilmente codificano per proteine di utilità universale per la vita. Molti
altri geni, infine, che costituiscono circa il 31 per cento del genoma, hanno funzioni sconosciute nei loro
dettagli.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/03/24/news/genoma_minimo_sintetico-3027760/?rss
--------------------------------
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Un indizio sicuro per comprendere se siamo motivati dall'aspirazione o dall'aspettativa è che l'aspirazione è
sempre soddisfacente; può non essere piacevole, ma è sempre soddisfacente. L'aspettativa, al contrario, è sempre
insoddisfacente, perché viene dalle nostre piccole menti, dai nostri ego. A partire dall'infanzia, viviamo le nostre
vite cercando la soddisfazione al di fuori di noi. Cerchiamo qualche sistema per tacitare la paura fondamentale che
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nelle nostre vite manchi qualcosa. Passiamo da una cosa a un'altra cercando di riempire il buco che crediamo che
ci sia.
Charlotte Joko Beck
---------------------------------

DOV’È DIO IN QUESTA NOTTE DELL’UMANITÀ
GAETANO PICCOLO
di gaetano piccolo, 25 marzo 2016

Dov’è dunque Dio?

E io sentivo in me una voce che gli rispondeva:

Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca…

Elie Wiesel, La notte
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Tra i simboli che ci portiamo dentro c’è sicuramente anche quello della notte. La notte è il
tempo del buio, quando non si vede nulla. È il tempo in cui da bambini abbiamo
immaginato presenze inquietanti, inafferrabili. La notte è il tempo del silenzio, quando ogni
cosa fa più rumore e desta sospetto. La notte è il tempo in cui aspettiamo una luce che non
arriva.

La liturgia del Giovedì santo anticipa già la grande notte di Pasqua e ci propone tre
letture che hanno a che fare con la notte: la notte in cui Dio passa in Egitto per strappare
dalla schiavitù, la notte in cui Gesù spezzò il pane, ricordata da Paolo, la notte che inizia nel
Vangelo di Giovani con la cena durante la quale Gesù lava i piedi ai discepoli. Dio
attraversa le nostre notti.

Innanzitutto la notte dell’umanità. È la notte del caos, come quella in cui Dio inizia la
creazione: dove tutto era informe. Dio attraversa la notte del popolo d’Israele rassegnato alla
sua schiavitù. È in quella notte che l’agnello viene consumato ed è in quella notte che il
sangue dell’agnello è versato per segnare un’appartenenza. È in quella notte che Dio passa.
La liberazione avviene mentre eravamo ancora schiavi in Egitto.

Quel rituale diventa un memoriale: occorre tornare a quella notte per rivivere l’esperienza
della liberazione. Gli ebrei delle generazioni successive non potranno ovviamente rivivere
l’esperienza del passaggio del mar Rosso, ma potranno rivivere l’esperienza della notte in
cui viene mangiato l’agnello: nell’ultima cena in Egitto la liberazione è già compiuta. E si
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compirà ancora, ogni volta che quella cena sarà ripetuta.

Paradossalmente, per essere liberati, non possiamo fare a meno di ritornare a quella notte,
non solo con le sue speranze, ma anche con le sue angosce. Possiamo fare l’esperienza della
liberazione, solo se diventiamo consapevoli del Faraone che oggi ci tiene schiavi: la
liberazione avviene sempre dentro una schiavitù.

Solo collocando il gesto e le parole di Gesù nel contesto della cena della Pasqua
ebraica, possiamo coglierne pienamente il significato: Cristo è morto mentre eravamo
ancora peccatori, ci ha visitati nella nostra schiavitù. La liberazione dalla morte, da una
morte che non ci tiene più schiavi, da una morte che non è più parola definitiva, ma
passaggio verso una vita senza fine, non è il premio per i giusti, ma un dono gratuito,
talmente gratuito che ci viene donato mentre siamo ancora peccatori.

Gesù infatti lava i piedi ai discepoli mentre sono traditori: non solo Giuda, ma ciascuno di
loro, ciascuno di noi, è colui che lo tradirà. Eppure Gesù si abbassa davanti a chi lo tradisce.
Il perdono o è gratuito o non è. Il perdono è autentico solo quando perdona
l’imperdonabile, altrimenti è giustizia o al più compassione. Gesù ci insegna la gratuità del
perdono: mentre l’altro è ancora lontano, traditore, peccatore, e potrebbe anche rimanere
tale.
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Gesù si abbassa davanti a chi non lo merita. Lava i piedi a chi se li è sporcati per andare a
vendere la vita. Gesù vede il suo volto deformato nell’acqua sporca della malizia dell’amico
che lo ha tradito. In quel gesto non vedo né un gesto di umiltà né un gesto romantico, ma
vedo il martirio della gratuità del perdono, il martirio a cui tutti siamo chiamati: vi ho dato
l’esempio… Questo è il martirio del cristiano. Questa è la guerra con se stesso che deve
combattere.

Se non vedessimo in questo gesto il martirio del perdono, non capiremmo perché Giovanni
sostituisca questo gesto alla descrizione della cena: l’eucaristia è il martirio, in cui la vita è
donata gratuitamente a chi non lo meriterebbe. Fare eucaristia, vivere questo sacramento,
vuol dire sentirsi perdonati gratuitamente, mentre eravamo ancora schiavi del nostro
Faraone, mentre eravamo ancora peccatori, per offrire la stessa gratuità a colui che mi
uccide.

In queste notti che la liturgia rievoca non c’è mai solitudine. Sono sempre notti
condivise. Notti in cui c’è la vita delle relazioni: c’è un popolo che mangia insieme o c’è
una comunità che celebra. La liberazione, come perdono, non è mai un fatto individuale, ma
coinvolge sempre anche gli altri. a volte i nostri cammini di riconciliazione sono
semplicemente fantasie travestite da immagini spirituali: la riconciliazione si compie solo
nella realtà di una comunità, nella quale si è disposti anche a morire. Il perdono non è mai
un fatto personale, perché come singoli esistiamo solo nelle nostre fantasie. Siamo da
sempre, inevitabilmente, insieme con altri.
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E proprio perché non siamo mai da soli, abbiamo bisogno di muoverci per andare incontro
agli altri. Così, camminando, ci sporcheremo di nuovo i piedi, con i nostri tradimenti, le
nostre fughe, con i nostri sotterfugi, ma proprio allora potremmo chiedere a Cristo di lavarci
i piedi di nuovo, ancora una volta.

*

Leggersi dentro

– Qual è la notte in cui ti trovi e nella quale Dio ti sta già visitando?

– Quale ruolo giochi più spesso nei processi della vita: quello di giudice, di accusatore o di
vittima?

fonte: http://www.glistatigenerali.com/religione_teologia/dove-dio-in-questa-notte-dellumanita/
-------------------------------

Sapevi tutto
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lemanichesistringono

ha rebloggatolemanichesistringono

ricordo
che la tua pizza preferita era al prosciutto e funghi senza funghi
“perché non la prendi al prosciutto e basta?” ti chiedevo ogni volta
“perché non ti fai gli affari tuoi?” mi rispondevi
e sorridevi
ricordo
che ci conoscemmo a primavera
amavi sparare ai piccioni con quel tuo buffo fucile ad aria compressa
“dai prova!” mi dicevi
“no, mi fa impressione”
m’innamorai di te
anche perché
eri in grado d’inserire piccole frasi subliminali
in mezzo ad un discorso qualsiasi
tipo:
“quest’estate mi piacerebbe fare un corso di tiro con l’arco, una mia amica lo ha iniziato
sei bello e dice che si diverte molto”
oppure:
“ieri ho portato la macchina dall’elettrauto mi fai un sesso della madonna, mi ha preso
centocinquanta euro per due fili staccati”
o forse fu
il tuo amore incondizionato per il pongo
potevamo giocarci per ore
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in silenzio
nudi
sul parquet di casa tua
“vorrei vivere con te in una casa di pongo” mi dicevi
“e fare bambini di pongo?” ti chiedevo
“sì” rispondevi “e cucinarti squisite pietanze di pongo”
non alzavi mai la voce
sapevi odiare benissimo con gli occhi
pelle bianchissima
ci conoscemmo a primavera, lentiggini
“finché mi ami non scriverai mai di me” dicevi
“e invece sì” dicevo
“vedrai” dicevi
e sorridevi
e avevi sempre ragione
sapevi tutto.
— Guido Catalano, Sapevi tutto.
-----------------------------------

25
MAR

Il fallimento della comunicazione politica in rete
Non ho idea di come i partiti misurino l’efficacia della propria comunicazione politica in
rete. Non so se utilizzino i parametri numerici a cui si affidano solidamente le aziende
(numero di condivisioni, like, commenti ecc) quando cercano di misurare – in qualche modo
– la capacità del proprio messaggio di raggiungere l’attenzione del pubblico (gli esperti lo
chiamano engagement ma è una parola talmente brutta da non poter essere nemmeno
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pronunciata). Non so se ogni tanto, nella sede del PD o del M5S, si svolgano riunioni per
fare il punto della situazione, decidere strategie, aggiustare il tiro, né se Casaleggio o Matteo
Renzi ricevano ogni tanto un report che attesti i risultati ottenuti nel racconto della politica
su Internet.
Il risultato di simili azioni, del resto – convincere l’elettore della bontà delle proprie scelte –
è impalpabile, perfino più complicato da quantificare rispetto a chi investe denaro nei social
media per vendere merendine o automobili.
Al netto di tutte queste mie ignoranze a me sembra che il racconto partigiano della politica
in rete, per lo meno quello degli emettitori forti dell’ultimo periodo, sia tutto sbagliato,
basato com’è sui soliti pilastri dell’appartenenza ideologica e della rete di relazioni. Il
meccanismo è semplice: il vertice individua un tema e la piramide di comunicatori
sottostante lo rilancia con minime variazioni.
Si tratta di uno schema che le aziende utilizzano da tempo, anche se in scala ridotta. Per dare
voce alla propria comunicazione in rete è necessario coinvolgere una serie di soggetti che a
vario titolo siano disposti a replicare il messaggio amplificandone la portata (renderlo
viraledicono gli stessi che prima dicevano engagement). Ciò avviene, talvolta, per mezzo di
relazioni digitali preesistenti, basate in genere sulla reputazione acquisita (la rete di
comunicazione politica dei 5S si fonda per lo più su emettitori spontanei che raccolgono i
messaggi di Di Maio, Grillo o Di Battista e li fanno rimbalzare per semplice militanza
politica), talvolta su reti (commerciali o no) appositamente costituite in cui comunicatori
“vicini” rilanciano in tempo reale i temi ed i toni proposti dal “capo”, altre volte ancora
attraverso semplici escamotage tecnologici che danno sostanza numerica al messaggio (ben
noto a tal proposito il sistema ideato dalla Lega di raccogliere un database di profili twitter
disposti a replicare in automatico il verbo di Salvini).
Una volta esaurita la fase della necessaria replicazione del messaggio tutto sembra finire lì.
Le discussioni che derivano da un simile flusso informativo mantengono quasi sempre le
caratteristiche della partigianeria e della contrapposizione, prevalgono i toni aggressivi e
canzonatori (che sono molto spesso già parte del messaggio di partenza): il consenso sembra
insomma passare esclusivamente attraverso il disvelamento dell’inadeguatezza
dell’avversario. In altre parole la comunicazione politica adotta i toni usuali ed “umani” del
commentatore dei fatti della politica sui social media ma senza averne i tratti ondivaghi di
neutralità ed autonomia intellettuale.
Se l’appassionato di politica commenterà indifferentemente, magari con toni pesantemente
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sarcastici, le decisioni di Grillo, di Salvini o di Matteo Renzi su questo o quel tema, la vasta
schiera di fiancheggiatori digitali si concentrerà sulle inaguatezze dell’avversario, ne
sottolineerà gli errori e le ambiguità, né canzonerà gli errori ortografici o le balbuzie e,
contemporaneamente, si presterà ad essere camera di eco euforica dei messaggi della
propria parte politica.
Molte di queste forme comunicative discendono dal linguaggio contaminato della
comunicazione inventato da Beppe Grillo: presumendone una qualche efficacia (che sarebbe
tutta da verificare ma che viene data per scontata) molta comunicazione politica
professionale ne ha fatto propri i toni. Ma la lotta nel fango come teoria di contrapposizone
politica, da qualsiasi lato provenga, forse irrobustisce la forza del messaggio ma ne riduce
anche in maniera analoga la qualità, per lo meno verso una fascia di cittadini interessati alla
discussione politica sui social media che siano sensibili ai contenuti più che agli slogan. I
toni apocalittici e privi di sfumature di Grillo, che tutti quanti hanno silenziosamente
adottato, si rivolgono alla parte bassa e meno acculturata degli elettori presenti in rete, li
riconoscono come proprio bacino di elezione.
È possibile che un simile effetto quantitativo sia preferito a quello raziocinante per scelte
strategiche decise a tavolino, oppure che qualcuno si sia fatto l’idea che un simile
atteggiamento otterrà un risultato in termini di voti (o per lo meno in termini di “virilità” del
messaggio politico) e decida per queste ragioni di adottarlo, ma il risultato concreto di simili
scelte è quello di un complessivo svilimento della discussione politica che, in ambiti di
comunicazione fortemente personalizzati (per esempio i profili twitter o le pagine Facebook
di singole persone) associa indissolubilmente volti, nomi e cognomi di individui
apparentemente normali al broadcast dei grandi marchi politici. È come se il rumore di
fondo delle scazzottate politiche su Internet si fosse spostato dai piani bassi dei singoli
amatori ai protagonisti in prima persona di simili messaggi comunicativi.
Chi si presta ad essere attore di simili forme di comunicazione paga un prezzo in termini di
reputazione personale che forse molti non considerano. Nessuno ti considererà più degno di
attenzione se nel luogo stesso della reputazione tu mostrerai di averla appaltata, in toto o in
buona parte, alle idee di qualcun altro.
fonte: http://www.mantellini.it/2016/03/25/il-fallimento-della-comunicazione-politica-in-rete/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog
%29
-----------------------------
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25 mar

Nel nulla

Nel 1973 Richard Nixon, già in mezzo al casino del Watergate, ebbe la pessima notizia che il suo
vice Spiro Agnew era stato beccato per aver evaso le tasse. Due scandali erano troppi da reggere,
così Nixon sacrificò Agnew e chiamò al suo posto un deputato di terza fila ma di riconosciuta
rettitudine, Gerald Ford. L'onesto Ford, che serviva per cercare di migliorare l'appannatissima
immagine della Casa Bianca.
Mi è tornata in mente questa vicenda di tanti anni fa leggendo della tribolata campagna di Roberto
Giachetti, a Roma.
Un uomo perbene che si aggira per la capitale cercando di far dimenticare tutto quello che ha fatto
per anni il Pd in città: le correnti, le clientele, gli impresentabili, i baci in bocca ai peggiori potentati
economici, passando per mafia capitale e per il golpetto notarile con cui ha divorato il suo stesso
sindaco, fino alle primarie flop del 6 marzo scorso, con tanto di schede bianche gonfiate per farle
sembrare meno flop.
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Un compito immane, povero Giachetti.
Di qui il suo sforzo ciclopico per dire a tutti che non è stato «messo lì per perdere», che non è «un
candidato al martirio»: e si sa, la gallina che canta ha fatto l'uovo. Se lo dice, è perché sa che è
proprio così.
Chiacchieravo l'altro giorno con un amico che lavorerà nel suo staff e un po' per scherzo un po' no
gli dicevo: guarda che, con quello che ha combinato il Pd a Roma, il tuo potrebbe farcela solo
liberandosi il più possibile dal Pd medesimo. Dalla sua immagine.
Un po' Giachetti sta cercando di farlo, in effetti, contrapponendo i suoi digiuni al magna-magna a
cui ha partecipato il suo partito.
Ma più in là di così non può andare, perché l'ha messo lì il Pd.
Di qui l'altra opzione scelta per la campagna elettorale, non so se dallo stesso Giachetti o
direttamente dal Pd: attaccare a testa bassa la semisconosciuta Raggi, la candidata del M5S. Il cui
maggior asset politico è proprio quello di non aver preso parte dalla mangiatoia. Il che non è poco,
in una città che nell'ultimo decennio ha visto passare lanzichenecchi di centrodestra e di
centrosinistra ugualmente voraci.
Attaccano Raggi, dicevo, su tutto. Hanno cominciato con il suo praticantato di neolaureata: non so
con quali risultati, ma credo che non a moltissimi importi davvero dove ha iniziato a lavorare Raggi
a 25 anni.
Poi è successa una cosa ancora più interessante. Raggi ha detto che da sindaco cambierebbe i vertici
Acea: società posseduta in maggioranza dal Comune dove però Caltagirone fa il bello e il cattivo
tempo pur possedendone solo il 15 per cento, proprio per le inestricabili cointeressenze tra partiti e
potentati che ci sono a Roma.
Immediatamente Caltagirone ha reagito, furioso, attraverso un suo giornale, il Messaggero.
E cosa fa il Pd? Si mette subito in mette in scia a Caltagirone. Cioè riprende pari pari la bufala
interessata di uno dei vecchi padroni della città, ne produce infografiche e le diffonde on line, con
l'hashtag #raggiamari.
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L'autogol ha qualcosa di incredibile: in una città strangolata da poteri forti proprio come
Caltagirone, il partito che più avrebbe bisogno di emancipare la sua immagine da questi poteri forti
si fa megafono degli interessi di uno di essi, e di certo non l'ultimo per invadenza nella cosa
pubblica.
Ce ne ha da camminare, Giachetti, con una compagnia simile. E con una campagna elettorale
simile.
Ah, tra l'altro: alla fine, nonostante la scelta di pescare dal mazzo un vice onesto, anche Nixon
dovette dimettersi. E il vice onesto perse le elezioni subito dopo, per poi sparire nel nulla.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/25/nel-nulla/
--------------------------------

Alzheimer
kon-igi

fiorditarassaco ha chiesto:

Doc ho una domanda credo potenzialmente priva di risposta e forse sciocca, ma ci provo. I malati di Alzheimer
ricordano i sentimenti? Ad esempio, un padre che non riconosca sua figlia ricorda ancora in qualche parte di sé
l'amore che prova per lei?

Nient’affatto sciocca o priva di risposta.

Sarò molto sintetico (quindi a tratti generico e impreciso): nella malattia di Alzheimer e in genere in tutte le
demenze c’è una progressiva perdita delle funzioni corticali superiori, a partire dalle mnesie (capacità di ricordare,
prima a breve termine, poi a lungo termine), passando poi per le fasie (capacità di linguaggio), le gnosie (le
proprie conoscenze) e infine arrivando alle prassie (capacità di compiere un’azione).

Se uniamo questo progressivo decadimento al fatto che in un certo momento vengono perse anche le inibizioni,
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non avremo una persona che non è in grado di ricordare le emozioni ma una persona che farà fatica a collegare le
emozioni passate al soggetto che le scatenava; per farti un esempio, se un estraneo ti si avvicina per strada e
comincia ad abbracciarti e a mostrare entusiasmo e affetto, la tua reazione può variare dalla perplessità fino a un
sincero imbarazzo (se non proprio allarme). Lo stesso avviene per la nonna o la zia che ti guarda senza
riconoscerti ma che non ha affatto dimenticato quanto ti voleva bene.

La cosa migliore è approcciarsi a chi ha un deterioramento cognitivo con gentilezza e tranquillità, senza insistere
troppo se non ricorda il tuo nome o ti scambia per un altro parente (in genere la versione giovane di qualcuno che
ora è anziano e con cui era legato tempo addietro). La disinibizione a cui accennavo li rende molto fragili e
sensibili alla tristezza e al nervosismo altrui, per cui spesso si agitano e si confondono ulteriormente quando il
figlio o la nipote si indispettiscono per la presunta indifferenza, mentre è sufficiente essere pazienti e accettare il
ruolo in cui si viene incasellati dai ricordi a lungo termine (gli ultimi a perdersi) aspettando il momento
dell’illuminazione, quando improvvisamente interrompono la loro confabulazione afinalistica per dirti ‘Ma tu sei
Maria, la mia nipotina! Come sei cresciuta!’ e poi magari scoppiare a piangere di gioia.

Per esperienza diretta, professionale e personale, certi sentimenti non si perdono mai ma rimangono lì, sepolti da
qualche parte, fino all’ultimo respiro.

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

Trattenute
intecomeunsecondorespiro

Sempre più scopro che il diario è uno sforzo contro la perdita, la transitorietà, la morte, lo
sradicamento, l’appassimento, l’irrealtà. Sento che quando rinchiudo qualcosa, lo salvo.
Qui è vivo. Quando qualcuno se ne andava, sentivo di trattenerne la presenza in queste
pagine.-Anaïs Nin, Diario----------------------------

Scrittura

cardiocrazia

ha rebloggatolultimastregaditriora
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SEGUI

La scrittura è una morte serena.
— Valerio Magrelli (via debussycadutonellasenna)
Fonte:debussycadutonellasenna

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

20160329
La teoria della singolarità e il codice neurale
Alcuni esperti di intelligenza artificiale profetizzano che il futuro dell'umanità
sarà la Singolarità, cioè l'integrazione della psiche umana nei computer. Ma i neuroscienziati
sottolineano tutte le lacune di questa previsione, dato che nessuno sa bene in che modo la mente
possa scaturire dal cervello: il codice neurale, grazie a cui gli impulsi nervosi vengono interpretati
come percezioni, ricordi, significati e intenzioni, sfugge a qualsiasi tentativo di comprensionedi
John Horgan
Quella che segue è una versione modificata e aggiornata di un articolo originariamente scritto per
la rivista “IEEE Spectrum”.
Ho 62 anni, con tutto ciò che comporta. Capelli grigi, un ginocchio poco affidabile e una memoria
che lo è ancora meno. Posso ancora giocare discretamente a hockey, ma l'entropia cresce sempre
di più. Quindi, una parte di me vorrebbe fortemente credere che ci stiamo rapidamente
avvicinando alla “Singolarità”.
Come il paradiso, la Singolarità si può declinare in molte versioni, ma la maggior parte di esse
presuppone che si acceleri sulla strada del cervello bionico. In una prima fase diventeremo cyborg,
e saranno i chip cerebrali a modificare la nostra percezione, la nostra memoria e la nostra
intelligenza, eliminando la necessità di fastidiosi telecomandi per la TV. Alla fine, abbandoneremo
del tutto il nostro Io in carne e ossa e caricheremo la nostra psiche digitalizzata nei computer. E
abiteremo felicemente e per sempre nel cyberspazio, dove, per parafrasare Woody Allen, non
avremo mai bisogno di cercare un parcheggio.
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Raymond Kurzweil in una foto del 2006 (Cortesia Michael Lutch/Kurzweil Technologies)
Gli appassionati di Singolarità, o Singolaritariani, sono per lo più esperti di computer, come
l'imprenditore Ray Kurzweil. Citando i progressi esponenziali dell'informazione, codificati dalla
legge di Moore, Kurzweil profetizza “una fusione d'intelligenza biologica e non biologica” che
culminerà in “esseri umani basati su software immortali”. E l'avvento della Singolarità non è
previsto nell'arco di un millennio, o di un secolo, ma di decenni.
Gli specialisti di cervelli reali trovano questi scenari ridicolmente ingenui, poiché siamo ancora
molto lontani dalla comprensione di come una mente possa scaturire da un cervello. “Nessuno ne
ha la più pallida idea”, dice il premio
Nobel Eric Kandel. “Al momento, tutto ciò che si può fare è raccogliere opinioni intelligenti e ben
argomentate”.
Ai neuroscienziati manca una teoria generale e unificante che dia senso ai loro risultati sparsi e
sconnessi, che riguardano, per esempio, la scoperta fatta da Kandel dei processi chimici e genetici
che sono alla base della formazione della memoria nelle lumache di mare.
Spesso, e a buon diritto, il cervello è chiamato il fenomeno più complesso noto alla scienza. Un
tipico cervello adulto contiene circa 100 miliardi di cellule nervose, o neuroni. Un singolo neurone
può essere collegato tramite assoni (le connessioni in uscita) e dendriti (connessioni in entrata) e
attraverso le sinapsi (gli spazi che separano assoni e dendriti) a ben 100.000 altri neuroni. Basta
combinare questi numeri per scoprire che un tipico cervello umano ha milioni di miliardi di
connessioni tra i suoi neuroni.
La complessità aumenta ulteriormente se si considera che le connessioni sinaptiche si formano, si
rafforzano, s'indeboliscono e si sciolgono incessantemente. I vecchi neuroni muoiono, e ne
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nascono di nuovi per tutta la vita, come emerso da recenti studi che hanno smentito un dogma che
durava da decenni.
Le cellule possono anche essere riprogrammate per diversi scopi, passando dal controllo delle
espressioni facciali a quello della flessione di un dito, dall'elaborazione della percezione visiva del
colore rosso a quella uditiva degli scricchiolii. Lungi dall'essere forgiati da un modello comune, i
neuroni mostrano un'incredibile varietà di forme e funzioni. I ricercatori ne hanno scoperte
numerose solo nell'apparato visivo. Anche i neurotrasmettitori, che trasportano i segnali attraverso
la sinapsi tra due neuroni, sono di diversi tipi, così come altre sostanze chimiche, come i fattori di
crescita neurale e gli ormoni, che entrano ed escono dal cervello, modulando la cognizione in modi
sottili e profondi.

L'inte
grazione tra uomo e computer è il sogno di molti esperti di intelligenza artificiale (Cortesia
Defense Advanced Research Program, DARPA)
Quanto più si conosce il cervello, tanto più ci si meraviglia del suo funzionamento. Ma spesso non
funziona: può essere colpito da schizofrenia, disturbo bipolare, depressione, morbo di Alzheimer e
molti altri disturbi che non possono essere spiegati né trattati. I Singolaritariani, comunque,
insistono sul fatto che i cervelli sono solo computer complessi, e in effetti questa analogia ha un
suo fondamento.
I neuroni assomigliano a transistor, poiché assorbono, trasformano e riemettono gli impulsi
elettrochimici noti come potenziali d'azione. Con un'ampiezza di un decimo di volt e una durata di
un millisecondo, i potenziali d'azione sono molto uniformi, e non si dissipano neppure quando
corrono lungo assoni lunghi un metro. Chiamati anche picchi (spike), in riferimento alla loro forma
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sullo schermo di un oscilloscopio, nel cervello i potenziali d'azione servono, presumibilmente,
come unità di base dell'informazione.
Si supponga, come fanno molti Singolaritariani, che i potenziali d'azione siano equivalenti alle
operazioni di un computer. Se il cervello contiene un milione di miliardi di sinapsi, che elaborano in
media 10 potenziali d'azione al secondo, allora il cervello esegue 10 milioni di miliardi di operazioni
al secondo, o 10 petaflop. Alcuni supercomputer hanno già superato quel tasso di elaborazione. Da
qui la convinzione dei Singolaritariani che i computer presto ci lasceranno indietro in quanto a
capacità cognitiva, a meno che non ci integriamo con loro, grazie a una convergenza bionica o a un
“upload psichico”.
A sbarrarci la strada verso il cyber-paradiso, però, c'è il codice neurale. Questa espressione si
riferisce ai software, o agli algoritmi, che trasformano i potenziali d'azione e altri processi fisiologici
in percezioni, ricordi, significati e intenzioni.

Rappresentazione schematica del potenziale d'azione registrato in un neurone di topo: il grafico
mostra l'andamento del potenziale di membrana rispetto al tempo (Wikimedia Commons)
Il codice neurale è il più profondo e più significativo problema della scienza. Se i ricercatori
decifrassero il codice, potrebbero dare una risposta a enigmi filosofici rimasti irrisolti dall'antichità,
come il problema mente-corpo o quello del libero arbitrio. Una soluzione al codice neurale
potrebbe anche darci, in linea di principio, un potere illimitato sul nostro cervello e sulla nostra
mente. Alcuni classici della fantascienza, tra cui il controllo della mente, la lettura del pensiero, il
potenziamento bionico e anche upload psichico, potrebbero diventare realtà.
141

Post/teca

Ma il problema più profondo nella scienza è anche di gran lunga il più difficile da risolvere. I
neuroscienziati non hanno ancora idea di cosa sia il codice neurale. Questo non vuol dire che non
abbiano alcun candidato. Niente di più falso. Come elettori nelle primarie presidenziali degli Stati
Uniti, i ricercatori hanno un eccesso di candidati, ciascuno dei quali con una pecca profonda.
A citare per la prima volta il codice neurale fu nel 1930 il neurobiologo britannico Edgar Adrian.
Dopo aver isolato neuroni sensoriali di rane e anguille, Adrian mostrò che quando l'intensità di uno
stimolo aumenta, aumenta anche la frequenza di scarica di un neurone, che può arrivare a 200
picchi al secondo. Nei decenni successivi, gli esperimenti sembravano confermare che il sistema
nervoso di tutti gli animali utilizza questo metodo di trasmissione delle informazioni, battezzato
codice di frequenza (rate code).
Ma un codice di frequenza è un modo rozzo e inefficiente per trasmettere informazioni: sarebbe un
po' come cercare di comunicare esclusivamente canticchiando suoni di diverse altezze. I
neuroscienziati hanno sospettato a lungo che il cervello impiegasse codici più raffinati. Una
possibilità è la codifica temporale, in cui l'informazione non è rappresentata solo dalla frequenza di
attivazione di una cellula, ma anche dalla precisa sequenza temporale dei picchi.
Per esempio, un codice di frequenza tratterebbe le sequenze di un picco 010101 e 100011 come se
fossero identiche perché hanno lo stesso numero di 0 e di 1. Invece, un codice temporale potrebbe
assegnare significati diversi alle due stringhe perché le sequenze di bit sono differenti. La codifica
temporale potrebbe spingere la capacità di elaborazione delle informazioni del cervello verso il
limite di Shannon, il massimo teorico che la teoria dell'informazione permette a un sistema fisico
dato.
Alcuni neuroscienziati sospettano che i codici temporali predominino nella corteccia prefrontale e
altre strutture cerebrali associati alle funzioni cognitive "superiori", come per esempio il processo
decisionale. In queste regioni, i neuroni tendono ad attivarsi in media solo una o due volte al
secondo.
A un livello più macroscopico, i ricercatori sono alla ricerca di “codici di popolazione” che
coinvolgono l'attivazione coordinata di molti neuroni. Il defunto Gerald Edelman ha sostenuto uno
schema chiamato darwinismo neurale, in cui per esempio la nostra capacità di riconoscere un
animale emerge dalla competizione tra grandi popolazioni di neuroni che rappresentano diversi
ricordi: Cane? Gatto? Donnola? Ratto? Il cervello fa affidamento rapidamente sulla popolazione
che più si accorda con lo stimolo in entrata. Forse perché Edelman utilizzava un gergo
incomprensibile, il darwinismo neurale non si è mai affermato.
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L'alfabeto del codice genetico degli esseri viventi ha solo quattro lettere: C, G, T, A, dalle iniziali
delle basi azotate citosina, guanina, timina e adenina, che costituiscono i pioli della scala a
chiocciola con cui viene rappresentata la doppia elica del DNA. E' improbabile che il codice neurale
possa avere una struttura così semplice (Wikimedia Commons)
Un codice di popolazione chiamato “oscillazioni sincrone” coinvolge molti neuroni che si attivano
con la stessa frequenza e con la stessa scansione temporale. Nel 1990, Francis Crick e Christof Koch
proposero che le oscillazioni sincronizzate alla frequenza di 40 hertz avessero un ruolo chiave nella
coscienza. Crick era ovviamente famoso per aver scoperto la struttura del DNA e aver dimostrato
che essa fa da supporto a un codice genetico sorprendentemente semplice che regola l'eredità di
tutti gli organismi.
Koch tuttavia dubita che il codice neurale "sarà qualcosa di semplice e universale come il codice
genetico”. I codici neurali sembrano variare tra le diverse specie, osserva, e anche in diverse
modalità sensoriali nella stessa specie. "Il codice per l'udito non è lo stesso di quello per l'olfatto",
spiega, "in parte perché i fonemi che compongono le parole cambiano all'interno di una piccola
frazione di secondo, mentre gli odori aumentano e diminuiscono molto più lentamente".
"Potrebbe non esserci alcun principio universale a regolare l'elaborazione neurale
dell'informazione, oltre a quello secondo cui il cervello è incredibilmente adattabile e in grado di
estrarre ogni bit d'informazione possibile, inventando nuovi codici, se necessario", spiega Koch. Si
sa così poco su come il cervello elabora le informazioni che in questo momento è difficile escludere
uno qualsiasi degli schemi di codifica.
Infatti, Koch ha contribuito a far tornare in auge uno schema di codifica da tempo scartato come
implausibile. Questo schema è stato denigrato come l'ipotesi della "cellula nonna", perché portata
all'estremo implica che i nostri banchi di memoria dedicano un singolo neurone a ogni persona,
luogo o cosa che abita i nostri pensieri, come la nonna.
Insieme all'eminente neurochirurgo Itzhak Fried, Koch ha identificato i neuroni che rispondono a
immagini di persone specifiche, da Bill Clinton a Sylvester Stallone. I neuroni sono stati scoperti
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negli epilettici nei quali Fried aveva impiantato alcuni elettrodi a scopi clinici.
I risultati suggeriscono che un singolo neurone, lungi dall'essere un semplice interruttore, può
possedere un enorme potenza di calcolo. Messaggi significativi potrebbero essere veicolati non
solo da orde di neuroni che urlano all'unisono, ma da piccoli gruppi di cellule che bisbigliano, forse
in un codice temporale conciso.
Il neurobiologo inglese Steven Rose sospetta che il cervello elabori le informazioni a scala sia più
grande sia più piccola di quella dei singoli neuroni e delle singole sinapsi, tramite processi genetici,
ormonali e di altro tipo. Egli quindi mette in dubbio un presupposto fondamentale dei
Singolaritisti, e cioè che i picchi rappresentano la somma totale dell'output computazionale del
cervello. La potenza di elaborazione delle informazioni del cervello potrebbe essere superiore di
molti ordini di grandezza rispetto a quanto suggeriscono i soli potenziali d'azione.
Inoltre, decodificare i segnali neurali da singoli cervelli sarà sempre straordinariamente difficile,
sostiene Rose, perché il cervello di ogni individuo è unico e in continua evoluzione. Per sottolineare
questo punto, Rose cita un esperimento mentale che coinvolge un "cerebroscopio", in grado di
registrare tutto ciò che accade in un cervello, a livello microscopico e macroscopico, in tempo
reale.
Ipotizziamo che il cerebroscopio registri tutte le attività neurali di Rose mentre osserva un autobus
rosso che percorre una certa strada. Potrebbe il cerebroscopio ricostruire ciò che Rose sta
sentendo? No, perché la sua risposta neurale anche al più semplice stimolo ha origine da tutta la
storia precedente del suo cervello, anche, per esempio, da un incidente avvenuto nell'infanzia,
quando un autobus per poco non lo ha investito.
Per interpretare l'attività neurale corrispondente a qualsiasi momento, argomento Rose, gli
scienziati avrebbero bisogno di “accedere a tutta la mia storia di vita neurale e ormonale”, così
come a tutte le sue esperienze corrispondenti. Gli scienziati avrebbero anche bisogno di conoscere
dettagliatamente il contesto sociale, costantemente in evoluzione, all'interno del quale Rose ha
vissuto; il suo atteggiamento verso gli autobus, per esempio, sarebbe diverso se un gruppo di
terroristi avesse recentemente attaccato un autobus.
Questa analisi implica che ogni psiche individuale è fondamentalmente irriducibile, imprevedibile e
inspiegabile. Certamente non è abbastanza semplice da poter essere estratta da un cervello e
trasferita su un altro supporto, come ipotizzano i Singolaritariani.
In definitiva, la singolarità è una visione religiosa, piuttosto che scientifica. Lo scrittore di
fantascienza Ken MacLeod l'ha soprannominata “La beatitudine dei nerd”, in riferimento alla
profezia apocalittica contenuta nella Bibbia, secondo cui Gesù, alla fine dei tempi, porterà i giusti in
paradiso, lasciando indietro i peccatori.
Tale desiderio di trascendenza, sia esso spirituale o tecnologico, è fin troppo comprensibile. Sia
come individui sia come specie, ci troviamo di fronte a enormi problemi, compreso il terrorismo, la
proliferazione nucleare, la sovrappopolazione, la povertà, la fame, il degrado ambientale, i
cambiamenti climatici, l'esaurimento delle risorse, e le epidemie come l'AIDS. Gli ingegneri e gli
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scienziati dovrebbero prendere di petto i problemi del mondo e trovare soluzioni, piuttosto che
indulgere in fantasie pseudoscientifiche d'evasione come la Singolarità.
(La versione originale di questo articolo è apparsa su www.scientificamerican.com il 22 marzo.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/03/26/news/mente_bionica_singolarita_codice_neurale3030922/?rss
----------------------------

Le storie si consumano
intecomeunsecondorespiro

Ci sono storie, diceva, che quando le racconti si consumano.
Sono quelle in cui il pathos si appanna, e ogni versione suona più sciocca e vuota della
precedente. Altre storie, invece, consumano te. Più le racconti, più acquisiscono forza.
Quel tipo di storie non fa che ricordarti quanto sei stato stupido. Quanto lo sei ancora. E
quanto la sarai ancora.-Chuck Palahniuk, Cavie----------------------------

Chi l’avrebbe detto: anche Al Baghdadi deve fare i conti col costo del
lavoro
Marco Gaiazzi
28 marzo 2016
Chi fermerà il terrorismo? Qual è oggi il peggior nemico dell’Isis e di Al Baghdadi? L’America forse?
L’Europa? I raid aerei in Siria o in Libia? O forse e meglio ancora, l’intelligence?
Niente di tutto questo. Il vero nemico pubblico numero uno per l’Isis è il costo del lavoro, come
avviene in una qualsiasi azienda, anzi, come in un qualsiasi Stato che si rispetti. Pagare gli stipendi
dei dipendenti dello Stato Islamico rischia di diventare, se già non è successo, il vero problema per
la forza del Califfato che, del vero, già in queste ore viene data in fase discendente.
Secondo le più recenti stime proposte da Rand Corporation, uno dei più attenti think tank sui temi
legati al terrorismo internazionale, lo Stato Islamico conta su qualcosa come 80.000 ‘dipendenti’
cui ogni 27 va garantito lo stipendio.
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Si va dai 100 ai 400 dollari al mese (a seconda delle mansioni) cui vanno aggiunti i costi di vitto e
alloggio per le migliaia di foreign fighters ospiti. Un vero esercito di dipendenti statali (fa sorridere
chiamarli cosi ma lo sono a tutti gli effetti) che farebbe impallidire, con le debite proporzioni, paesi
come Francia e Italia che di problemi di pubblici impieghi mastodontici ne sanno qualcosa.
Al Bagdhadi e i suoi ogni anno devono tirar fuori la bellezza di 390 milioni di dollari, malcontati, in
stipendi. Secondo i numeri raccolti dall’analista Aymenn Jawad Al Tamimi (che ha analizzato, come
campione, i conti dell’Isis in una provincia della Siria sotto il controllo del Califfo) il costo del lavoro
grava per il 44% delle spese totali sostenute per mantenere i combattenti. A queste vanno poi
aggiunte le spese non direttamente militari per la propaganda, la polizia, il sostegno alle famiglie, il
welfare insomma e così via. Per difetto e tirando un riga in fondo a sinistra come in ogni bilancio
che si rispetti, tutto il carrozzone statale costa, alle casse del Califfato, la cifra record di oltre 1
miliardo di dollari all’anno. Mica male per un sedicente Stato autoproclamato che si propone di
sconfiggere l’Occidente.
Ma come si finanzia lo Stato Islamico?
Come ogni ‘governo’ che si rispetti anche l’Is chiede tasse e balzelli ai propri cittadini. Non è infatti
vero quello che si dice, ossia che “il terrorismo viene finanziato con la vendita di petrolio”. O
meglio, ciò avviene senza dubbio ma è solo una parte, per altro minoritaria, del bilancio statale.
Secondo le stime più accreditate infatti l’Is, dalla vendita di petrolio, incasserebbe qualcosa come
450 milioni di dollari all’anno. Un po’ poco, direte voi. In effetti si tratta apparentemente di una
cifra modesta che però risulta perfettamente congrua con la capacità produttiva di petrolio dello
Stato Islamico, pari oggi a poco più di 40.000 barili al giorno. Le limitate capacità tecniche di chi
gestisce oggi i pozzi sequestrati dal Califfato, unitamente a luoghi stremati da anni di guerre e
combattimenti che rendono molti difficile la logistica su ruota, hanno sensibilmente ridotto la
capacità di produzione di quelle zone dai 500-600 mila barili al giorno del precedente decennio a
poco meno del 10% di oggi.
Quindi Al Baghdadi dove trova i soldi necessari per pagare stipendi, servizi e coprire le buche per
strada?
Il grosso delle entrate statali proviene infatti proprio dalla tasse. Eh sì, nemmeno nel giovanissimo
Stato Islamico sono riusciti a fare a meno delle tanto odiate quanto occidentalissime imposte
dirette e indirette. Più o meno volontarie, più o meno estorte, più o meno frutto di espropriazioni,
le entrate tributarie annuali del Califfato raggiungono la ragguardevole cifra di 600 milioni di
dollari.
Negli ultimi mesi, complice anche la perdita di alcune zone conquistate nel passato, la base
imponibile della fantomatica Equi-Isis si è sostanzialmente contratta, costringendo di fatto lo Stato
a fare i conti con l’eventualità, udite udite, di una spending review. Come un Governo-tecnico
qualsiasi.
Perché se è vero che lo Stato Islamico può contate su riserve di un paio di miliardi di dollari,
accumulate negli ultimi anni col sequestro della liquidità contenuta nei forzieri di alcuni istituti di
credito che si trovavano nelle zone finite sotto il loro controllo, è anche vero che queste risorse
sono, in primis, per definizione non-infinite se utilizzate. Ma soprattutto sono distruttibili, come in
effetti si sono dimostrate in questi mesi in cui i bombardamenti hanno mandato letteralmente in
fumo decine di milioni di dollari detenuti nei forzieri del Califfato. A conferma quindi che la
strategia di isolamento economico sta dando i primi significativi risultati.
Una situazione economica quindi tutt’altro che rosea che sta costringendo il Califfo a mettere in
campo una manovra, questa volta solo metaforica per fortuna, lacrime e sangue: una drastica
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riduzione dei salari del 50%.
Le difficoltà finanziarie del Califfo del terrore quindi sono reali e forse, come il leone che diventa
aggressivo quando ha fame, sarà questo motivo che negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una
intensificazione dell’attività terroristica contro il nemico europeo, quasi a dimostrare il fatto che il
Califfo ha il fiato sempre più corto e non può più permettersi di temporeggiare. O forse,
permettetemi la cinica freddura, perché Al Baghdadi vuole evitare di dover dire ai suoi concittadini,
vista l’aria di Austerità che aleggia: “ce lo chiede l’Europa”.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_terrorismo/chi-lavrebbe-mai-detto-anche-albaghdadi-deve-fare-i-conti-col-costo-del-lavor/
--------------------------28 Mar

Giulietto Chiesa e Il filtro
Quando Umberto Eco l’anno scorso fu travolto da aspre polemiche scatenate dalla sua celebre
uscita pubblica sugli imbecilli fece quello che molti facciamo in questi casi: fece finta di niente. Poi
però, qualche settimana dopo, scrisse una Bustina su L’Espresso al sapore lieve del dietrofront. In
quell’occasione, forse per la prima volta da che io mi ricordi da quando molti anni prima Eco aveva
iniziato a spiegarci come funziona Internet, scrisse una cosa sui “filtri” che trovai largamente
condivisibile:
Come filtrare? Ciascuno di noi è capace di filtrare quando consulta siti che riguardano temi di sua
competenza, ma io per esempio proverei imbarazzo a stabilire se un sito sulla teoria delle stringhe
mi dica cose corrette o meno. Nemmeno la scuola può educare al filtraggio perché anche gli
insegnanti si trovano nelle mie stesse condizioni, e un professore di greco può trovarsi indifeso di
fronte a un sito che parla di teoria delle catastrofi, o anche solo della guerra dei trent’anni.
Rimane una sola soluzione. I giornali sono spesso succubi della rete, perché ne raccolgono notizie e
talora leggende, dando quindi voce al loro maggiore concorrente – e facendolo sono sempre in
ritardo su Internet. Dovrebbero invece dedicare almeno due pagine ogni giorno all’analisi di siti
web (così come si fanno recensioni di libri o di film) indicando quelli virtuosi e segnalando quelli
che veicolano bufale o imprecisioni. Sarebbe un immenso servizio reso al pubblico e forse anche
un motivo per cui molti navigatori in rete, che hanno iniziato a snobbare i giornali, tornino a
scorrerli ogni giorno.
Oggi Giulietto Chiesa, giornalista, ha pubblicato sul suo blog sul sito de Il Fatto Quotidiano un
articolo molto interessante (almeno da un punto di vista psicologico lo è certamente) sul filo di
sangue che unisce gli attentati in Europa degli ultimi mesi. Il pezzo ha attualmente circa 1000
condivisioni. Scusate la lunghezza del quoting ma il ragionamento è vasto:
C’è un’ulteriore, davvero singolare, circostanza connessa con il massacro del Bataclan del
13/11/2015. Di quella tragedia esiste una ed una sola fotografia. Non ce ne sono altre. Lascio a voi
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trovare una spiegazione all’incredibile. Dentro quel locale c’erano infatti almeno 500 persone.
Sicuramente al 99% tutte dotate di cellulare. Come si spiega che nessuno fece una foto e nessuno
la pubblicò su youtube? Né durante, né dopo? Nessuna delle numerose persone da me consultate
crede che nessuno delle centinaia di telefonini abbia scattato una foto della mattanza. Ma non è di
questo che voglio parlare. Intendo invece segnalare il misterioso disegno che “qualcuno” tracciò a
terra, sul pavimento della platea del Bataclan. Accanto alla quindicina di cadaveri rimasti a terra,
visibili nella foto, “qualcuno” sembra avere trascinato, attorno ai cadaveri, uno spazzolone o
qualcosa di analogo, largo circa un metro o poco più, intriso di un liquido di colore simile al rosso.
Guardando attentamente quel disegno si scopre l’impressionante somiglianza con un altro disegno
che campeggia ancora, mentre scrivo, sulla facciata di vetro dell’ingresso principale dell’Aeroporto
di Zaventem.
Sicuramente avete degli esperti di analisi fotografica che potrebbero consentirvi di verificare (o
smentire) queste analogie. Essendo da subito chiaro anche all’ultimo analfabeta europeo che, in
caso le analogie si rivelassero fondate, il 13/11 parigino avrebbe contenuto in sé l’annuncio del
22/3 brussellese. In tal modo mandando all’aria tutte le ricostruzioni degli eventi fin qui circolate
nei media in base alle rivelazioni fin qui fornite dagl’inquirenti, cioè da voi. Difficile immaginare che
gli sbandati, pregiudicati e ricattabili, che sono stati esibiti in pasto ai media come le menti dei
massacri, siano stati così raffinati da concepire una messa in scena altrettanto complessa. Qui
sembra di vedere in filigrana non solo un’organizzazione impeccabile, ma un piano di lunga
prospettiva dotato di segnalazioni e preavvisi criptati che “qualcuno” ha inviato a “qualcun altro”.
Se vi impegnate in questa direzione, simile a una sciarada, chissà che non scopriate dove e quando
sarà il prossimo attentato? Lasciando da parte il non piccolo dettaglio — tutt’altro che musulmano
— che la data del 22/3 (rovesciandola all’americana in 3/22) ricorda molto da vicino il numero 322
che sta alla base del teschio con ossa incrociate della Skull and Bones, l’associazione studentesca
segreta dell’Universita di Yale, di cui fu membro anche George Bush Jr.
In pratica, se capisco bene, Chiesa sostiene che il “liquido di colore simile al rosso” sul pavimento di
Parigi era una firma che rimanda a Bruxelles e che la data dei due attentati allude a una
associazione segreta americana di cui era membro George Bush.
Ok, prendiamo fiato.
Il punto ovviamente non è impedire a Giulietto Chiesa di sfornare ogni volta una assurda teoria
complottista attraverso la quale interpretare le complessità del mondo, non riguarda nemmeno la
reputazione di Chiesa, che io immagino già da tempo ampiamente compromessa per lo meno fra
le persone di buona volontà, ma attiene invece al luogo nel quale Chiesa dispiega le sue teorie. Ora
è vero che i blog sono oggetti ibridi, a cavallo fra marchio aziendale e spazio personale di chi scrive,
ma a me pare comunque piuttosto pacifico che Il Fatto Quotidiano, nel momento in cui accetta di
ospitare sui suoi server simili teorie, fallisce nel suo ruolo educativo nei confronti dei lettori. Quello
di cui parlava Eco nel suo articolo, quello che è oggi l’unico ruolo davvero rilevante del giornalismo
digitale: filtrare notizie ed opinioni in relazione alla loro rilevanza. Poiché in rete è già possibile
leggere di tutto, il ruolo dei media è (sarebbe) dare un ordine di rilevanza e verosimiglianza ai fatti
e alle opinioni che già esistono.
Così delle due una: o Il Fatto pensa che le opinioni di Chiesa siano adeguate al proprio sito (nel
senso che, ok, la responsabilità è personale e poi saranno i lettori a farsi una idea, ma in quel caso
il sito del giornale diventa un semplice repository di cose varie, talvolta molto imbarazzanti ma che
148

Post/teca

comunque generano bei click) oppure ammette che simili farneticazioni sono incompatibili con il
ruolo di filtro che i media digitali oggi dovrebbero avere e domanda gentilemente al giornalista
Giulietto Chiesa di andare a scriverle altrove. Per il proprio stesso bene e per il ruolo di
autorevolezza che il giornale ricopre e cerca di mantenere fra i suoi lettori.
Esiste una terza opzioni che ho taciuto per decenza e che non voglio nemmeno considerare. Quella
che le opinioni di Giulietto Chiesa siano dalle parti de Il Fatto Quotidiano tenute in una qualche
minima considerazione. Se così fosse alzo le mani e mi ritiro in buon ordine.
fonte: http://www.mantellini.it/2016/03/28/giulietto-chiesa-e-il-filtro/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
--------------------------

Anche dalle macerie può nascere poesia
Titti Ferrante
26 marzo 2016
“ L’unico modo per confrontarsi con un mondo non libero è diventare così assolutamente libero
che la tua stessa esistenza diventa un atto di ribellione”.
Solo qualche giorno fa si celebrava la giornata mondiale della poesia. Non è facile individuare il
motivo per cui essa nasce, a volte è sedimentata in strati, tace per anni fluendo sotto la superficie.
A volte si nasconde aspettando il momento giusto per venir fuori, a volte scaturisce dalla
sublimazione del male subito. Questa l’origine della poesia di Maram Al Masri., nata a Latakia in
Siria, esule a Parigi, in cui il dramma politico e sociale di un terra straziata e consunta da anni di
dittatura si intreccia a quello personale di una donna discriminata, perseguitata e minacciata di
morte dal regime di Bashar al Assad, che dà voce alle sofferenze di altre donne costrette al silenzio
e che le fa dire :
“Le donne come me
non sanno parlare;
la parola le rimane
di traverso in gola
come una lisca
che preferiscono inghiottire”
Vincitrice di numerosi premi letterari, nonché quello della letteratura francese avendo scelto il
francese come” lingua del paese ospitante per i rifugiati poeti”, nella sua poesia, lontana da cliché
letterari e dettata dall’urgenza delle emozioni, trova posto empaticamente tutta l’ umanità
sofferente, bambini e anziani, per troppo tempo dimenticata poiché è toccata la sventura di
nascere in una terra poco appetibili agli occhi dell’occidente. Una terra che ha dovuto
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abbandonare perché la ragazza che aveva studiato letteratura inglese a Damasco potesse avere la
possibilità di svilupparsi come donna libera che coltiva i suoi interessi, che cura il suo corpo, che
può vivere scegliendo l’amore che invece le è stato negato in quanto si era innamorata di un
ragazzo cristiano. Neppure il matrimonio, la vita in un paese libero, la Francia, e la nascita di un
figlio, le darà la serenità sperata: pochi mesi dopo le nozze si separerà dal marito che le sottrarrà
il bambino riportato in Siria. Quella perdita mai guarita nonostante la nuova vita sentimentale,
sarà linfa vitale da cui nasce la forza di raccontare le storie raccolte dalla bocca di donne nate in
paesi diversi, di età diverse, che svolgono professioni diverse, ma tutte, come lei , hanno sognato
la libertà e l’amore ed hanno invece trovato l’abuso. Con un lessico semplice e crudo denuncia “ i
lividi celati, gli ematomi nascosti tra le cosce, i loro sogni rapiti, le parole azzittite”. E così Yasmina
cerca un po’ d’amore trasformandosi in una donna simile a quelle che vede sulle riviste, ma nelle
sue trasformazioni dettate dalla ricerca di piacersi e piacere ad un uomo, finisce per perdersi e
perdere il suo viso, la sua identità, straniera persino a se stessa. Awu Pam, che col suo francese
stentato e “sgualcito come un fazzoletto”, lascia il suo lavoro di giornalista finanziario e la sua
famiglia, lascia la sua carta di credito; l’uomo che dice di amarla le promette di farsi carico di lei, la
terrà al riparo dalle responsabilità della vita, quella protezione promessa si trasformerà presto in
prigione. Catherine, invece, nonostante appaia frivola, è tenera e cerca di riempire il suo vuoto
d’amore mendicando un sorriso dal marciapiede. Incontriamo poi Atifè , morta a 16 anni, sognava
di fare la ballerina in un paese, l’Iran, in cui mettere il rossetto, lasciare liberi i capelli e avere
desideri è un crimine, e in cui il desiderio di libertà, il peggiore dei crimini, viene impiccato.
Incontriamo poi il sopruso visto dagli occhi dei bambini: Sara si ripropone di imparare bene a
stirare le camicie, non vuole che il suo futuro sposo la picchi come il padre fa con la madre. Per
Suzanne che vede la madre trascinata a capelli da suo padre, il padre si identifica col coccodrillo
che è su una fotografia appesa al muro, mentre Magda non ha conosciuto sua madre perché a 18
mesi il padre l’ha portata lontana affidandola ad una nonna che maledice chi l’ha messa al mondo.
Passione, solitudine, umiliazione, violenza, scandalo, e forza che spesso va a braccetto con la
verità, sono l’anima della sua poesia a cui fa da bozzolo la bellezza della parola che solleva,
consola, restituisce dignità e identità a chi ha perso tutto: pane, patria, legame.
La sua poesia è una poesia in cui dell’amore cercato sono rimaste solo le pesanti conseguenze:
delusioni e abbandono. Solo la condizione e il sentimento nostalgico dell’esiliata sarà quella che
non l’abbandonerà più, e trasformerà in voce pubblica l’amore per una patria martoriata le cui
vicende sono seguite attraverso gli schermi di un computer. Un amore che rassomiglia, perciò, a
quello di un innamorato che si aggira intorno a una prigione cercando di scorgere l’ombra
dell’amata. Da lontano, con la puntualità di un racconto di cronaca, i corpi decapitati di donne e
uomini e deflagrati dei bambini vengono raccontati in “nuda è la Libertà”. Nuda come un luogo
sguarnito, spogliato, smembrato, come un popolo in cammino da una città scalzata dalle
fondamenta. Mentre la libertà cantata è quella amputata che nega ai suoi figli non solo la
possibilità di potersi procurare sostentamento adeguato, ma non avendo altro materiale con cui
poter giocare se non i rimasugli della guerra, persino quella di avere sogni che accompagnano il
loro sonno.
“La Siria è per me una ferita che sanguina. E’ mia madre sul suo letto di morte/ È la mia infanzia
sgozzata/ il mio incubo e la mia speranza/ la mia insonnia e il mio risveglio». E nel canto di Maram,
la Siria è anche «l’orfana abbandonata/…una donna violentata/ da un vecchio mostro/ abusata,
prigioniera/ costretta al matrimonio», «l’umanità che soffre», «una bella che canta un’ode/ alla
libertà/ ma le hanno tagliato la gola».”
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Versi con cui narra il dramma del suo popolo schiacciato da ingiustizie il quale ha visto fallire il suo
sogno di libertà alimentato dalle primavere arabe e che un’ omertà, complice di guerre
rumorose, ha condannato al perpetrarsi di negazione di diritti depositari dell’essere umano.
Un’acquiescenza che ancora oggi dinanzi all’avanzata di nuovi e più pericolosi terroristi, preferisce
supportare il male minore
Le speranze deluse e la claustrofobica sottomissione al regime di Assad trasformatosi da
agognato salvatore in carnefice che ha segregato sogni insieme alle vite umane soffocandone il
grido, trovano spazio in versi in cui un bambino nato in prigione da donna violata chiede cosa sia
una finestra
“ Una finestra è un porta nella parete da cui passa la luce del sole e dove a volte si appoggiano
gli uccelli .Cosa sono gli uccelli? Lo interruppe il fanciullo. L’uomo prese una matita e disegnò sulla
parete una finestra e un fanciullo con le ali”.
Anche le idee, in quanto volatili, non si arrestano. Sono in fuga dalle bombe e da una guerra in
cerca di un luogo in cui poter essere piantate e divenire germoglio, in cui correre libere dai
soprusi e da catenacci, al riparo dal “frastuono della paura e del freddo”
“I figli della libertà non indossano abiti di cotone ,la loro pelle presto si abitua alla ruvida stoffa .i
figli della libertà indossano abiti usati, ai piedi scarpe troppo grandi oppure nudità e ferite”
A cullare i sogni di chi scappa sono le onde del Mediterraneo, troppo spesso fossa comune più
che giaciglio sicuro. E se la migrazione degli uccelli risponde alla stessa esigenza di sopravvivenza,
nel caso dei migranti il viaggio non comporta né rotte né un approdo sicuro.
Persone costrette a cambiare luogo in cui vivere, che hanno perso per sempre un posto sulla
terra, gettati nel non nowherwville di Garreau, come polvere conoscono solo una dimensione
temporale quella del “ tempo dell’arrivo a destinazione e di una nuova ripartenza.».
La polvere,
una viaggiatrice come me
una migrante come me
che, malgrado tutto, non attecchisce da nessuna parte.
Senza patria
viene da ogni orizzonte,
portata dalle ali del vento.
Dinanzi a tanto orrore è lecito chiedersi a cosa serva la poesia
La poesia, dissentendo, è urlo di ribellione, denuncia, è arma scagliata contro la barbarie, è atto
civile, strumento di sensibilizzazione e rivendicazione. E se per Camus la giustificazione di uno
scrittore è di parlare in nome di tutti coloro che non possono farlo, essa è dovere allo stesso
modo in cui, in quanto linguaggio universale, è un diritto a esprimere le proprie emozioni. Per
Maram che incarna il credo etico camusiano del “mi ribello dunque esisto”, l’ atto di scrivere reca
già in sé il seme di un rivoluzione. Scrivere è imparare a conoscere se stessi, nella propria nudità,
nei pensieri più intimi.
In tempo di guerra, “la poesia è un salvagente, una mano tesa al mondo per evitare che anneghi”,
strumento di sopravvivenza in momenti di difficoltà perché tocca nel profondo l’umano e le
sofferenze dell’ essere umano
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“ Che tu sia figlio mio la goccia d acqua che legandosi ad altre gocce formerà l’onda che laverà la
costa del mondo e smusserà la costa tagliente “
Versi in cui si legge la speranza che, sebbene non abiti più nei luoghi martoriati e sventrati dalla
guerra, alberga nelle parole le quali come un soffio di vento fresco spingono a credere che una
vita migliore sia ancora possibile. Al pari della lanterna che fa luce sugli orrori di Guernica, la
poesia può rischiarare le tenebre ed infondere bellezza, rendendo più dolce quel “pane duro
intriso di pazienza”.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_letteratura/anche-dalle-macerie-puonascere-poesia/
----------------------

LA BISESSUALITÀ NON È UGUALE PER TUTTI
EVA CANTARELLA, GRANDE STUDIOSA DI DIRITTO E ANTICHITÀ: ‘IL SESSO PER I
GRECI ERA COMPLETAMENTE DIVERSO DA COME LO IMMAGINIAMO. SOLO GLI
UOMINI POTEVANO ANDARE CON ALTRI UOMINI, E SECONDO REGOLE PRECISE.
ALLE DONNE NON ERANO CONCESSE AVVENTURE LESBO’
Non esisteva omo- etero- o bi- sessualità. La distinzione era tra attivi e passivi. Gli uomini erano
passivi da giovani, e considerati come le donne. Ma una volta cresciuti non potevano più andare con
altri uomini. Mentre le donne, sempre passive, erano obbligate a fare sesso solo con i mariti…
Eva Cantarella per www.corriere.it

socrate istruisce alcibiade nella casa di aspasia di
jean leon gerome
La prima cosa che dobbiamo sapere, quando parliamo della sessualità degli antichi , e in
particolare dei greci, è che i nostri più lontani antenati europei non capirebbero quello che stiamo
dicendo. Non capirebbero, più precisamente, parole come etero-, omo- o bi-sessualità, perché
allora non esistevano i concetti che queste parole esprimono.
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uomo e donna in grecia
Distinzione sessuale tra «attivi» e «passivi»
L’etica sessuale degli antichi, infatti, era molto diversa dalla nostra, per una ragione tanto semplice
quanto fondamentale: gli antichi (greci e romani) erano pagani. Fu il cristianesimo infatti a
introdurre concetti e precetti sessuali che noi, intendo noi moderni, siamo (più o meno) abituati a
considerare universali. E fatta questa premessa eccoci ai greci: per loro la bipartizione
fondamentale tra comportamenti sessuali non era etero- e omo-sessualità. Era attività e passività.
La virilità infatti, per loro, significava ( e imponeva) “attività” . Un uomo doveva essere attivo in tutti
i campi, dalla guerra, in cui doveva vincere, alla politica, in cui doveva imporre le proprie idee,
all’amore, in cui doveva sottomettere: non solo le donne ma anche alcuni uomini.

omosessualita in grecia
Ma a una condizione: che il sottomesso (detto eromenos, “l’amato”) fosse un pais, vale adire un
ragazzo, destinato a diventare un uomo ma non ancora tale, perché ancora debole,
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intellettualmente e sessualmente incerto, e quindi equiparato alle donne. Quando il pais diventava
un uomo , infine, (attorno ai vent’anni) non poteva e non doveva più essere un “amato”. Doveva
diventare un erastes (“amante”), vale a dire il partner attivo non solo di una donna (la moglie o le
amanti che gli erano ampiamente consentite) ma anche di un pais, che diventava il suo “amato”.
Comportamenti regolati ma solo «per uomini»

l uomo maturo e l uomo giovane
Nulla di più falso, dunque, del mito una volta diffuso della libertà sessuale dei greci: la vita sessuale
dei greci era regolata da norme precise e cogenti, la cui violazione era sanzionata sia
giuridicamente sia socialmente. Tornando per concludere al problema della terminologia: parlare
di bisessualità dei greci si può certo fare, ma bisogna sapere che, riferita a loro, la parola non
descrive l’ orientamento sessuale che oggi definiamo con questo termine.
I greci erano bisessuali nel senso che nel corso della loro vita avevano rapporti sia con donne sia
con altri uomini: ma nel senso e secondo le regole sopra indicate. Infine, tutto quanto sopra detto
vale esclusivamente per gli uomini. Alle donne non era consentito avere rapporti che con gli
uomini, e secondo la legge solo con i propri mariti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bisessualit-non-uguale-tutti-eva-cantarellagrande-studiosa-121488.htm
-----------------------------

MA ST'OLIO DI PALMA, FA MALE O NON FA MALE?
BOICOTTAGGI, PRODOTTI CHE ORMAI SPECIFICANO DI ''NON CONTENERE OLIO DI
PALMA'', TERRORISMO ALIMENTARE - IN REALTÀ HA GLI STESSI EFFETTI DI ALTRI
GRASSI SATURI, MA SICCOME COSTA POCO L'INDUSTRIA ALIMENTARE LO METTE
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OVUNQUE. E ORA I BIG CORRONO AI RIPARI CON CAMPAGNE DI PROMOZIONE
I problemi sono due: che è contenuto in moltissimi cibi (dalla Nutella alla cioccolata Nestlé) e che
quindi se abusato fa male come ogni altro grasso, e che la sua coltivazione e raccolta danneggiano
l'ambiente. Su questo, la pubblicità negativa sta funzionando e fioccano le iniziative per una
coltivazione sostenibile...
Barbara Cataldi per ''il Fatto Quotidiano''
La guerra dell' olio di palma s' infiamma. Alle campagne di boicottaggio lanciate da mesi su
Facebook da utenti convinti di combattere un prodotto tossico e cancerogeno hanno risposto le
aziende che lo utilizzano come ingrediente per biscotti, creme, gelati, pane in cassetta, crakers,
shampoo, saponi e tanto altro.
Multinazionali di peso, come Ferrero, Unilever, Nestlé, Unigrà e Assitol (che trasformano e
producono oli e grassi), Aidepi e Aiipa, tutti uniti sotto l' insegna dell' Unione italiana dell' olio di
palma sostenibile hanno lanciato su giornali e tv una campagna promozionale milionaria, per
spiegare cos' è l' olio di palma e perché quello "sostenibile" sia migliore.
Le polemiche montano. Gli spot pro olio di palma hanno provocato reazioni anche in Parlamento e
il M5S ha presentato un' interrogazione parlamentare in Commissione Vigilanza Rai e una
segnalazione all' Agcom: "Quello andato in onda è uno spot evidentemente ingannevole perché
fornisce informazioni scorrette ai cittadini".
Ma qual è la verità? L' olio di palma fa male o no alla salute?
E perché distruggerebbe l' ambiente? La rassicurazione sull' assenza di rischi arriva dall' Istituto
superiore di sanità. Secondo i suoi esperti, l' olio di palma non è né tossico né velenoso, ma poiché
contiene acidi grassi saturi, come latte, uova e carne, e ne contiene tanti - l' equivalente del 50%
del suo peso come il burro - è un ingrediente che va consumato con moderazione. Un uso
eccessivo di grassi saturi, infatti, fa aumentare la quantità di colesterolo nel sangue ed è associato a
un rischio maggiore di malattie cardiovascolari.
In effetti, le linee guida del NutCrea (Centro di ricerca per gli alimenti e la nutrizione) suggeriscono
di consumare una quantità di grassi saturi che non superi il 7-10% dell' apporto calorico
giornaliero: da 15 a 20 grammi al giorno per un adulto che consuma circa 2.000 calorie. Secondo le
ultime stime dell' Iss, però, noi italiani di grassi saturi ne mangiamo troppi: la popolazione adulta
ne assume in media 27 grammi al giorno, mentre i bambini tra i 3 e i 10 anni tra i 24 e i 27.
Ma che c' entra l' olio di palma, se noi mangiamo male? Il problema è che sta un po' dappertutto e
per il consumatore risulta difficile rendersene conto. L' industria alimentare ne utilizza grandi
quantità per il costo contenuto e le caratteristiche: ha giusta densità; è molto stabile; una volta
purificato, cioè trattato chimicamente, è inodore, incolore e insapore. Di sicuro non è un alimento
dal corretto apporto nutrizionale, ma nessuno mangiando la Nutella pensa di consumare vitamine
e antiossidanti.
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L' olio di palma è contenuto per lo più in alimenti industriali e golosi che tutti dovremmo mangiare
meno, a maggior ragione obesi, diabetici e bambini. Ma non per questo può essere bandito dal
mercato.
Altra storia, invece, è quella che lega la coltivazione massiccia di palme da olio al rischio
ambientale. I grassi ricavati da queste piante rappresentano il 32% della produzione mondiale.
Sono utilizzati anche come biogas. I maggiori produttori risiedono in Indonesia e Malesia, e l'
assenza di controlli permette a chi è senza scrupoli di mandare in fumo migliaia di ettari di foresta
per aumentare l' estensione dei terreni coltivabili. "Noi non vogliamo boicottare l' olio di palma spiega Martina Borghi di Greenpeace Italia - ma vogliamo spingere le aziende a produrre in modo
responsabile e sostenibile".
E aggiunge: "Le certificazione di sostenibilità non sono tutte uguali. La più vecchia Rspo, per
esempio, per noi non ha alcun valore, perché non ha aggiornato le regole di controllo e non
prevede l' intervento di enti terzi". Greenpeace negli ultimi mesi ha messo alla prova le
multinazionali che in passato hanno annunciato di voler adottare politiche contro la
deforestazione. A oggi, però, solo un' azienda ha compiuto effettivi progressi verso la trasparenza e
a sostegno dei fornitori più corretti: l' italiana Ferrero.
Colgate-Palmolive, Johnson & Johnson e PepsiCo restano tra i peggiori, nonostante tanti buoni
propositi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ma-st-olio-palma-fa-male-non-fa-maleboicottaggi-prodotti-che-121477.htm
-------------------------------

L'EPITAFFIO DI PAOLO POLI LO COMPONE LA SORELLA LUCIA,
ED È GENIALE QUANTO LUI: ''SCUSATE SE FACCIO POLVERE'' ''AVEVA UN'IRONIA INCONTENIBILE, UN CINISMO SURREALE''
2. ''HO TENUTO NASCOSTA LA NOTIZIA DELLA SUA ISCHEMIA E DEI SUOI ULTIMI E
DOLOROSISSIMI GIORNI PERCHÉ NON VOLEVO CHE LA SUA DIGNITA' E SOLITUDINE
FINISSE IN PASTO A TUTTI''
3. ''AVEVA APPENA INAUGURATO LA RIAPERTURA DEL TEATRO NICOLINI, ERA
MOLTO FELICE. IO E PAOLO CI SOMIGLIAVAMO IN MANIERA IMBARAZZANTE,
ABBIAMO DIVISO IL PALCO E LA VITA''
4. IL SUO PEGGIOR DIFETTO? ''IL NARCISISMO, COME IN TUTTI GLI ATTORI, MA IN
LUI PIU' MARCATO''. IN EFFETTI AMAVA RACCONTARE QUESTO ANEDDOTO: ''DA
BAMBINO STAVO SEMPRE ALLO SPECCHIO, PERCHÉ LE SUORE DICEVANO: “NON
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STATE TROPPO ALLO SPECCHIO, CHE VIENE IL DIAVOLO”. E IO ALLORA LO FISSAVO
QUESTO SPECCHIO, FINCHÉ MI VENIVA UN LAMPO NEGLI OCCHI E CAPIVO CHE IL
DIAVOLO ERO IO. IMPORTANTISSIMO L’INSEGNAMENTO DELLE MONACHE''
1. «IO E MIO FRATELLO PAOLO POLI UNITI ANCHE DAGLI SBERLEFFI»
Emilia Costantini per il ''Corriere della Sera''

PAOLO E LUCIA POLI FOTO TATTI
«Il suo epitaffio? Parafrasando Dorothy Parker, potrebbe essere "scusate se faccio polvere"».
Chiosa così Lucia Poli la scomparsa dell' amato fratello Paolo, rendendo omaggio all' ironia che lo
ha sempre contraddistinto.
«Un' ironia incontenibile che ha accompagnato la sua vita e la sua carriera d' attore.
Un' ironia però che lascia il segno, mai bonaria ma caustica, quella di un Oscar Wilde, per
intenderci, che a volte rasentava un cinismo surreale».
Fino alla fine?
«Purtroppo l' ultimo mese e mezzo, da quando il 18 febbraio è stato colpito da ischemia cerebrale,
è stato dolorosissimo. Era paralizzato, afasico. Un periodo di sofferenza per lui e per me che gli ero
vicina tutti i giorni. In questo momento, ora che non c' è più, riaffiora anche la fatica, l' affanno di
un' agonia che, per fortuna, non è stata troppo lunga».
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umberto eco e paolo poli babau 2
In pochi sapevano della sua malattia e del ricovero.
«Sì, ho tenuto la notizia riservata, perché non volevo che finisse in pasto a tutti, che se ne
impossessassero i giornali, che magari sul web spuntassero foto o indiscrezioni che violassero la
dignità, la solitudine che un uomo, un artista come lui, stava vivendo. Ho voluto mantenere il
riserbo per il rispetto che si deve a una persona che sta consumando i suoi ultimi attimi di
esistenza. Ma capisco anche che Paolo appartiene a un pezzo di storia del nostro Paese e quindi,
ora, è giusto parlarne, ricordarlo, rammentare quanto è stato amato dal suo pubblico».

umberto eco e paolo poli babau 3
Un pubblico che lo ha seguito fino alle sue ultime repliche.
«Ha lavorato fino alla fine, non era mai stanco di recitare. Negli ultimi tempi ogni tanto si
lamentava, mi diceva "strascico un po' le gambe" e io gli rispondevo, prendendolo in giro anche
stupita delle sue lamentele: Paolo ma che pretendi! È artrosi... ce l' ho pure io!
Tu hai 86 anni e vuoi correre?».
Lui tuttavia conviveva bene con la vecchiaia.
«Certo, perché la viveva in palcoscenico in una continua ginnastica fisica e mentale, dimenticando
gli acciacchi dell' età».
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poli 4
A gennaio ha inaugurato la riapertura del Teatro Niccolini di Firenze.
«Era felicissimo, perché al Niccolini era molto legato, era stato la sua casa per tanto tempo e poi, a
noi fiorentini, piace molto lavorare nella nostra città. Ma in quell' occasione non aveva fatto un
vero e proprio spettacolo, piuttosto una chiacchierata col pubblico, un' affabulazione di ricordi,
aneddoti... Una sorta di résumé».

Paolo Poli foto di Antonio Viscido
Lei, Lucia, ha perso un fratello e un compagno di scena.
«Ne sono stata anche allieva: avevamo undici anni di differenza. Io ero bambina e lui era già
grande: mi raccontava i film e gli spettacoli che andava a vedere».
Per esempio?
«Ricordo di aver conosciuto Amleto attraverso la sua descrizione di una messinscena cui aveva
assistito non ricordo dove e con chi. Ma ricordo che mi raccontò un Amleto tragicomico e non
drammatico com' è nella realtà del testo shakespeariano. Paolo era fatto così, interpretava non
solo i suoi personaggi, ma anche quelli degli altri».
Vi divertivate a recitare insieme?
«Sì tanto, anche perché amavamo gli stessi autori, come per esempio Palazzeschi.
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Poi ci somigliavamo anche fisicamente, un' identità quasi imbarazzante che ci ha unito
profondamente. E quando nacque mio figlio, Paolo era fuori di sé dalla gioia di portarlo in tournée:
noi in scena, il bambino nella cesta, come nel teatro all' antica italiana».
Il suo maggior difetto?
«Il narcisismo: è tipico di tutti gli attori, in lui più accentuato. Paolo in palcoscenico si sentiva a suo
agio. Avrebbe voluto morire in scena come Molière. È morto poco lontano».

Paolo Poli foto di Antonio Viscido
2. UN MERAVIGLIOSO «FINOCCHIO»
Giordano Tedoldi per ''Libero Quotidiano''
Era il 1996, e al teatro Valle di Roma, che molti anni dopo sarebbe finito sotto la gestione
comunarda di un gruppo di attori veneratori di Stefano Rodotà, i quali si impantanarono nelle loro
fatue ambizioni di farne una «fondazione» e un «bene comune», andava di scena un capolavoro,
che già mi era noto come tale per definizione di Alberto Savinio.

paolo poli
Un romanzo latino del II secolo e sempre contemporaneo, Le metamorfosi, anzi, «l' Asino d' oro» di
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Lucio Apuleio, avendo il suo interprete e regista, Paolo Poli, scelto il secondo titolo, di certo più
confacente al suo gusto. Poli interpretava tutti i ruoli, quello del protagonista Lucio, trasformato in
asino da un sortilegio, e tutte le maschere - ruffiane, maghi, contadini, mercanti, superbi possidenti
- di quell' esotica Roma in piena decadenza.
NIENTE MORALE
Come da tutti i grandi spettacoli, non trassi alcun insegnamento morale dall' avervi assistito, bensì
un' immagine, indelebile: Poli che mi guarda negli occhi mentre racconta, con quella cadenzata
naturalezza che era un segreto solo suo, e tutte le aspirate dei fiorentini, le peripezie di Lucio. Ne
raccontava come un padre di un figlio, non come un attore di un personaggio fittizio.

Paolo Poli
Il Lucio di Apuleio, nelle parole di Poli, che ogni tanto volgeva lo sguardo in galleria, dov' ero seduto
io - non guardava ovviamente me in particolare, seguiva una pratica attoriale di monologare
rivolgendosi a uno spettatore - era un ragazzo scapestrato che s' era intossicato di filtri d' amore e
perso negli inganni della Roma imperiale, e al tempo stesso era un qualche amico filiale di Poli,
qualcuno che lui conosceva non meno del suo creatore, Apuleio, un ragazzo ingenuo e temerario,
in cui avrei potuto incocciare uscendo, e girando tra il teatro e il Pantheon, o trovarlo stuporoso,
con lo sguardo al cielo, a Largo Argentina.

Paolo Poli
Quando studiavo al liceo classico, il concetto di «aedo», gli antichi cantori che recitavano i poemi
161

Post/teca

omerici, mi aveva sempre restituito l' immagine di insopportabili fini dicitori che, in interminabili
serate in questa o quella reggia, sciorinavano con pronuncia professorale centinaia di versi, per poi,
ovviamente, essere passati a fil di spada dal tiranno spazientito.
LA VITA SUL PALCO

Paolo Poli
Quel giorno, ascoltando Poli, paludato, mascherato, bistrato, sudato, che letteralmente da solo,
con un one man show, soffiava la vita - la vita del racconto - in tutta quella folla eterogenea di
personaggi apparentemente così surreali, mi fece intuire cosa dovessero essere gli antichi aedi
greci.
E con la cultura antica greca, Poli aveva un altro tratto in comune, ben noto: la sua spregiudicatezza
morale, e in particolare sessuale, che aveva davvero qualcosa di pagano. Nella concezione greca
dei vizi, questi non possono e non devono essere espiati, se non in quanto, come ogni
comportamento, escono fuori dalla misura razionale.

PAOLO POLI
In sé, sono parte della natura umana, e il desiderio sessuale, anche quello omoerotico, è talmente
violento nella natura di alcuni che, come disse Sofocle, somiglia a un padrone (del corpo) folle e
furioso. In altre parole, il vizio attiene alle passioni, cioè ai moti sprigionati dall' anima
concupiscente.
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Non c' è colpa, non c' è peccato, c' è solo, per il benessere dell' individuo, il tentativo di far sì che le
passioni non diventino ossessioni, non distruggano l' equilibrio, l' ordine psicologico, che l' uomo
greco vedeva come ideale di saggezza. Di nuovo, come nel caso degli aedi, mi è difficile
immaginare cosa fosse l' omoerotismo nell' antica Grecia, intendo dire non quello delle sfrenatezze
orgiastiche, ma quello che correva come melodia sottile di lira tra Socrate e Alcibiade.
Anche in questa materia, l' apollineo genio di Paolo Poli mi ammaestrò, e impose la sua misura di
stile: come esiste la «messa di voce» di Maria Callas (Gioconda di Ponchielli, incisione del 1952),
esiste l' en travesti di Paolo Poli (La Nemica di Niccodemi, nel ruolo della madre, registrato nel 1970
e trasmesso solo sei anni dopo).

Paolo Poli ne Il mare
Poli nei panni di madre era subito Gloria Swanson, magnificenza in rovina, fulgidi passati di
tragédienne, di cui resta il bagliore in gesti di irresistibile sensualità - lo spalancarsi delle falde di
una mantella - , sì, omoerotica.
Ma l' omoerotismo di Poli era, da un lato, quello naturalmente vizioso, e pericoloso, e scandaloso,
e filosofico, di cui ben sapevano i Greci, per i quali, come ricordava lo scrittore James Purdy, l'
amore era una faccenda tremenda e formidabile, non «la panna montata» dei romanzi odierni.
Dall' altro non fu mai parata carnascialesca, piazzata politica, occupazione ideologica, molestia
moralistica e conformista, slogan dal palco, rivendicazione di normalità baciapile. Cioè altre varianti
della «panna montata», nell' animosa sceneggiata dei diritti civili.
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PAOLO POLI COVER
RISPETTO PER TUTTI
L' omosessualità, il dichiararsi «finocchio» di Poli fu sempre colmo, direi traboccante di rispetto per
chiunque, tranne per chi pretendesse, a un uomo della sua levatura, della sua dotazione, del suo
genio, togliere il gusto di esplicare fino in fondo quegli enormi doni che la natura stessa, la signora
en travesti che tutti ci abbraccia, gli aveva assegnato.
3. LA BIOGRAFIA DI PAOLO POLI
Da www.cinquantamila.it
Giorgio Dell’Arti - Catalogo dei viventi 2015 (in preparazione) - scheda aggiornata al 17 luglio
2014 - da Alberto Spada

Paolo Poli ne Il mare
Firenze 23 maggio 1929. Attore. Da ultimo in teatro con Aquiloni, spettacolo liberamente tratto da
Giovanni Pascoli, «non un omaggio al poeta, bensì una rappresaglia bonaria contro il Pascoli
tradizionale tormentone scolastico» (Francesca Motta). «I difetti di pronuncia chi li ha se li tenga
cari».
• Attore di meravigliosa femminilità, crea spettacoli tutti suoi dove appare per quanto possibile
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travestito da donna. La Santa Rita da Cascia, nel 1967 all’Odeon di Milano, provocò l’intervento
della polizia e la fine della serata. A quell’epoca faceva anche La nemica di Nicodemi ed era,
naturalmente, la perfida madre che non ama il figlio suo.
• Figlio di un carabiniere, cinque tra fratelli e sorelle. «Ho capito di essere gay fin da piccolissimo.
C’era il fornaio: lo adoravo. Poi andai al cinema a vedere King Kong e capii che mi garbava. Allora
alle femmine si regalava la bambola e ai maschi il fucilino. Mi sparai in un occhio, stetti un anno
con la benda. Che, per la verità, mi dava un fascino piratesco... Il mio babbo e la mia mamma lo
seppero da sempre e mi amarono per quello che ero, non per quello che avrei dovuto essere. Mia
madre aveva una cultura laica, era una maestra montessoriana.

PAOLO POLI A TEATRO AQUILONI
Diceva: “Se è intelligente, il bambino impara da solo”. Ho fatto la terza perché sono andato a scuola
da me, la prima e la seconda le ho saltate. Sapevo leggere e scrivere fin da piccolino. In casa avevo
l’Artusi, L’arte di mangiar bene. Un libro delizioso: “La cucina è una bricconcella che spesse volte fa
disperare. Fatevi avanti, signor polpettone”. E così via».
• «Da bambino stavo sempre allo specchio, perché le suore dicevano: “Non state troppo allo
specchio, che viene il diavolo”. E io allora lo fissavo questo specchio, finché mi veniva un lampo
negli occhi e capivo che il diavolo ero io. Importantissimo l’insegnamento delle monache».

PAOLO POLI A TEATRO
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• «Si passa alla storia o come grandi amatrici o come grandi lavoratori. Io come troia non so se ho
avuto tutto questo seguito. Oggi c’è più apertura. Ma solo di parata. Quando ero giovane nessuno
mi ha mai ammazzato. Sono stato bionda ossigenata. Che per una donna voleva dire essere poco
seria, e per un uomo essere finocchio» (a Enrica Brocardo).
• «Un maestro della parodia, uno che ha lasciato un’impronta indelebile nel teatro italiano, fin da
quando, nel 1949, cominciò a calcare le scene. “Ma mi lasci raccontare la mia vita come fossi il
notaio di un romanzo di Jane Austen: sono nato nella prima metà del secolo a Firenze, ho fatto
studi regolari, mi sono laureato in Lettere con una tesi sul teatro francese dell’800.

PAOLO POLI IN AQUILONI jpeg
Sono stato attore amatoriale, poi radiofonico nei primi anni Cinquanta; quando arrivai a Cinecittà
feci, nella nuova edizione strappalacrime delle Due orfanelle insieme a Milly Vitale e Miriam Bru, la
parte che con la Valli e la Denis faceva Osvaldo Valenti. Poi ho insegnato al liceo francese, a Roma
ho incontrato Aldo Trionfo, che faceva l’aiuto di Visconti in Senso, e con lui, a Genova, ho fondato
la Borsa di Arlecchino. Poi siamo venuti a Milano, al teatro Gerolamo, la cui dimensione, per me
che avevo fatto anche il burattinaio, era entusiasmante”. Eccetera eccetera» (Maurizio Porro).
• «Fra i suoi molteplici volti nascosti, c’è essenzialmente quello d’un soave, ben educato e
diabolico genio del male: è un lupo in pelli d’agnello, e nelle sue farse sono parodiati insieme gli
agnelli e i lupi, la crudeltà efferata e la casta e savia innocenza» (Natalia Ginzburg).

PAOLO POLI A TEATRO
• Alla Rai degli anni Sessanta faceva soprattutto programmi per famiglie, sketch graziosi dove
recitava cantava e qualche volta danzava e in cui la sua forza eversiva era totalmente ignorata.
Nella Canzonissima 1961-1962 fece coppia con la Mondaini: «Si fece una robina-ina-ina. Lei sapeva
fare la bambina piccina e allora anch’io feci il bambino. Io ero quello buono e lei quella cattiva, che
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mi faceva i dispetti. Le famiglie si divertivano: “Guarda, proprio come la nipotina”».
• «Io ho fatto il teatro perché l’ho amato da sempre, non come un rifugio, come fanno oggi quelli
che non hanno più successo al cinema o alla tv. Mi piace il teatro perché è vivo, così come mi
piaceva insegnare, osservare gli occhi cattivi di quei bambini: insomma, diciamo che mi sono speso
per far attecchire un po’ di cultura, in un momento in cui basta disegnare O col bicchiere per
diventare filosofi. Mi sono applicato alla pratica e non alla grammatica, come mia mamma diceva
della Montessori: abbiamo lo stesso difetto. Il complimento che preferisco è quello che si faceva
alle signorine così così: che belle gambe, che bei capelli».
• «Sto sempre da solo. Non ho la tata o la cuoca affezionata. Mangio nei ristoranti o vo dalla mia
sorellina Lucia che per me è come una figlia, perché quando io avevo vent’anni lei ne aveva nove.
Le facevo i compiti, l’accompagnavo a scuola».

Paolo Poli
• «Tutte le donne che ho conosciuto erano delle virago, altrimenti non ce l’avrebbero fatta. Ai
tempi della Dolce Vita con Laura Betti si campò una settimana a noccioline e whisky. Però che belle
magre eravamo, io e lei. Belle e magre: bisogna imparare a fare il plurale al femminile. Quelle di
adesso son tutte bonine, raccontano i loro matrimoni. L’unica che stimo è mia sorella Lucia. Lei è
un genio. Il suo uomo sta al piano terreno, lei al primo, il figlio al quarto, un grattacielo di felicità».
• «Il bello degli amori omosessuali è la loro libertà e la loro riprovazione. Le nozze tra gay non mi
interessano, come non mi interessa quello tra uomo e donna. Io voglio seguire l’istinto e la
perversione, non tornare a casa e sentirmi chiedere che cosa voglio per cena...» (ad Aldo Cazzullo).

PAOLO POLI
• Il 2 marzo 2007 è stato nominato grande ufficiale della Repubblica.
167

Post/teca

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/epitaffio-paolo-poli-compone-sorella-luciaed-geniale-quanto-121466.htm
--------------------------------

CERVELLI POMPATI
NEGLI USA È BOOM DELLE SMART DRUGS: FARMACI PER POTENZIARE LE
CAPACITA’ COGNITIVE E LAVORARE FINO A 36 ORE DI FILA – SPOPOLANO NELLA
SILICON VALLEY E SONO PERFETTAMENTE LEGALI – ALLARME DEGLI SCIENZIATI:
“NON CONOSCIAMO QUALI POSSONO ESSERE GLI EFFETTI SULL’ORGANISMO” Quello che sappiamo per certo però, è che questi prodotti possono portare insonnia, nausea e
problemi cardiaci. Il rischio è che, a distanza di tempo, le conseguenze possano diventare anche più
gravi…
Antonio Carnevale per “Wired”
Sulla scrivania c’è una pila di fogli, un computer portatile e il telefono, che non smette di squillare.
Accanto al pc, la cara vecchia tazza di caffè che aiuta a mantenere alta la concentrazione. È la mia
postazione di lavoro. Ma se fossi uno startupper, al posto del caffè forse trovereste soltanto una
pillola. Uno scenario alla Limitless insomma (ma senza Bradley Cooper).
Sì, perché tra i giovani geni della Silicon Valley dilaga ormai l’uso di sostanze nootropiche, le
cosidette smart drugs. Quest’ultime infatti sembrano essere l’ingrediente, neanche tanto segreto,
per aumentare la produttività. Utilizzate da programmatori, sviluppatori e anche direttori di
azienda per potenziare le proprie capacità cognitive, consentono di lavorare ininterrottamente fino
a 36 ore di fila. E sono perfettamente legali. Come integratori alimentari infatti, hanno ottenuto il
via libera dalla Food and Drug Administration. Questo ha dato il là alla nascita di diverse startup
impegnate a renderci più smart e produttivi.
Un mercato dal grande potenziale che ha già iniziato ad attrarre importanti investitori.
Nootrobox, fondata da Geoffrey Woo (ex product manager di Groupon) e Michael Brandt (ex
manager di YouTube) è sicuramente una delle startup più note del settore. Il fondo di venture
capital Andreessen Horowitz – che ha finanziato, tra gli altri, due colossi come Twitter e Facebook –
punta molto sulla startup di San Francisco, tanto da aver investito ben due milioni di dollari per il
suo sviluppo.
Specializzata in “nutrients for your brain”, Nootrobox ha realizzato diverse droghe intelligenti. Il
prodotto di punta sono i Go cubes, cubetti di gelatina dall’effetto eccitante a base di caffeina,
teanina, zuccheri e vitamine. Una carica di energia simile a quella fornita da un triplo caffè (ma
senza provocare nervosismo, assicura l‘azienda). Ci sono poi anche la pillola Rise, per migliorare
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memoria e resilienza allo stress, la Sprint che offre un plus di energia e la Yawn, per coadiuvare il
sonno.
Anche la Trubrain offre kit di capsule e bevande energetiche a base di caffeina, teanina, magnesio,
carnitina e Alpha GPC, per stimolare l’attivazione neuronale. La sua mission è quella di affrancare i
consumatori dall’uso smodato di caffè e farmaci, utilizzando solo elementi naturali per i propri
prodotti.
Non ci sono solo gli integratori. La startup canadese Joule infatti, è pronta a lanciare sul mercato un
dispositivo wereable molto particolare. Si tratta di un braccialetto stimolante alla caffeina in grado
di rilasciare nel giro di quattro ore – attraverso un cerotto che contiene estratti di guaranà,
aminoacidi e olio di lino – l’equivalente energetico di una tazza di caffè. “Una carica di energia
graduale e costante lungo tutta la giornata – raccontano i suoi ideatori – che ci risparmierà lunghe
code al bar, denti macchiati e calorie”. Attualmente su Indiegogo, si presenta ai suoi potenziali
finanziatori con questo video.

20140723053623 trubrain indiegogo productshot
Nei prossimi anni dunque, tutti gli impegni aziendali potranno essere organizzati seguendo i picchi
di energia dei lavoratori, raggiunti grazie alle pillole e monitorati attraverso dispositivi indossabili.
“Il nostro obiettivo è quello di creare un protocollo a base di pillole intelligenti e gadget indossabili
– ha rivelato Geoffrey Woo -che aiutino i lavoratori della new economy a dare sempre il massimo”.
Questa potrebbe essere dunque la prassi nelle tech company del futuro.
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È Barbara Sahakian, neuroscienziato all’Università di Cambridge, a lanciare l’allarme: “Non
conosciamo ancora quali potrebbero essere i reali effetti sul nostro organismo, perché non sono
mai stati effettuati studi sulla sicurezza a lungo termine in soggetti sani”. In effetti, gli angel investor
hanno scommesso su questo mercato sulla base degli unici studi effettuati, che hanno
documentato l’efficacia di questi stimolanti nel breve termine.
Quello che sappiamo per certo però, è che questi prodotti possono dare diversi effetti collaterali
come insonnia, nausea e problemi cardiaci. Il rischio è che, a distanza di tempo, le conseguenze
possano diventare anche più gravi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cervelli-pompati-usa-boom-smart-drugsfarmaci-121428.htm
-------------------------

Gli straordinari protagonisti del ghetto di Venezia, che oggi compie 500
anni
Alessandro Marzo Magno
29 marzo 2016
Era il 29 marzo 1516 quando la Serenissima Signoria stabilì di rinchiudere tutti gli ebrei che si erano
stabiliti a Venezia in un’isola nella parrocchia di San Girolamo, a Cannaregio. Si deliberò
l’istituzione del “serraglio de’ giudei” in questo luogo delimitato da un canale, con soli due ponti
che lo scavalcavano – quindi facilmente isolabile dal resto della città – e dove in precedenza si
trovavano alcune fonderie di metallo. L’area era detta “il getto” (da gettare il metallo fuso), ma
nella pronuncia degli ebrei askenaziti, che non conoscono consonanti dolci, “getto” diventa
“ghetto”. Questa è l’etimologia della parola.
Il ghetto di Venezia diviene presto il punto di riferimento della diaspora ebraica, per esempio vi si
stampa per la prima volta il Talmud (1524). Nei momenti di massima espansione arriverà a ospitare
cinquemila persone, affastellate in case di sei-sette piani, mentre gli edifici veneziani non ne hanno
mai più di tre-quattro. Lo scrittore cileno Alejandro Jodorowsky in “Quando Teresa si arrabbiò con
Dio”, racconta che le preghiere dello shabbat erano tanto intense da far staccare il ghetto da
Venezia e farlo volare fino a Gerusalemme da dove tornava soltanto quando si era smesso di
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pregare. La vita del ghetto era strettamente intrecciata con quella della città. La Serenissima non
perseguiterà i suoi ebrei, si limiterà a torchiarli di tasse: non permetterà mai, per esempio, di
istituire un Monte di pietà a Venezia perché era conscia che avrebbe messo in crisi i banchi ebraici.
Ovvio che da un contesto del genere siano emersi personaggi di grande rilievo.
Leone Modena (1571-1648). Diventa uno dei più importanti rabbini dell’ebraismo italiano. Figlio
del suo tempo, perfettamente inserito nel tessuto sociale veneziano, non disdegnerà di
frequentare cortigiane in compagnia dei suoi amici cristiani e di darsi al gioco d’azzardo, cosa che
gli procurerà non pochi guai finanziari (a Venezia, nel 1638 apre il Ridotto, considerato il primo
casinò della storia).
Studioso coltissimo, autore di numerose pubblicazioni, si dedica anche alla musica, stampando una
raccolta si salmi, inni e canti di sinagoga a 4 e 8 voci, musicati dal compositore Salomone Rossi.
L’opera che lo fa conoscere e apprezzare anche al di fuori dell’ambito ebraico è la “Historia de’ riti
ebraici”, un volume con cui si prefigge di spiegare l’ebraismo ai non ebrei. «Nello scriver, in verità,
mi sono scordato d’esser ebreo, figurandomi semplice e neutrale relatore, perché ho inteso di
riferire e non di persuadere», afferma nell’introduzione. Stampato per la prima volta a Parigi nel
1637, un anno dopo viene pubblicato anche a Venezia, in un’edizione senza alcuni passi risultati
sgraditi al Sant’Uffizio. Il libro, in ogni caso, ha un grande successo, sia in termini di copie vendute
sia di apprezzamento e contribuisce in modo fondamentale ad avvicinare gli ebrei ai cristiani, a
Venezia e pure altrove. La tomba di Leone Modena è visibile nel cimitero ebraico del Lido di
Venezia.
Sara Copio Sullam (1592-1641), la poetessa del ghetto. Allieva di Leone Modena, diventa esperta
in teologia, filosofia, lingue, astrologia, storia della religione ebraica e letteratura rabbinica.
Compone versi che la rendono celebre anche al fuori del mondo ebraico, e nella sua abitazione del
Ghetto Vecchio dà vita a uno dei più raffinati salotti letterari nella Venezia della prima metà del XVII
secolo. La ricorda anche Giorgio Bassani, in “Il giardino dei Finzi Contini”, pur cambiandole
cognome: «Nella sua casa, in Ghetto Vecchio, aveva tenuto aperto per qualche decennio un
importante salotto letterario assiduamente frequentato, oltre che dal dottissimo rabbino ferrareseveneziano Leone da Modena, da molti letterati di primo piano dell’epoca, e non soltanto italiani.
Aveva composto molti “ottimi” sonetti che aspettavano ancora a persona capace di rivendicarne la
bellezza; aveva corrisposto brillantemente per lettera, durante oltre quattro anni, col famoso
Ansaldo Cebà, un gentiluomo genovese, autore di un poema epico sulla regina Ester, il quale si era
messo in testa di convertirla al cattolicesimo, ma poi, alla fine, visto inutile ogni insistenza, aveva
dovuto rinunciarvi. Una gran donna, in conclusione, onore e vanto dell’ebraismo italiano in piena
Controriforma.» Il salotto di Sara – tra l’altro donna assai avvenente – diventa punto di riferimento
per i dotti di ogni dove, siano ebrei o gentili, che accorrono per sentirla discettare o per udirne i
versi. Purtroppo non ci sono giunti suoi testi, a parte la risposta a un libello in cui la si accusava di
non credere all’immortalità dell’anima. Anche lei è sepolta nell’antico cimitero ebraico di San
Nicolò del Lido. La tomba reca lo stemma della famiglia: una scala, e il sigillo della poetessa, una
formica, o forse di uno scorpione, gioco di parole con il cognome: (s)co(r)pio.
Francesco Morosini (1619-1694), Doge e quattro volte capitano generale da mar (comandante
supremo delle forze armate). Soprannominato “il Peloponnesiaco” perché nella campagna militare
contro gli ottomani del 1684-’87 conquista il Peloponneso – al tempo detto Morea –
consegnandolo alla Serenissima repubblica. È l’ultima grande impresa coloniale veneziana
(incidentalmente, il 26 settembre 1687 i veneziani nel conquistare Atene fanno saltare in aria il
luogo dove i turchi avevano immagazzinato la polvere da sparo e messo a riparo 2-300 civili: il
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Partenone).
La notizia della nuova conquista fa esplodere a Venezia una specie di delirio collettivo al quale
partecipano da protagonisti gli ebrei veneziani: il ghetto diventa il centro dei festeggiamenti, il che
dimostra quanto intimo fosse il legame tra la città e suoi ebrei. Per tre notti, in ottobre, i veneziani
accorrono nel ghetto «trasformato dagli ebrei scenograficamente nel più vago teatro che si potesse
vedere mediante porticati effimeri, intervallati da olezzanti piante di cedri, ornate con tappezzerie,
damaschi, velluti, arazzi, tessuti in seta d’inestimabile valore intervallati da pitture preziose e
centinaia di specchiere dorate di straordinaria grandezza. Le donne ebree in quell’occasione
andarono a gara nell’ornare finestre e muri esterni delle case con tappeti e preziosi tessuti. In
centro al campo del Ghetto Nuovo era stata eretta una loggia con archi, colonne, statue di
alabardieri a tutta figura, paggi e moretti scolpiti in legno con torce in mano. Sotto la maestosa
loggia, da cui pendevano stendardi di seta e oro, trofei di guerra, sovrastati dal leone marciano, su
un trono dorato era stato posto il simulacro in grandezza naturale del Morosini in abito generalizio
tra due suoi comandanti di terra. Ai suoi piedi, in atteggiamento supplichevole, alcuni bassà
porgevano all’eroe, in coppe d’oro, le chiavi delle città più cospicue della Morea. Sempre in Ghetto
Nuovo si potevano ammirare due monti. Su uno campeggiava la statua equestre di Francesco
Morosini armato, sull’altro era stato raffigurato il golfo di Napoli di Romània [Nafplion] con galee,
galeazze “non dipinte, ma di rilievo” su cui svettavano bandiere venete. Gli ebrei tedeschi del
Ghetto Vecchio avevano trasformato la strada che conduce alla loro “scuola” [sinagoga, in
veneziano] in una galleria, adornata con arazzi, preziose tappezzerie di seta, tappeti finissimi,
quadri e specchiere di grande valore. Inoltre nel campo antistante la sinagoga spagnola, era stato
innalzato un anfiteatro, con archi e colonnati a tutto tondo».
Mosè Chaim Luzzatto (1707-1746), rabbino cabalista. Padovano, apparteneva alla scuola mistica,
fortemente osteggiata dal rabbinato veneziano. La sua è una storia più che altro di
contrapposizione all’ambiente del ghetto lagunare, ma che riveste un ruolo fondamentale perché
fa sì che Mosè Chaim Luzzatto emigri. A vent’anni si convince di aver ricevuto istruzioni
direttamente da un essere mistico, il magghid. A causa dei forti contrasti, lascia l’Italia per
Amsterdam dove può continuare gli studi cabalistici. Nel 1743 si stabilisce a San Giovanni d’Acri,
ma dopo tre anni muore di peste. È sepolto a Tiberiade, in Israele. I suoi scritti cabalistici – almeno
quelli che si erano salvati dall’obbligo di distruggerli – vengono riscoperti e studiati nel corso
dell’Ottocento e ne fanno “il Ramhal”, una delle figure più importanti del misticismo ebraico.
Margherita Sarfatti (1880-1961). Nasce in un ambiente ebraico ormai emancipato dopo che
Napoleone, nel 1797, aveva abbattuto le porte del ghetto. La sua formazione culturale avviene a
Venezia, dove si sposa con l’avvocato Cesare Sarfatti (il suo cognome da nubile è Grassini), prima
che la coppia si trasferisca a Milano. Qui frequenta gli ambienti socialisti di Filippo Turati e Anna
Kuliscioff, dove conosce Benito Mussolini, divenendone presto l’amante. Interventista, perderà
nella Prima guerra mondiale il figlio Roberto, appena diciottenne, decorato con medaglia d’oro al
valor militare. Frequenta e protegge i futuristi e diventerà l’ispiratrice della corrente artistica del
Novecento. Negli anni Venti la sua potenza nel mondo artistico è tale che di fatto è lei a decidere
chi partecipi e chi no alla Biennale di Venezia.
Tuttavia è nella fondazione del fascismo che si ritaglierà il ruolo più importante, divenendone di
fatto la co-fondatrice, salvo poi essere rimossa da un Mussolini misogino e anti semita. È lei,
proveniente da una famiglia della buona borghesia veneziana, a fare dello zotico maestro
elementare romagnolo una persona in grado di mangiare il pesce con le posate, a istillare in
Mussolini il mito della romanità. Era lei a essere ossessionata da Roma, ed è lei a creare il mito del
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“dux”, scrivendo la biografia di Mussolini, pubblicata prima in inglese e poi in italiano e divenuta il
primo best seller internazionale di lingua italiana. Mondadori lo ristampa diciassette volte e viene
tradotto in diciotto lingue (in Giappone vende 300 mila copie).
La marcia su Roma viene pianificata a casa Sarfatti, Mussolini ne attende l’esito nella villa dei
Sarfatti a Cavallasca (Como) con la loro auto pronta a portarlo in Svizzera nel caso in cui le cose si
fossero messe male. Invece Margherita lo accompagna alla stazione Centrale di Milano, dove il
futuro duce prende il vagone letto per Roma dove, una volta indossata la camicia nera, incontrerà
re Vittorio Emanuele III.
La Sarfatti non è l’unica amante di Mussolini, e nemmeno l’unica ebrea (lo è anche Angelica
Balabanoff), ma nessuna lo influenzerà quanto lei. Verrà messa da parte negli anni Trenta, ormai
invecchiata, e rimpiazzata da Claretta Petacci che esprimerà sempre un sordo rancore nei suoi
confronti. Dopo le leggi razziali del 1938 abbandona l’Italia per l’Argentina e nel dopoguerra,
rientrata nel paese natale, pubblica le sue memorie. “Acqua passata” esce nel 1955, ma è una
delusione: la Sarfatti riesce a non nominare mai, nemmeno una volta Benito Mussolini, mentre la
parola “fascismo” compare una volta sola.
Shylock. Personaggio immaginario tratteggiato con grande realismo da William Shakespeare ne Il
mercante di Venezia. Non è un caso che il drammaturgo inglese abbia ambientato il suo dramma a
Venezia: in nessun’altra città europea del Cinquecento un ebreo avrebbe potuto avere un ruolo
così di rilievo. Il cuore economico della Serenissima batteva a Rialto: Now, what news on the
Rialto?, domanda a un certo punto Salanio. A Rialto si ritrovavano i mercanti, lì si aprivano i banchi,
lì sono nate le moderne assicurazioni a premio (in calle della Sicurtà, per la precisione). I mercanti e
i banchieri ebrei erano parte integrante delle attività realtine. Erano obbligati a indossare una
berretta gialla come segno per distinguerli dai mercanti gentili in berretta nera, Riccardo Calimani
nella sua “Storia del ghetto di Venezia” ricorda che in alcune giornate a Rialto di vedevano più
berrette gialle che berrette nere.
*
In copertina, il verbale della seduta del Senato veneziano del 29 marzo 1516 nella quale si stabilì
che tutti «li giudei debbano abitar uniti» – dal sito del Museo Ebraico di Venezia
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/500-anni-ghetto-venezia/
------------------------------

Grafene, il disinfettante del futuro
Una ricerca della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in
collaborazione con l’Isc-Cnr Cnr di Roma, mostra che il famoso nanomateriale a base di carbonio, in
forma di gel, potrà essere impiegato per rimuovere funghi e batteri killer in ospedale. I risultati
dello studio sono stati presentati in un convegno internazionale a Los Angeles
Ricercatori della facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in
collaborazione con l’Istituto sistemi complessi del Consiglio nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) di
Roma, hanno scoperto un innovativo disinfettante ospedaliero: si tratta di una formulazione (gel o
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liquida) a base di grafene, un nanomateriale costituito di carbonio che si trova anche nella mina
delle matite, fatta di grafite. Il gruppo di ricerca della Cattolica formato Marco De Spirito e
Massimiliano Papi dell’Istituto di fisica e da Maurizio Sanguinetti e Francesca Bugli dell’Istituto di
microbiologia e virologia, insieme a Claudio Conti, direttore dell’Isc-Cnr, hanno scoperto che il
grafene, o meglio l’ossido di grafene, può annientare batteri e funghi killer ospedalieri come lo
Staphylococcus aureus e la Candida albicans. Lo studio è stato presentato da Valentina Palmieri
dell’Istituto di fisica dell’Università in occasione del 60° convegno annuale della Società di Biofisica
svoltosi nel mese di marzo a Los Angeles.
Il team ha esaminato l'effetto dell’ossido di grafene su tre batteri: Staphylococcus aureus e
Enterococcus faecalis, causa di infezioni opportunistiche e nosocomiali, e Escherichia coli, che può
provocare anche gravi intossicazioni alimentari. I ricercatori hanno dimostrato che ossido di grafene
in fogli di circa 200 nanometri, in soluzione acquosa è in grado di eliminare circa il 90% di S.
aureus e E. faecalis, e circa il 50% di E. coli in meno di due ore. Lo studio ha inoltre dimostrato che
è efficace contro i batteri anche a concentrazioni bassissime (inferiori a 10 µg/ml – microgrammi
per millilitro). “La dimostrazione è avvenuta per ora in laboratorio in esperimenti in provetta, ma si
sta valutando la possibilità di eseguire delle sperimentazioni in ambito clinico”, spiega Papi.Il
grafene ha un meccanismo d’azione triplice: può tagliare come una lama le pareti dei batteri,
uccidendoli; può intrappolarli come un lenzuolo, isolandoli dal mondo esterno e quindi in un certo
senso ‘soffocandoli’; può alterarne il metabolismo impedendo che si moltiplichino. È proprio questa
triplice azione che lo rende superiore ad altri agenti antibatterici oggi in uso. Il team ha anche
scoperto che l'ossido di grafene è efficace contro il fungo Candida albicans che causa infezioni
pericolose in ospedale, con un'efficacia simile a quella trovata per E. coli.“Si tratta di uno studio
fortemente interdisciplinare, dove le competenze di base sulla fisica dei sistemi complessi sono
indispensabili per un’applicazione concreta, molto prossima all’utilizzo pratico. Risultati come
questi pongono la scienza della complessità tra i cardini della ricerca moderna”, commenta Claudio
Conti.
“Il grafene potrebbe divenire un 'disinfettante' ospedaliero, siamo vicini a questo traguardo”,
conclude Papi, “col duplice vantaggio ulteriore che il grafene è una molecola rispettosa
dell’ambiente e ha dei costi contenuti. Infine, oltre che come disinfettante, il grafene potrebbe
essere usato per rivestire strumenti medici e chirurgici e in questo modo potrebbe contribuire a
ridurre le infezioni, soprattutto dopo un intervento chirurgico, oltre che l'uso di antibiotici e la
resistenza agli antibiotici”.
Roma, 29 marzo 2016
La scheda:
Chi: Istituto sistemi complessi del Cnr e facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore
Che cosa: Studio sul grafene come disinfettante presentato a 60° convegno annuale della Società
di Biofisica svoltosi nel mese di marzo a Los Angeles.
fonte: CNR mailinglist
------------------------------
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NE UCCIDE PIU’ LA PENNA
QUANTI MASCALZONI TRA I GRANDISSIMI DELLA LETTERATURA - DANTE FU
ACCUSATO DI PECULATO. SENECA ERA UN CRAVATTARO, BALZAC UN TRUFFATORE,
POE UN ALCOLISTA - MARLOWE MORI’ ACCOLTELLATO. BAUDELAIRE
FREQUENTAVA USURAI E PROSTITUTE
Seneca, approfittando del potere concessogli da Nerone, si arricchì a dismisura praticando anche l'
usura - Schopenhauer fu costretto a risarcire vita natural durante una vicina di casa dopo averla
scaraventata giù dalle scale…
Gianluca Barbera per ''il Giornale''
Quando, nel corso di un' intervista, qualcuno fece notare a Roberto Bolaño che «la letteratura non
è il tempio dei buoni sentimenti; è anche un covo di odi e rancori», rispose: «Un bravo scrittore, di
norma, è una brava persona. Mi pare sia stato Borges a dirlo.
I buoni scrittori che sono cattive persone sono un' eccezione. A me ne viene in mente solo uno.
Louis-Ferdinand Céline, un grande scrittore e anche un figlio di puttana. Un essere abietto».
Non sappiamo se Borges abbia mai pronunciato quelle parole; di certo quando Bolaño le fece sue
(spingendosi oltre) doveva essere stato colto da amnesia. Forse non ricordava che proprio
Cervantes, il padre della lingua in cui lui stesso scriveva, era stato in galera diverse volte, accusato
di illeciti amministrativi, lesioni personali (per evitare il taglio della mano destra era fuggito in
Italia) e sospettato addirittura di omicidio; senza contare che proprio nell' angustia di una cella
aveva scritto il Don Chisciotte.
Naturalmente Bolaño non è il solo a pensarla così. A fargli compagnia una pletora di letterati
nostrani debitamente schierati, tendenti alla beatificazione della figura dello scrittore, sempre in
cerca di nobili cause a cui votarsi e con la propensione all' indignazione, in osservanza delle regole
ferree del politicamente corretto: in questo somiglianti al velleitario cavaliere errante uscito dalla
penna di Cervantes.
Come è facile dimostrare, la categoria dello scrittore-guida morale è una invenzione novecentesca,
per credere alla quale è necessario rimuovere una buona fetta di passato.
Basteranno alcuni esempi storici.
Eschilo, poeta tragico greco vissuto a cavallo tra il VI e il V secolo a.C., fu processato per empietà ed
esiliato a Gela per aver rivelato i rituali segreti connessi alla celebrazione dei misteri eleusini.
Seneca (I secolo d.C.), approfittando del potere concessogli da Nerone, si arricchì a dismisura
praticando anche l' usura e avallando le uccisioni di Britannico e Agrippina.
Nel 1302 Dante fu costretto all' esilio da Firenze per sottrarsi alla condanna al rogo (quasi
certamente pretestuosa) inflittagli in contumacia per baratteria (peculato), concussione, frode,
falsità, dolo, malizia, inique pratiche estorsive, proventi illeciti, pederastia.
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Il drammaturgo inglese Christopher Marlowe (XVI sec.), tipo collerico e spregiudicato, morì
accoltellato durante una rissa non prima di aver menato fendenti a destra e a manca. Il Marchese
de Sade (1740-1814) trascorse gran parte della sua esistenza tra carcere e manicomio, dove scrisse
il più delle sue opere, schiacciato sotto il peso di reati di ogni specie: dalla violenza sessuale al
tentato omicidio, dal libertinaggio alla diffusione di materiale pornografico.
Schopenhauer, attivo qualche decennio dopo, fu costretto a risarcire vita natural durante una
vicina di casa dopo averla scaraventata giù dalle scale in seguito a una banale lite condominiale. In
quella stessa epoca Alexandr Puskin, padre della letteratura russa, finì ucciso in un duello
ingaggiato per questioni di corna. Balzac, a causa degli esiti fallimentari delle attività
imprenditoriali in cui si era imbarcato (prima una stamperia poi una fonderia di caratteri da
stampa) dovette rifugiarsi in Italia.
Poe era un ubriacone, afflitto dai debiti, mentitore incallito (basti leggere le sue lettere, specie
quelle indirizzate al padre adottivo) e fu accusato perfino di plagio. Baudelaire condusse una vita
dissoluta frequentando usurai e prostitute e indebitandosi fino al collo, al punto che la madre
pensò di interdirlo.
Dostoevskij, arrestato con l' imputazione di aver aderito a una società segreta con scopi sovversivi
e imprigionato nella fortezza di Pietro e Paolo in attesa di essere giustiziato, vide commutata la
pena nei lavori forzati. In seguito, dovette riparare all' estero per sottrarsi all' assedio dei creditori,
a causa dei debiti contratti insieme al fratello Michail alla guida della rivista Epocha, da lui fondata.
Non pago, finì per aggravare la sua situazione finanziaria dandosi al gioco d' azzardo.
Rimbaud, dopo una adolescenza turbolenta e dopo aver conosciuto la prigione per vagabondaggio,
perse ogni interesse per la poesia e s' imbarco verso terre lontane per dedicarsi al mestiere di
trafficante d' armi. Nel 1910 D' Annunzio cercò la salvezza in Francia, inseguito da torme di
creditori, a causa della vita dispendiosa che conduceva, malgrado tutto il denaro guadagnato con le
sue pubblicazioni e spillato a Eleonora Duse, sua amante per un decennio.
Ezra Pound, accusato di collaborazionismo e tradimento, pagò con l' internamento in un
manicomio criminale (dal 1945 al 1957) il suo sostegno a Mussolini e il presunto antisemitismo.
Negli anni Venti Silone fu sospettato di spionaggio per conto della polizia e del servizio segreto
fascisti.
Due giganti del pensiero contemporaneo come Heidegger e Cioran furono accusati di coltivare
simpatie naziste. Accuse infondate (pare) per il primo. Vere per il secondo, che in seguito fece
ammenda. Richard Yates (l' autore di Revolutionary Road, morto nel 1992) lasciò in eredità alle
figlie un pesante carico di debiti nei confronti del fisco.
Prima di lui, Antoine de Saint-Exupéry (l' autore del Piccolo principe) ebbe guai così seri col fisco da
vedersi sequestrato l' arredo di casa, quando viveva negli Stati Uniti con la moglie Consuelo...
Potremmo continuare per pagine e pagine, senza che tutto questo intacchi il valore artistico delle
opere prodotte da questa sfilza di «mascalzoni».
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Per la cronaca: Céline, autore di Viaggio al termine della notte, titanico affresco sulle miserie
umane universali, pervaso da un tasso di verità inarrivabile, e forse per questo il più importante
romanzo di lingua francese del Novecento (e non solo), fu costretto all' esilio da una condanna per
antisemitismo e collaborazionismo con il governo di Vichy.
Egli ha sempre respinto le accuse. Dal 1945 al 1951 trovò rifugio in Danimarca, dove conobbe le
durezze del carcere. Fatto ritorno in Francia in seguito a un' amnistia, continuò a pagare per i suoi
«crimini» con la confisca perpetua dei beni. Emarginato dal mondo intellettuale (capeggiato da
Sartre, che a differenza di Camus lo ostracizzò in tutti i modi) trascorse gli ultimi anni nella miseria
più nera.
A meno dunque di voler affermare che è possibile macchiarsi di reati di ogni genere o condurre
esistenze spericolate e tuttavia conservarsi nel novero delle «brave persone», non vedo come si
possa continuare a sostenere la tesi di Bolaño (e dei tanti che la pensano come lui).
Molto meglio allora riconoscere che la moralità di un artista non ha nulla a che spartire con la sua
arte e che gli scrittori non svolgono alcuna funzione pedagogica, l' arte ponendosi al di là del bene
e del male. Per usare le parole di Oscar Wilde: «In un artista un intento morale è un imperdonabile
manierismo stilistico». La vera contrapposizione perciò non è tra scrittori buoni e cattivi. O tra
scrittori di destra e di sinistra. La vera contrapposizione è tra scrittori bravi e mediocri. O, se
preferite, tra scrittori schierati e liberi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ne-uccide-piu-penna-quanti-mascalzonigrandissimi-121532.htm
---------------------------

Uscire dalla maledizione del letteralismo coranico
Alfio Squillaci
29 marzo 2016
Giuliano Ferrara coi suoi modi spicci e conclusivi scrisse una volta “Il problema è il Corano”. Non
nel Corano. Perché in verità per quante atrocità si possano leggere nei testi religiosi essi dicono
contemporaneamente che Dio è sia misericordioso che vendicativo (si apra a caso la Bibbia).
Tuttavia Ferrara non va lontano dalla verità. Tutte le “religioni del libro” si involvono nel
fondamentalismo dei testi. Ce l’ha spiegato molto bene Élie Barnavi in “Les réligions meurtrières”,
Le religioni assassine, Flammarion 2006.
Il fondamentalismo è vecchio come la religione stessa. Perché ci sia fondamentalismo è necessario
un corpus di scritti sul quale ci si possa “fondare”. Non esiste infatti un fondamentalismo
sciamanico come in passato non c’è stata una religione romana fondamentalista. Il meccanismo è
semplice. I testi sacri di base sono volutamente oscuri, richiedono delle interpretazioni, queste
interpretazioni sacralizzate a loro volta si accatastano l’una sull’altra per formare un imponente
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corpus di testi che chiedono la loro interpretazione, fino al parossismo. La tentazione allora è
grande di “ritornare” alle “fondamenta” della fede. Il termine “riforma” etimologicamente è il
ritorno alla forma primitiva, un’attitudine volontariamente passatista e letteralmente reazionaria.
E’ il caso del fondamentalismo wahabita che perora il ritorno al “puro” islam.
La china scivolosa del purismo è che si trova sempre qualcuno più puro (“che ti epura” direbbe
Nenni, ndr). Così in una cattiva infinità senza requie.
Il problema del letteralismo coranico è vecchio e quasi consunstanziale con la religione islamica
almeno da quando vinse nel XIII secolo la corrente asharita che sosteneva – attenzione – la
coesistenza del Corano con Dio, ossia un Corano increato, contro quella mutazilita che perorava
invece il Corano creato da Dio e non coesistente con lui ab aeterno .
La tesi rigida del Corano increato e coesistente con Dio è stata poi corroborata da successive
ondate di purismo coranico: soprattutto da Ibn Taymiyya (1263-1328) e dal “riformatore” che è il
teologo di riferimento dell’Arabia Saudita ossia Ibn ‘Abd al-Wahhâb (1703-1792) i quali si
richiamavano come tutti i successivi puristi fino ai giorni nostri, vedi Al –Ala Mawdudi e il suo
allievo egiziano Sayyid Qutb – al capostipite di tutti i letteralisti, ossia Ibn Hanbal (780-855) che è
l’ispiratore primo della corrente vincente asharita fondata da Abu al-Hasan al-Ash’ari
L’intellettuale tunisino di lingua francese Abdelwahab Meddeb ha tentato disperatamente di
ripristinare, suggerire, perorare la proposta Mutazilita (per semplificare quella “razionalista” cui
aderì Averroè) con queste parole nel suo prezioso volume Sortir de la malédiction. L’Islam entre
civilisation et barbarie 2008 , Seuil 2008.
La tesi Mutazilita del Corano creato, dono prezioso della tradizione, merita di essere rianimata per
aiutare il soggetto islamico a evadere dalla cella dogmatica che lo condanna a credere che il Corano
è un’opera divina. Dicevano i mutaziliti di Bagdad nel IX secolo, il Corano non è qadîm non porta la
parola divina nella sua anzianità pre-eterna; è piuttosto hadîth , attuale, muhdith , contingente,
makhlȗq , creato in una lingua umana, per quanto ispirato da Dio. Ciò assimila il Corano a un
accidente (‘araz’), come tutte le cose create. Il Corano è una cosa avvenuta nel tempo a seguito di
un hadath , a un evento. In rapporto al Corano Maometto si troverebbe nella stessa situazione di
Mosè di fronte alla Torah: è un uomo investito dall’ispirazione divina che parla una lingua intesa
dai suoi per trasmettere loro una parola rivelata. I mutaziliti utilizzano il verbo che ha radice in
hdth dalla quale gli Arabi estraggono il sostantivo che designa la modernità hadâta .
Meddeb fa appello alla tradizione dei Muta’zila del “Corano creato” (e non coesistente con dio ab
aeterno ) perché ha delle conseguenze preziose in quanto liberano dalla rigidità l’approccio alla
legge rivelata, la sharia, la quale non ha più eternità essa stessa. Così essa è affrancata dalla fissità
che la congela. Sottomessa alla maçlaha, all’utilitas, la Legge ha per destino di adattarsi al contesto
in movimento e cambiare secondo l’evoluzione umana.
Siccome il problema dell’islam sta diventando, seppur contro la nostra volontà, un problema anche
nostro, non possiamo che perorare una visione di questo genere. Ma ostano a ciò le masse
illetterate islamiche (il termine di semi-lettrés torna spesso nella prosa di Meddeb) che nella
stragrande maggioranza nulla sanno dei rovelli degli intellettuali e si accostano alla propria
religione con lo spirito invasato dei “puri” e dei semplici.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/teologia/uscire-dalla-maledizione-del-letteralismocoranico/
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gianlucavisconti
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HAN FEI, PRIMA DI MACHIAVELLI
GIA' NEL III SECOLO AVANTI CRISTO, AVEVA ELABORATO UNA DOTTRINA ASSOLUTA
DELLO STATO, USATA POI DA MAO PER GIUSTIFICARE LA “RIVOLUZIONE
179

Post/teca

CULTURALE” - IL MOTTO? “LA POLITICA PROSPERA NELL’OMERTÀ, LA
PROPAGANDA LA DISTRUGGE”
Han Fei, un omarino mite e balbuziente, ma molto, molto irritato per la piega che avevano preso le
cose in Cina - «Nello stato retto da un sovrano illuminato non circolano libri, non scorre la cultura,
gli unici insegnamenti sono gli articoli della legge»...
Daniele Abbiati per “il Giornale”
Ai tempi del liceo, Il principe ci annoiava. Machiavelli indossava una specie di tunica alla antico
romano, ma era molto meno solenne di Cicerone (naso da pugile e sguardo fiero), anzi all'
apparenza era proprio insignificante. E poi, quella lingua che dicevano fosse italiano...ostica,
involuta, illeggibile, absit iniuria verbis.
Tuttavia, capivamo che Il principe era importate poiché ci parlava di una «cosa» di cui, intorno a
noi, oltre i banchi e ben dietro la lavagna, avvertivamo la presenza: il Potere. Consigli per gli
acquisti, come avrebbe intimato di lì a poco Maurizio Costanzo, e per le vendite: il mercato del
Governo. A ciascuno il suo, todo modo.
Poi, nel curriculum di studi tocco all'Arte della guerra di Sun Tzu, e quindi a von Clausewitz, che
c'introdusse al politichese. E ora, per ripassare la materia parcheggiamo nel centro storico della res
publicae, anche se fuori mano, rispetto a Pericle, Platone e la Thatcher, cioè in Cina, presso gli
«Stati combattenti», ovvero la «guerra dei cent' anni» asiatica, che non cent' anni (meglio, 116)
durò, bensì 232, dal 453 al 221 avanti Cristo.
In cattedra c'è Han Fei, un omarino mite e balbuziente, ma molto, molto irritato per la piega che
avevano preso le cose, fra crisi, annessioni e cessioni di territori, torbidi di palazzo, ministri corrotti,
sovrani imbelli, letterati profittatori, concubine ed eunuchi tramanti, eserciti rammolliti.
Un «tutti contro tutti» mai prima (né poi) visto sulla faccia della Terra. Il Lorenzo de' Medici del
Machiavelli cinese era Yíng Zhèng, re dei Qin, quello che si portò nella tomba il suo esercito di
terracotta, affinché lo servisse anche nell' Aldilà. Il sovrano mise così bene in pratica la teoria
politica di Han Fei da diventare nel 221 a.C. il primo cinese a fregiarsi del titolo di imperatore,
unificando tutti gli Stati da lui dominati.
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il libro del maestro Han Fei
«Gli antichi - scrive Han Fei - avevano un proverbio che dice: Governare il popolo è come lavare la
testa di un uomo. Anche se cade qualche capello, il lavaggio va fatto. Chiunque rimpianga i capelli
che cadono, e dimentichi il beneficio ricevuto dall' irrobustimento dei capelli che crescono, non
conosce la dottrina del fine che giustifica i mezzi». Eccola qui, la formula magica, proposta
diciassette secoli e spiccioli prima che il prode Niccolò la consegnasse alla storia.
La leggiamo in Han Feizi, cioè «il libro del maestro Han Fei», volume che presenta 29 dei
complessivi 55 capitoli della sua summa (Einaudi, pagg. 322, euro 35, a cura di Giulia Kado). A
petto della quale il cinico Machiavelli sembra un Marco Pannella, se non addirittura un Errico
Malatesta. Il fine giustifica i mezzi, e nel frattempo i mezzi illustrano in maniera inequivocabile il
fine.
«I re del passato - ammonisce Han Fei -, consapevoli di non poter fronteggiare gli atteggiamenti
subdoli dei ministri, rinunciarono a fare uso delle proprie doti intellettive e si affidarono alle leggi e
alle tecniche per farle rispettare, prestando una particolare attenzione alla distribuzione delle
ricompense e delle punizioni». Lo Stato, insomma, è una macchina: senza la benzina della legge
non va.
Han Fei appartiene infatti alla corrente di pensiero legista, in radicale polemica con il buonismo
confuciano, e propensa a seguire il daoismo, dove il «dao», la «via», è quella del sovrano
illuminato.
«La politica prospera in un clima di omertà, la propaganda la distrugge»: altro che comunicazione.
Per tenere a bada il popolo, che «non è abbastanza intelligente da poter essere preso in
considerazione», occorre applicare «il principio della reciproca delazione».
Quanto al bilancio delle casse statali: «oggi, una spesa eccessiva non è considerata un reato,
mentre un infimo ricavo è già un risultato» (riferimento agli zero virgola del Pil?). E, sull'
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amministrazione della giustizia: «oggi, il potere di un semplice magistrato è infinitamente più
grande di quello di un antico imperatore» (pensava al Tar?). Non parliamo poi degli intellettuali:
«Nello stato retto da un sovrano illuminato non circolano libri, non scorre la cultura, gli unici
insegnamenti sono gli articoli della legge».
Nel 1973, durante la «rivoluzione culturale», Mao utilizzò l'Han Feizi per la propaganda contro Lin
Biao e il solito Confucio. Ovviamente omettendo di ricordare la fine che fece il suo autore.
Accusato ingiustamente da Li Si, un ministro del re di Qin, di tramare a favore del concorrente re di
Han, venne sbattuto in galera. Dove bevve il veleno procuratogli dal geloso Li Si. Correva il 233
prima di Cristo. Dodici anni dopo, soprattutto grazie ad Han Fei (o per colpa sua, scegliete voi) la
Cina sarebbe diventata un impero.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/han-fei-prima-machiavelli-gia-iii-secolo-avanticristo-aveva-121558.htm
-----------------------------

Formule
laragazzaincasinataworld

ha rebloggatolaragazzaincasinataworld

Voglio una formula matematica per calcolare esattamente
quante persone sbagliate mi mancano ancora per arrivare a
quella giusta.
— (via laragazzaincasinataworld)

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

Persone sbagliate / persone giuste
laragazzaincasinataworld

ha rebloggatolaragazzaincasinataworld

Impari poi che nella vita , saranno le persone sbagliate a
insegnarti qualcosa e che saranno le persone giuste a
ricordarti di non essere sbagliato.
182

Post/teca
— (via laragazzaincasinataworld)

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

20160330
Piero Ciampi: un cantautore? No, un poeta!
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 30 marzo 2016

Il testo che segue compare nel disco antologico Ciampi ve lo faccio vedere io, antologia dedicata al
cantautore livornese con interpretazioni di Bobo Rondelli.
di John Vignola e Antonio Vivaldi
Si può dire, oggi, questo di Piero Ciampi: che è stato capace, per indole o per abitudine, magari per
entrambe, di cambiare l’idea della cosiddetta canzone d’autore e di portarla da qualche altra parte.
Sarà un caso che Ciampi, proprio come capita anche a Luigi Tenco, piaccia a nomi importanti del
rock italiano quali Mauro Ermanno Giovanardi, Cristina Donà, gli Afterhours.
La sua indole anarchica, la sua spontaneità, il suo andare controcorrente in maniera così vitale,
inesorabile, divengono qualcosa di tremendamente vicino a quella rivoluzione punk che, quando
incide le sue canzoni più importanti, non è ancora arrivata.
Ovviamente, Piero Ciampi non è un punk, anche se, come i punk, non sa suonare bene nessuno
strumento. Come loro ama provocare, come i maestri della beat generation americana ama
confondere vita e arte (pagando spesso questa scelta a caro prezzo) e lo fa non come gesto
studiato davanti allo specchio, ma come scelta inevitabile; quasi ogni sua parola è poesia, quasi
ogni sua azione ha una potenza drammatica e diventa subito racconto.
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Gianni Marchetti costruisce addosso ai suoi versi un vestito melodico, struggente, certe volte
ridondante, ma lui non segue quasi mai le melodie oppure le abbandona per poi recuperarle
quando sembra troppo tardi.
Il suo modo di declamare le canzoni è più vicino alla poesia, ma le rime sono tutt’altro che baciate.
Le storie attingono dalla sua esperienza personale, ma non sono solo brani di vita vissuta, magari
male; riescono a essere epiche e picaresche, commoventi e grottesche fino a comporre un grande
affresco umano degno, senza esagerare, di Musil e Carver.
Sono storie impressionanti, perché Piero sa usare in maniera molto personale la voce. Una voce
inconfondibile, paurosa, drammatica: non è quella di un attore, ma, appunto, di un poeta come
pochi, almeno nel mondo della musica sospesa fra i Festival di Sanremo e qualcosa che non si
riesce a definire bene, per cui si usa il termine ‘d’autore’ con scarsa convinzione (degli artisti).
Non è un caso, allora, che il paragone con Tenco allontani entrambi da qualsiasi appartenenza, che
la passione di entrambi per il jazz li smarchi dall’ossessione italiana per il melodramma e che, alla
fine, la gloria, se così si può dire, postuma, sia legata a questo precorrere i tempi che è,
assolutamente, inconsapevole e al tempo stesso geniale.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/piero-ciampi-un-cantautore-no-un-poeta/
-------------------------

Quando ci si affeziona troppo a un’idea. La storia di alcuni falsi miti
scientifici
di OLMO VIOLA
Miti scientifici persistono ben radicati nelle menti di molte persone, promuovendo concezioni e
comportamenti deleteri. Talvolta anche scienziati risultano assuefatti a teorie attraenti ma false.
Aderendovi acriticamente e promuovendole contribuiscono direttamente alla diffusione di falsità e
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a rendere più saldi luoghi comuni ingiustificati. In una recente pubblicazione su "Nature", la
giornalista Megan Scudellari si è dedicata alla demistificazione di 5 miti scientifici, tanto radicati
che la loro confutazione lascia disorientati.
Esiste qualcuno che abbia mai tentato di enumerare tutti i miti scientifici diffusi negli interstizi del
sapere comune? Si può pensare sia un’impresa quasi impossibile dato il gran numero ipotizzabile.
Senza pretese di assolutezza si può comunque rintracciare l’origine e la diffusione di qualche mito
curioso, pericoloso o dannoso ed eventualmente tentare di emendare l’errore. È infatti possibile
che la loro persistenza possa avere effetti diretti o collaterali dannosi non solo per i singoli soggetti
nella loro vita quotidiana ma per la società intera, soprattutto se le ripercussioni investono ambiti
cruciali quali quello medico, economico ed educativo. Di questo scrive Megan Scudellari in un
provocatorio e controverso articolo pubblicato di recente sulla rivista Nature [1]. La giornalista
passa in rassegna cinque miti scientifici rintracciandone l’origine e mostrandone la persistente
diffusione non solo tra le persone comuni, ma anche all’interno della comunità scientifica.
Paradossalmente proprio quella comunità che sarebbe votata alla dissoluzione delle superstizioni si
ritrova talvolta invischiata in pregiudizi che ne distorcono i percorsi di ricerca, irrigidendoli in
un’attività conservatrice.
Il primo mito ridimensionato è quello secondo cui gli screening medici permettono di salvare vite
per qualsiasi tipo di tumore. Esemplare è il caso coreano riguardante lo screening per il tumore alla
tiroide: dopo l’introduzione di una nuova tecnica di rilevazione a fine anni novanta si è avuto un
incremento dell’individuazione di tumori alla tiroide e dei successivi interventi. L’anomalia è che la
percentuale di morti è rimasta uguale. Coloro che hanno notato il problema e suggerito di evitare o
sostituire lo screening sono stati attaccati da varie associazioni mediche che hanno ripetuto
l’indispensabilità degli screening e la necessità delle terapie. In origine, all’inizio del XX secolo,
molti dottori arrivarono a concludere che i risultati migliori nel trattamento dei tumori si
ottenevano quand’essi erano diagnosticati precocemente, ne conseguiva l’idea che “prima un
tumore è diagnosticato, più alte sono le possibilità di sopravvivere”. Questo concetto è stato alla
base della formazione di generazioni di medici. Oggi resta valido, ma la sua universalità è messa in
discussione.
Ricerche recenti hanno mostrato che in alcuni casi un rilevamento precoce non garantisce la
salvezza attesa. Una recensione di cinque trials medici che hanno coinvolto 341342 persone ha
messo in luce come gli screening non contribuiscano ad abbassare il numero di morti per tumore
alla prostata. Si può inferire che alcuni tumori conducano alla morte indipendentemente da
quando siano rilevati e curati. È da sottolineare che il problema sta nella generalizzazione “ogni
tipo di tumore”, infatti non viene messa in questione l’utilità dello screening per molte tipologie di
tumore, laddove vi siano risultati positivi corroborati, per esempio per il tumore alla cervice o al
colon, ma in altri non si trovano effetti positivi soddisfacenti. Va poi considerato che il rilevamento
di un tumore può avere effetti negativi sulla salute delle persone che vengono sottoposte ad
interventi e cure debilitanti, anche nei casi in cui si è affetti da un tumore a crescita lenta con pochi
danni diretti immediati.
A rinsaldare il mito contribuiscono coloro ai quali è stato diagnosticato un tumore proprio grazie a
uno screening e che sono guariti dopo un intervento. Non tenendo conto della specificità di ogni
situazione e delle differenze complesse che riguardano ogni tumore, propagandano gli effetti
salvifici degli screening in modo acritico, contribuendo a diffondere idee scorrette e talvolta false
speranze. I medici continuano a organizzare meeting per discutere a quale età e su quali fattori di
rischio concentrare gli screening, perdendo di vista il centro del problema (le cause di insorgenza) e
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non soffermandosi a ponderare l’efficacia oggettiva della pratica nei vari casi. È anche un problema
di modelli comportamentali: le persone preferiscono fare un test saltuario di pochi minuti piuttosto
che cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane, per esempio aumentando l’attività
fisica, smettendo di fumare o migliorando la propria alimentazione per prevenire il rischio di
insorgenza.
Il secondo mito è un classico: i radicali liberi sono cattivi e gli antiossidanti buoni. La teoria
proposta negli anni cinquanta dal dottor Denham Harman per spiegare l’invecchiamento afferma
che i radicali liberi, sottoprodotto del metabolismo delle cellule, producono danni cellulari e
invecchiamento. Il corollario è che essendo gli antiossidanti neutralizzatori dei radicali liberi, fanno
bene e riducono l’invecchiamento. Il successo della teoria ha fatto sì che questa semplice
correlazione iniziasse a modificare le abitudini alimentari di molte persone inducendole a
introdurre molti antiossidanti nella dieta, per esempio molta vitamina C. Tuttavia, nel 2000 uno
studio condotto su topi ha messo in evidenza l’inesistenza di una differenza nell’invecchiamento tra
topi ingegnerizzati per produrre più radicali liberi e altri normali. La correlazione forte tra radicali
liberi e invecchiamento non trova più consenso unanime. D’altra parte studi sugli antiossidanti
hanno mostrato che questi paiono prevenire gli effetti salutari degli esercizi fisici e altri sono stati
associati persino a un aumento del tasso di mortalità. Nonostante questi dati il commercio
alimentare degli antiossidanti non ha subito alcun cambiamento e i grandi produttori perpetuano
la vecchia formula degli antiossidanti efficaci per arrestare l’invecchiamento. Ancora molte
reticenze accompagnano i tentativi di pubblicare articoli che sottolineano possibili effetti benefici
dei radicali liberi, né ricevono un’adeguata pubblicità. Solo ora alcuni studiosi cominciano ad
ammettere che forse qualche modello è da rivedere. Ne conseguirebbe un disorientamento dei
ricercatori, tutt’ora indecisi su quale strada percorrere per fare chiarezza sul processo
dell’invecchiamento.
Un altro mito, correlato a residui di antropocentrismo, è quello secondo cui la nostra specie
sarebbe caratterizzata da un cervello grandissimo. È diffusa la nozione secondo cui le nostre
formidabili capacità cognitive siano dovute a un grosso e denso encefalo che permette alla nostra
specie di spiccare tra tutte le altre, ma a quanto risulta dai dati ciò è banalmente falso. Se si
considera la proporzione tra le dimensioni dell’encefalo e le dimensioni corporee, i topi e i delfini
ne hanno una pressoché identica alla nostra e alcuni uccelli addirittura superiore. Oltretutto il
nostro cervello si trova in una scala di proporzione continua con quello dei primati e anche il
numero delle cellule è stato inflazionato: dai 100 miliardi si è scesi a 86 miliardi. Certo i nostri
encefali non sono identici a quelli degli altri primati e si differenziano per altre caratteristiche,
come l’espansione della corteccia cerebrale e la ristrutturazione avvenuta in strutture neurali
precise. Ma i nostri cervelli non sono unici a causa della loro eccezionale grandezza. Questa idea ha
svolto un ruolo negativo inducendo gli scienziati a concentrarsi su determinate ricerche
dimenticandone altre che solo recentemente si stanno intraprendendo con risultati molto
significativi. Per esempio, studi sul metabolismo energetico, sul tasso di sviluppo neurale e sulla
connettività a lungo raggio dei neuroni. In una rete complessa, contano più il numero e la qualità
delle connessioni delle dimensioni quantitative. Il cambiamento di prospettiva che sta ora
avvenendo su quest’onda pare proficuo e foriero di nuove scoperte che impegneranno le
generazioni a venire in numerosi progetti tra i quali lo Human Connectome Project.
Un ulteriore mito riguarda le modalità di insegnamento e apprendimento: gli individui imparano
meglio se si insegna nel loro stile di apprendimento preferito. A partire da questa idea si sono
moltiplicate indagini su quanti e quali possano essere gli stili di apprendimento preferiti da una
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pletora di soggetti e sono stati elaborati programmi di insegnamento variegati adatti ad ognuno.
Alla base vi sono due nozioni corrette: ogni soggetto ha una preferenza su come ricevere
informazioni ed è provato che gli insegnanti raggiungono risultati migliori quando presentano
l’informazione in più modalità sensoriali. Ma quello che un soggetto preferisce non è
necessariamente il meglio per se stesso. Bias emozionali e aspettative soggettive possono
distorcere il quadro. Nel 2008 è stato condotto uno studio di revisione su tutte le ricerche condotte
sugli stili di insegnamento e sui loro risultati. È emerso che poche ricerche sono state condotte in
modo rigoroso e le poche accettabili hanno mostrato che non si ottenevano risultati migliori
insegnando ai vari soggetti secondo lo stile di insegnamento da loro preferito. Nonostante la sua
grande popolarità, l’approccio pare essere privo di basi empiriche soddisfacenti. Ma tale popolarità
ha influito sulle prospettive di profitto di molte aziende che hanno puntato sulla pubblicazione di
miriadi di testi sull’argomento, avviando un mercato difficilmente estinguibile. Si aggiungono alcuni
scienziati che collaborano alla diffusione del mito citando superficialmente presunti buoni risultati
ottenuti da questo approccio. Infine è risultato difficoltoso mettere in dubbio queste pratiche
proprio con quegli insegnanti che vi si sono specializzati costruendo le proprie carriere. Come
conseguenza collaterale vengono spesso ignorati metodi efficaci quali l’insegnamento attraverso
parole e grafica accomunate o l’elaborazione autonoma di sintesi e concetti.
L’ultimo mito sottoposto a critica è quello secondo cui la popolazione umana crescerebbe
esponenzialmente, con la prospettiva di essere condannati ad affogare in un mare di persone.
Questa paura è stata innescata da Thomas Malthus a fine del XVIII secolo, nel suo libro Saggio sul
principio della popolazione. In esso postulava che la popolazione umana crescesse in modo
esponenziale, ed essendo le risorse disponibili inferiori a tale massa in crescita, questa fosse
condannata alla fame e alla miseria. Altri scenari apocalittici sono stati avanzati fino all’epoca
recente. Ma studi popolazionali più raffinati paiono smentire il presupposto alla base: la
popolazione non cresce in modo esponenziale. La popolazione odierna cresce a un tasso che è la
metà di quello del 1965 e le proiezioni prevedono che si supereranno i 9 miliardi di esseri umani
verso il 2050 per poi andare verso una stabilizzazione. Il problema connesso all’aumento della
popolazione è quello della mancanza delle risorse necessarie alla sua sopravvivenza, come cibo e
acqua. Secondo la FAO la produzione globale odierna di cibo eccede quella della popolazione, ma
nonostante ciò la malnutrizione e la fame persistono in una parte consistente della popolazione
mondiale. Il cibo prodotto attualmente, si calcola, potrebbe sfamare 10 miliardi di persone, perché
allora qualcuno è malnutrito? Le ragioni sono varie. Non tutta la produzione alimentare è destinata
agli umani, una parte è per il bestiame, un’altra per la produzione di carburanti e di materiali vari,
un’altra ancora è banalmente sprecata. Infine ciò che rimane non è distribuito equamente, ma è
monopolizzato dai paesi ricchi. Il problema non è dunque di sovrappopolazione bensì di povertà, di
una distribuzione diseguale della produzione: è un problema di giustizia e diseguaglianza. Molti si
fermano all’eliminazione dello spauracchio della sovrappopolazione e non proseguono nel
considerare le problematiche connesse alla povertà, alla disuguaglianza economica, alle nefaste
conseguenze del continuo aumento della popolazione sugli ecosistemi.
L’analisi di questi casi esemplari suggerisce che sarebbe necessario vigilare più attentamente su
quelle estrapolazioni illecite a partire da lavori validi, che subiscono distorsioni e pubblicità
eccessiva, innescando meccanismi sociali difficili da eradicare. Si tratta di una questione di etica
della comunicazione: bisognerebbe radicare sempre le proprie affermazioni su dati e ricerche
affidabili ed evitare di aderire acriticamente a qualsiasi idea o teoria che si reputi “attraente”. È un
problema che riguarda anche il modo in cui gli stessi scienziati comunicano le proprie scoperte: si
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dovrebbero evitare i messaggi sensazionalistici (ammiccanti alla rivoluzione delle rivoluzioni, alla
scoperta del secolo) finalizzati solo ad attrarre lettori e finanziamenti secondo una logica di
marketing aziendale. Perché in tal modo l’ideale di comportamento alla base della comunità
scientifica viene tradito per esigenze economiche e sociali, che intervengono a motivare gruppi di
ricerca nella loro attività.
Nonostante la battaglia contro i miti pseudoscientifici diffusi sia condotta da lungo tempo, questi
persistono irrimediabilmente, addirittura paiono rinforzarsi. Un’esemplificazione: campagne
mediatiche raccomandano la vaccinazione dei neonati per evitare epidemie? Le famiglie storcono il
naso e pensano che le case farmaceutiche, magari in combutta con lo Stato, desiderino solo
arricchirsi a discapito della salute dei loro figli e dunque non li vaccinano, anzi consigliano ai propri
vicini di non cadere nel tranello. Come riporta Scudellari nell’articolo, alcune ricerche hanno
mostrato che l’esposizione dei genitori a messaggi in favore della vaccinazione li ha indotti a non
vaccinare i propri figli. Dissipare i miti è difficile perché molteplici sono i fattori in gioco: si ha a che
fare con emozioni, paure, pregiudizi cognitivi, abitudini, e in certi casi resistenze esercitate da
coloro che traggono vantaggi economici dalla diffusione di idee false. Data la correlazione con
effetti dannosi (indurre persone a ricorrere a trattamenti medici o pseudo-medici non necessari,
influenzare scelte economiche potenzialmente nocive, compromettere percorsi educativi) sarebbe
auspicabile un’attività di prevenzione più capillare, condivisa e metodica al fine di evitare che la
ricerca scientifica venga distorta e fraintesa.
[1] Scudellari, Megan. "The science myths that will not die." Nature 528.7582 (2015): 322-325.
(10 marzo 2016)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/09/quandoci-si-affeziona-troppo-a-un%E2%80%99idea-la-storia-di-alcuni-falsi-miti-scientifici/
-----------------------------

Teorie del complotto, Social Intelligent Design e disuguaglianza globale
di FRANCESCO SUMAN
Le teorie del complotto, proponendo versioni ipersemplificate della realtà sociale, presentano
un'architettura esplicativa, finalistica e intenzionale, del tutto simile alla teoria dell'Intelligent
Design che mirerebbe a spiegare la complessità del mondo naturale come prodotto di un agente
superiore. La diffusione della disinformazione online è considerata una delle più serie minacce per
la società odierna. Per questo i complottismi non vanno liquidati con quattro risate, ma colti per
quello che sono: campanelli d'allarme.
Viviamo nell'era della condivisione dell'informazione: facebook, twitter, youtube, google plus,
instagram, snapchat, sono alcuni dei più fruiti social media attraverso cui scorrono flussi rumorosi
di informazioni di ogni tipo. Possiamo improvvisarci giornalisti filmando con lo smartphone un atto
di vandalismo o le conseguenze di un'alluvione e caricarlo su youreporter per rendere testimone il
mondo intero. Abbiamo un accesso potenzialmente illimitato e subitaneo a informazioni
provenienti da ogni angolo del globo. Eppure, uno studio che ha fatto il giro del mondo, pubblicato
sulla prestigiosa rivista PNAS da un gruppo di studiosi italiani che lavora al laboratorio di
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Computational Social Science dell'Istituto IMT Alti Studi di Lucca, diretto da Walter Quattrociocchi
(The spreading of misinformation online), afferma che viviamo nell'era della disinformazione.
Com'è possibile? È presto detto.
È noto che online girano tante bufale, informazioni non verificate e non filtrate che si diffondono in
modo virale fino a costituirsi in leggende metropolitane o teorie del complotto. Si passa da i
sempreverdi avvistamenti UFO alla presenza sulla terra di extraterrestri rettiliani, alcuni dei quali
sarebbero persino piazzati in strategiche posizioni di potere. Lo sbarco sulla Luna? Mai avvenuto.
Le scie chimiche lasciate dagli aerei in quelle giornate terse sono un lento strumento di
avvelenamento della popolazione da parte di un potere occulto, ma c'è anche la variante secondo
cui servirebbero a influenzare il cambiamento climatico. Altre teorie invece negano proprio il
cambiamento climatico. Vi sono poi teorie di dominio economico che incolpano un occulto e
settario potere bancario detentore delle sorti dell'ordine mondiale. È difficile essere precisi nella
descrizione di queste teorie, perché l'oggetto in questione, per sua definizione e natura, è esso
stesso sfuggente e non definito. Il lettore può dilettarsi nella libera esplorazione del web e cercare i
dettagli delle suddette teorie, rimanendo perplesso o, perché no, persuaso, dai loro argomenti.
Baggianate da liquidare con quattro risate riterranno i più. Invece no. Il World Economic Forum nel
2013 ha incluso la diffusione di informazioni fasulle tra le più serie minacce per la società. Notizie e
informazioni si accumulano in modo letteralmente incontrollabile nel web, proprio per la sua
natura reticolare e partecipativa. Una voce corre online e può risuonare fino all'altra parte
dell'oceano in men che non si dica. Internet ci ha restituito una sorta di versione tecnologicamente
implementata di cultura orale, con fascino e rischi annessi. Informazioni caotiche, e fluttuanti in
prima istanza, tendono prima o poi ad aggregarsi, catturate dalle scelte dei fruitori, arrivando a
costruire cluster più o meno coerenti di notizie, che, per facilità di accesso, giocano un ruolo
preminente nei processi di opinion making di oggi. Ma con quali criteri avvengono l'aggregazione
dell'informazione online e conseguentemente la formazione di opinioni?
Lo studio di Quattrociocchi e colleghi mostra che il “pregiudizio di conferma” (confirmation bias) è
tra i criteri decisionali fondamentali alla base di questi processi. In un contesto di flusso massivo di
informazioni non filtrate, si tende a privilegiare (e a riconoscersi in) informazioni che confermano
ciò che già si pensa. Se una persona ha fatto un investimento in banca - “Sicuro eh!”, gli era stato
detto - ma vede la banca precipitare nel baratro portando con sé i suoi risparmi, e
contemporaneamente legge online che le banche sono istituti il cui unico interesse è il profitto,
non curanti dei servizi che dovrebbero garantire o delle sorti del malcapitato risparmiatore, c'è da
aspettarsi che quest'ultimo manifesti la sua approvazione alla “teoria del signoraggio bancario”
almeno con un “like”.
Il pregiudizio di conferma, esteso su larga scala, tende a creare le cosiddette echo chambers,
ovvero luoghi virtuali di aggregazione in cui tutti i presenti tendono a pensarla allo stesso modo
riguardo a uno specifico tema (sia questo la negazione del cambiamento climatico o
dell’evoluzione darwiniana, le scie chimiche, o gli UFO). Chi entra in queste camere di risonanza lo
fa perché sente che le proprie precostituite convinzioni, spesso istintive, grezze, di pancia, hanno
finalmente voce. Il fatto è che da lì il pensiero tende a non venire elaborato ulteriormente, anzi,
semmai l'intuizione ingenua, di pancia, si rinforza attorno a pochi punti dando luogo a proto-teorie
o credenze a dire il vero alquanto bizzarre. Le teorie del complotto che proliferano online, oggetto
di studio dell'articolo summenzionato, sarebbero precisamente il prodotto di tali meccanismi.
Cosa c'è che non va nelle teorie del complotto? Proviamo a dirla con William Gibson, il padre del
genere letterario cyberpunk: “Le teorie del complotto sono popolari perché, non importa di cosa
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trattino, sono tutte realtà confortevoli, perché sono tutte modelli di semplicità totale. Penso che
facciano leva sul nostro lato infantile che vuole sempre sapere cosa sta accadendo.”
(tradotto da un'intervista rilasciata nel 2007 http://thetyee.ca/Books/2007/10/18/WillG...)
Le teorie del complotto hanno così successo perché partono da fatti molto vicini alla vita
quotidiana dei più e in pochi passaggi logici (o meno) giungono a individuare la causa ultima
responsabile di quegli eventi; nel fare ciò, delineano una visione del mondo, che spesso identifica
un nemico contro cui schierarsi. Strumenti psicologici basilari e efficacissimi per innescare
meccanismi di identificazione e consenso, purtroppo all'opera anche in sistemi di reclutamento che
costituiscono minacce ben più tangibili delle scie chimiche (si pensi al ruolo della rete nel
reclutamento dei foreign fighters e nel processo di radicalizzazione islamica di giovani europei che
in taluni casi non avevano avuto alcun contatto personale precedente con reclutatori - un ottimo
libro recente su questo è “L’ultima utopia” di Renzo Guolo, Guerini, 2015).
E’ interessante notare una similitudine tra la struttura esplicativa di queste “teorie” e l'argomento
della complessità irriducibile portato dai sostenitori dell'Intelligent Design. Entrambi condividono
una struttura esplicativa iper-semplificatoria.
Partiamo dal secondo. Alla sua base vi sta la tanto intuitiva quanto ingenua analogia tra
complessità di artefatti umani, frutto dell'attività di un agente intenzionale dotato di scopi, e
complessità di strutture naturali. Se troviamo un orologio di pregiata fattura, spiegava William
Paley nella sua Teologia naturale del 1802, saremmo portati a credere che sia frutto del progetto e
dell'azione intenzionale di un orologiaio; non attribuiremmo mai la complessa interazione degli
ingranaggi dell'orologio al prodotto del puro caso. Così se lungo una spiaggia trovassimo il
complesso disegno a spirale su di una conchiglia non potremmo fare altro che pensare all'azione di
una mente suprema che ha progettato l'universo, la natura e i suoi prodotti. L'evoluzione esiste,
ma non può che essere l'esito di un disegno intelligente.
Questo tipo di spiegazione è iper-semplificatoria perché salta dal prodotto finale alla causa ultima,
ignorando un'infinità di passaggi intermedi: non prende in considerazione i tempi del processo
evolutivo; non prende in considerazione le interazioni con altri soggetti del contesto (ecologico)
entro cui l'evoluzione si compie; non prende in considerazione i meccanismi che possono condurre
alla formazione del pattern osservato. In più, il ragionamento è uno dei più classici esempi di
detestabile antropomorfismo (una forma di egocentrismo cosmico), ovvero l'attribuzione di
proprietà umane, intenzionali, finalistiche, agenziali, a un'entità – la natura – che di umano non ha
necessariamente niente.
Fortunatamente questi argomenti, nel dominio delle scienze biologiche, sono stati smontati
(seppur non senza difficoltà, dacché sostenitori dell'Intelligent Design proliferano tutt'oggi in paesi
avanzati che si dicono paladini di libertà e democrazia) dalla teoria dell'evoluzione neodarwiniana,
oltre ogni ragionevole dubbio. Sfortunatamente, ad oggi, le scienze sociali non hanno ancora visto
nascere il loro Charles Darwin, e venire a capo della complessità delle dinamiche sociali con
un'unica elegante teoria esplicativa è un'impresa lungi dall'avere un traguardo in vista.
Avremmo proprio bisogno di una sorta di “teoria della società” che mostrasse come il salto
esplicativo da evento singolo (come la perdita dei propri risparmi per colpa di un agente bancario
truffaldino) alla sua causa ultima (complotto globale del signoraggio bancario), proposto dalle
teorie del complotto, sia logicamente del tutto ingiustificabile, in quanto un super-agente che
agisca in maniera intenzionale e che disponga del controllo di tutti i livelli di complessità dei nodi
della rete sociale, e che per di più sia in grado di tenere nascosti i propri piani, pur riuscendo a
metterli sistematicamente in atto, assomiglia molto a qualcosa che potremmo definire Social
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Intelligent Design.
Karl Popper si pronuncia così nel secondo volume de La Società aperta e i suoi nemici: “Bisogna
riconoscere che la struttura del nostro ambiente sociale è, in un certo senso, fatta dall’uomo: che
le sue istituzioni e tradizioni non sono il lavoro né di Dio né della natura, ma i risultati di azioni e
decisioni umane, ed alterabili da azioni e decisioni umane. Ma ciò non significa che esse siano tutte
coscientemente progettate e spiegabili in termini di bisogni, speranze e moventi. Al contrario,
anche quelle che sorgono come risultato di azioni umane coscienti e intenzionali sono, di regola, i
sottoprodotti indiretti, inintenzionali e spesso non voluti di tali azioni. (…) Io non intendo
affermare, con questo, che cospirazioni non avvengano mai. Al contrario, esse sono tipici fenomeni
sociali. (…) Cospirazioni avvengono, bisogna ammetterlo. Ma il fatto notevole che, nonostante la
loro presenza, smentisce la teoria della cospirazione, è che poche di queste cospirazioni alla fine
hanno successo. I cospiratori raramente riescono ad attuare la loro cospirazione”
Cosa intende qui Karl Popper ce lo spiega oggi David Robert Grimes, un fisico dell'università di
Oxford, che ha mostrato con una formula pubblicata in un articolo apparso su PLOS ONE
(http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0147905), che le grandi
cospirazioni non possono restare segrete troppo a lungo: questo tipo di macchinazioni
necessariamente coinvolge un numero di “complici” elevato al punto che la probabilità che uno di
questi non faccia un passo falso, facendosi scoprire, è troppo bassa per far sì che la cospirazione si
realizzi.
L'intenzionalità dell'azione umana ha un raggio d'azione limitato. La libertà individuale finisce dove
comincia quella degli altri, ma si potrebbe dire anche che l'intenzionalità di un'azione finisce
quando si incontra con l'intenzionalità degli altri. All'interno della rete sociale, l'intenzionalità
individuale si diluisce, e un soggetto super partes capace di direzionare un'amplissima moltitudine
di intenzionalità singole, per di più in maniera occulta, semplicemente non può esistere. L'azione
collettiva è un risultato non intenzionale di interazioni intenzionali a livello individuale.
Nonostante tutto questo, le teorie del complotto persistono e anzi, come mostrato da
Quattrociocchi e colleghi, più ci si sforza di smontarle (facendo azione di debunking) più i loro
sostenitori si chiudono a guscio all'interno delle loro camere di risonanza, attaccandosi alle loro
convinzioni.
Ricercare le cause di un evento traumatico (la perdita dei risparmi, o la paura derivante da un
percepito stato di instabilità) è un meccanismo di elaborazione fondamentale che si innesta per
affrontare il superamento del trauma. Le risposte cui si giunge sono però spesso più
autoconsolatorie che veramente conformi alla realtà delle cose. Come venire a capo allora di
questo enorme fenomeno psicodrammatico-sociale nel villaggio globale?
Le soluzioni immediate sembrano non esserci. Siamo destinati ad andare incontro a un mondo in
cui vige l'anarchia intellettuale, ovvero in cui non abbiamo modo di discriminare tra diversi sistemi
di credenze, all'interno della medesima società e del medesimo intorno culturale? È davvero
equivalente credere che i vaccini facciano venire l'autismo oppure essere convinti che vaccinarsi sia
l'unico metodo sicuro per prevenire la diffusione di gravi malattie infettive?
Karl Popper, assieme a molti altri filosofi della scienza, dedicò gran parte della sua vita a ragionare
intorno al cosiddetto Principio di Demarcazione, ovvero sviluppare un criterio secondo cui
distinguere rigorosamente una proposizione scientifica da una proposizione pseudo-scientifica o
metafisica. Spesso ai filosofi viene rimproverato che il loro lavoro non ha ricadute applicative sulla
società. Sarebbe interessante e proficuo se i filosofi riuscissero a sviluppare (se mai fosse possibile)
un Principio di Demarcazione che ci aiutasse a saggiare la qualità dell'informazione, a distinguere
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cosa può essere ritenuto informazione affidabile, verificata, filtrata e cosa informazione
inaffidabile, spazzatura, infondata. Il ramo della filosofia dell'informazione - un'interessante
intersezione tra filosofia della scienza e etica, di cui si occupa Luciano Floridi, docente di Oxford e
membro dell'“Ethics Advisory Group on the ethical dimensions of data protection” - potrebbe
essere un buon candidato a studiare soluzioni a riguardo.
Applicando poi il noto slogan di Marshall McLuhan “il medium è il messaggio”, dovremmo forse
incolpare direttamente internet per la scarsa qualità delle informazioni che produce? Certo la
struttura degli strumenti di diffusione dell'informazione influenza di molto la ricettività delle
informazioni stesse, ma addossare la colpa a internet e demonizzarlo, come molti già fanno,
sarebbe un po' come incolpare il motore a scoppio per il tasso di inquinamento delle nostre città,
invece di prendersela con la gestione miope delle giunte comunali. Internet è una tecnologia dalle
potenzialità rivoluzionarie e ciò che aiuterebbe sarebbe una maggiore educazione all'uso di questo
strumento straordinario: viviamo in un'epoca in cui metà della popolazione (quella vecchia) è
analfabeta digitale e l'altra metà (quella giovane) soffre di bulimia digitale. Anche in un mondo
futuristico, i vecchi rimedi (istruzione, ricerca, innovazione) non sono mai da buttare.
Infine, una riflessione in parte politica. La classe dirigente e quella intellettuale troppo spesso si
misurano con i cosiddetti “complottisti” con una detestabile, e invero poco intelligente,
supponenza, liquidandoli per lo più come gli ultimi difensori dell'ancien régime trattavano la plebe
ignorante. Le teorie del complotto sono una manifestazione di un'inquietudine e un malcontento
della società troppo profondi per essere archiviati con quattro risate. Questo disagio, che si
manifesta in espressioni ingenue, paranoiche, o addirittura patetiche (dal complotto rettiliano
all'ordine mondiale in mano a una sorta di Spectre), sta in realtà per qualcos'altro, di molto più
grave, che riflette una realtà di fatto alla base delle più grosse questioni globali degli anni a venire:
l'allargamento della forbice della disuguaglianza. Le teorie del complotto altro non sono che
elaborazioni collettive, immaginifiche e fantasiose, che riflettono la struttura bipolare del sistema
economico odierno, che ha portato a concentrare enormi capitali, di denaro e di potere, in mano a
pochi, lasciando un sempre più alto numero di persone a farsi la guerra per le briciole. Questa
distribuzione purtroppo si rivela valida sia a livello nazionale sia a livello globale. Esistono colossi
aziendali (settori energetico, informatico, della grande distribuzione) che hanno fatturati di gran
lunga superiori a PIL di Stati nazionali e non riconoscere che questi possono trattare alla pari, se
non dall'alto in basso, almeno con i piccoli Stati è ingenuo quanto credere alle teorie del
complotto. Queste ultime lanciano un'indiretta ma fortissima critica a un modello di sistema
economico che genera storture, accusandolo di essere lontano dagli interessi dei molti e vicino agli
interessi di pochi.
Le teorie del complotto rappresentano una sorta di bestemmia contro ciò che viene avvertito come
un potere lontano e dispotico, un impotente e frustrato grido di ribellione contro un ordine
odiosamente immutabile, che schiaccia. Le teorie del complotto sono il prodotto grezzo di un
incontro inedito: un sentimento collettivo di frustrazione implementato da una nuova tecnologia,
la rete. Forse non sono tra le più eleganti espressioni di critica ai sistemi totalitari come possono
essere stati 1984 di Orwell o The Wall dei Pink Floyd (che difficilmente liquideremmo come opere
di complottisti), ma sono comunque una nuova forma di espressione, a tratti addirittura
inconsapevole, in quanto frutto di un'azione collettiva non del tutto intenzionale, di forte critica al
potere costituito e al sistema economico ad esso intrecciato.
In questo senso le teorie del complotto dovrebbero essere un campanello d'allarme capace di
sollevare una questione politica. Sempre che vi sia una classe politica, dirigente e intellettuale
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capace di cogliere i segnali d'allarme. L'attenzione su questi temi deve crescere e non è un caso che
il premio Nobel per l'economia 2015 sia stato assegnato allo scozzese Angus Deaton per i suoi studi
sui consumi, sulla povertà e sul welfare.
In conclusione, le iper-semplificazioni sono ciò di cui occorre diffidare, sempre. La realtà è
complessa ad un livello inavvicinabile anche dalle più audaci fantasie. Per questo non c'è nulla di
più affascinante da indagare che le trame della realtà stessa, senza cedere a scorciatoie esplicative
che ci priverebbero di quel gusto unico e irrinunciabile di scoprire le cose. Diceva Charles Darwin,
nell'Origine delle specie (p. 241, edizione Bollati Boringhieri): “è indispensabile che la ragione
vinca; ma io ho sentito troppo acutamente queste difficoltà per essere sorpreso dell'altrui
esitazione”.
(10 marzo 2016)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/10/teoriedel-complotto-social-intelligent-design-e-disuguaglianza-globale/
----------------------------

La genetica umana e l’eterno ritorno delle “razze”
di ELENA CANADELLI
Nonostante sia biologicamente errato parlare di “razze” umane, nell’era post-genomica l’impiego
del termine “razza” come categoria biologica applicata alla specie umana è cresciuto. Un recente
articolo uscito su Science a firma di quattro studiosi statunitensi chiede a gran voce di estromettere
questo concetto dalla genetica umana, invitando la comunità scientifica a riflettere con più rigore
su questi temi. Al di là di importanti conseguenze socio-economiche, la questione aperta della
“razza” rischia infatti di compromettere la nostra comprensione della diversità genetica umana.
Nel dibattito scientifico alcune idee fanno fatica a scomparire, nonostante le evidenze raccolte
contro di esse. Si è convinti di averle smantellate una volta per tutte e loro invece rientrano dalla
porta di servizio, o forse non se ne erano mai andate. È questo il caso delle “razze” nello studio
della diversità genetica umana. Pagine e pagine sono state scritte sull’origine, l’evoluzione, la
pericolosità e l’inutilità di questo concetto. Per limitarsi al Novecento, basti ricordare i lavori del
genetista ed evoluzionista Theodosius Dobzhansky, sul fronte biologico, e quelli dell’antropologo
francese Claude Lévi-Strauss, sul fronte dell’antropologia culturale. Già nel 1942 l’antropologo
Ashley Montagu l’aveva definita uno dei miti più pericolosi elaborati dall’essere umano. Nel 1950,
pochi anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, la Dichiarazione sulla razza stilata a Parigi
dall’Unesco puntava a fare ordine sulla questione, con la consapevolezza che i confini tra biologia,
cultura e politica erano ormai indissolubilmente e tragicamente intrecciati tra loro.
Tutto a posto allora? Stando a un articolo uscito poche settimane fa su Science sembrerebbe
proprio di no[1]. A firmarlo sono quattro studiosi statunitensi, esperti in materia: Michael Yudell,
professore di salute pubblica alla Drexel University, già autore per la Columbia University Press del
libro Race Unmasked: Biology and Race in the 20th Century (2014), la sociologa Dorothy Roberts[2]
e la genetista Sarah Tishkoff, dell’Università della Pennsylvania, insieme a Rob DeSalle,
dell’American Museum of Natural History di New York, esperto di genomica e sistematica
molecolare, oltre che curatore di una mostra sul cervello arrivata nel 2013 anche in Italia. Non è la
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prima volta che genetisti di popolazione, antropologi molecolari e biologi evoluzionisti prendono la
parola per “estromettere” (taking out) la razza dalla genetica umana, come recita in maniera
efficace il titolo dell’articolo. Per limitarci all’Italia, si pensi per esempio all’appello rivolto qualche
tempo fa alle massime autorità dello Stato da Gianfranco Biondi e Olga Rickards per l’abolizione
del termine “razza” dalla Costituzione italiana[3].
Leggendo l’articolo non si può fare a meno di chiedersi perché il concetto di “razza” applicato alla
diversità genetica umana continui oggi a fare discutere biologi e genetisti. Perché, insomma, non è
stato messo in soffitta tra i “ferri vecchi” della ricerca biologica, come il flogisto della chimica o il
preformismo dell’embriologia? Il terreno è quanto mai scivoloso e, che piaccia o no, obbliga il
mondo della scienza a fare i conti con questioni sociali e culturali di primo piano, dai diritti civili alle
diseguaglianze a cui vanno incontro certi gruppi umani rispetto ad altri, per esempio nelle
questioni riguardanti la salute pubblica. Non bisogna infatti dimenticare che sull’esistenza di
ipotetiche “razze” umane, biologicamente e geneticamente determinate, si sono giocate, e si
giocano, battaglie sociali, politiche, economiche, culturali, che vanno al di là dell’ambito scientifico.
È questo il caso del recente revival di certa antropologia medica e medicina razziale negli Stati
Uniti.
Il dibattito non è nuovo. Sull’infondatezza biologica del concetto di razza umana aveva insistito già
nel 1935 il genetista Julian Huxley nel libro Noi Europei. Un’indagine sul problema «razziale»,
scritto in collaborazione con l’etnologo Alfred Haddon e altri, senza dimenticare gli importanti
contributi di Dobzhansky, ricordato più volte anche nel corso dell’articolo, Frank B. Livingstone,
Richard Lewontin e Luigi Luca Cavalli-Sforza. Del resto, già Darwin nell’Origine dell’uomo (1871),
mentre spiegava la diversità umana principalmente attraverso le dinamiche della selezione
sessuale, non poteva non riscontrare la più grande varietà di giudizi in materia di numero delle
“razze” e quanto fosse difficile stabilire chiari caratteri distintivi tra esse; lui che aveva allenato i
suoi occhi a osservare crostacei altamente variabili come i Cirripedi. Il termine “razza”,
“sottospecie” o “varietà geografica” è usato oggi in biologia per definire gruppi di individui distinti
nel genotipo e nel fenotipo all’interno di una stessa specie, che sono fecondi tra loro. Ernst Mayr,
uno dei maggiori biologi evoluzionisti del Novecento, distingueva a questo proposito tra specie in
cui le caratteristiche degli individui variano gradualmente nello spazio geografico e specie nelle
quali si riscontrano nette differenze biologiche fra gruppi separati da confini. Solo nel secondo caso
si può parlare di “sottospecie” o “razze”. La genetica di popolazioni e lo studio dell’evoluzione
umana hanno dimostrato che in virtù della sua storia filogenetica recente e dell’assenza di barriere
tra le popolazioni umane, che ha portato al mescolamento di geni più che all’isolamento
riproduttivo, Homo sapiens non rientra in quest’ultimo caso.
Come ha spiegato il genetista dell’Università di Ferrara Guido Barbujani in libri come L’invenzione
della razza. Capire la biodiversità umana (2006), la nostra è una specie recente, molto mobile,
fertile e promiscua, discendente da un piccolo gruppo iniziale, che nacque in Africa meno di 200
mila anni fa e che da lì ha colonizzato tutto il Pianeta. È dunque biologicamente errato parlare di
“razze” umane: non c’è stato né il tempo né lo spazio perché si sviluppassero. Come ogni specie
giovane, Homo sapiens presenta una forte uniformità genetica di fondo. I continenti sono
geneticamente poco differenziati tra loro, mentre all’interno di ogni popolazione e massimamente
in Africa troviamo una fetta molto ampia della diversità genetica mondiale. In media, ci sono
differenze più grandi fra due africani che fra europei e asiatici. Per dirla con il motto coniato
qualche anno fa dal genetista francese Andrè Langaney, per la genetica siamo “tutti parenti, tutti
differenti”.
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Se le cose stanno così, è lecito domandarsi perché oggi si continui a discutere di “razza” dentro e
fuori la comunità scientifica. A maggior ragione se si pensa che nei primi anni Duemila in seguito al
sequenziamento del genoma umano alcuni scienziati chiedevano l’abbandono dell’uso del termine
“razza” nella ricerca genetica, rivelatosi infondato. Al contrario, nell’era post-genomica l’impiego di
questo termine come categoria biologica applicata alla specie umana è cresciuto, non diminuito[4].
Yudell e colleghi riassumono con lucidità le differenti posizioni in campo. Alcuni, come il biologo
dell’Università della California Esteban González Burchard, sostengono l’utilità delle categorie
razziali ed etniche per la ricerca clinica ed epidemiologica, fondamentali a loro dire per
comprendere i rischi genetici e ambientali a cui vanno incontro determinati gruppi umani[5]. Per
scienziati come Yambazi Banda dell’Università della California[6] o come il medico del
Massachusetts General Hospital Camille E. Powe e colleghi[7] la razza sarebbe ancora il miglior
mezzo a nostra disposizione per esaminare la diversità genetica umana, come mostrerebbero per
esempio alcuni dati sulle differenze dei livelli di vitamina D negli americani “neri” e in quelli
“bianchi”. Sarebbe interessante capire quale definizione di “bianco” e “nero” abbiano utilizzato i
ricercatori per raccogliere i propri dati. Altri, come David Serre e Svante Pääbo del Max Planck
Institute di Lipsia, uno dei maggiori centri di antropologia evoluzionistica al mondo, hanno invece
concluso che il concetto di razza non è né rilevante né accurato per mappare la diversità genetica
umana[8]. Infine, vi è chi, come il gruppo di ricercatori del J. Craig Venter Institute in Maryland, ha
sostenuto che in materia di farmaci predizioni cliniche basate sulla razza sono discutibili, data la
natura eterogenea dei gruppi razziali, suggerendo piuttosto di lavorare sulla genomica del singolo
individuo[9]. Tra i genetisti convinti dell’esistenza biologica delle razze, vi è poi chi ha creduto di
risolvere la questione affermando che l’esistenza delle razze, intese come predisposizioni
biologiche innate, non sarebbe di per sé una ragione per essere razzisti. Il trucco, quindi,
consisterebbe semplicemente nel tenere separate la dimensione biologica, appannaggio della
scienza, da quella sociale. Più facile a dirsi che a farsi quando si parla di gruppi umani.
Il panorama, anche terminologico, è tutt’altro che chiaro. Secondo gli autori dell’articolo di Science,
il problema è stato sottovalutato per troppo tempo dalla comunità scientifica ed è diventato più
drammatico da quando la genetica a larga scala ha iniziato a utilizzare il concetto di razza per
scremare l’ingente mole di dati raccolti. Per Yudell e colleghi la questione continua a essere mal
posta: quando si parla di genetica umana, infatti, è necessario separare l’“ancestry”, la singola
storia genealogica di ognuno di noi, dalla categoria tassonomica di razza. Se la discendenza è una
questione “privata” di relazioni tra individui (io, i miei genitori, i miei nonni, e così via), la razza
chiama in causa una tassonomia basata su un’ipotetica appartenenza a priori di un individuo a un
determinato gruppo umano geograficamente circoscritto e socialmente caratterizzato in base ad
alcuni caratteri, come il colore della pelle. Oggi conosciamo bene quali siano i rischi di questo
secondo approccio, che nel corso del tempo ha portato con sé una pericolosa gerarchizzazione
degli esseri umani. E del resto, già alcuni naturalisti del Settecento, come Johann Friedrich
Blumenbach, sul tema delle varietà umane avevano sottolineato la difficoltà di tracciare confini,
necessariamente arbitrari, date le differenze impercettibili e graduali osservabili tra i diversi
individui.
Lontano da certi dibattiti ideologici novecenteschi, oggi l’attenzione per le razze sembra riguardare
prevalentemente la ricerca medica e clinica su temi centrali come quello della salute: gli scienziati
lavorano sulle differenze tra gruppi esistenti a livello di popolazione allo scopo di comprendere
l’evoluzione umana, i fattori genetici di rischio delle malattie e individuare cure adeguate. Se questi
sono gli obiettivi, dove sta il problema? Le risposte di Yudell e colleghi sono diverse. In primo luogo,
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gli studi filogenetici e di genetica di popolazione non consentono di classificare a priori i membri di
Homo sapiens in razze, come avviene normalmente in specie altamente incrociate. Inoltre, gruppi
che sembrano ben circoscrivibili sono in realtà geneticamente compositi, dato che non sono state
riscontrate importanti differenze genetiche al loro interno, come dimostrato nell’articolo di Serre e
Pääbo sopracitato. Trascurare questi dati può comportare una diagnosi errata, come è avvenuto
con le emoglobinopatie, considerate tipiche dei “neri”, la talassemia, considerata una patologia
“mediterranea”, o la fibrosi cistica, mal diagnosticata in popolazioni di origine africana perché
considerata una malattia dei “bianchi”[10].
Vi è poi un altro aspetto, non meno importante, legato al dibattito pubblico su questi temi. Basti
pensare al riferimento fuorviante al concetto di “razza” per fare marketing sui farmaci, un
fenomeno in costante crescita specialmente negli Stati Uniti. Celebre è il caso del BiDil, un farmaco
per curare l’insufficienza cardiaca. A differenza dei medicinali standard, che si rivolgono alla
popolazione in generale, il BiDil è stato proposto per curare un gruppo etnico specifico: gli
afroamericani. Questo tipo di cure, che puntano a conquistare una specifica fetta di mercato, si
basano sulla credenza scientificamente infondata che gli afroamericani costituiscano un gruppo
biologico e genetico discreto. L’individuazione di eventuali caratteristiche genetiche (per esempio
maggiore predisposizione a certe malattie) in quella popolazione non sarebbe sufficiente per
definirla una “razza” e dunque non avrebbe senso definire gli eventuali farmaci come “razziali”.
Come scriveva già nel 2004 Francis S. Collins del National Human Genome Research Institute di
Bethesda, in Maryland, se si resta attaccati ai concetti di “razza” ed “etnicità” non si comprendono
i molteplici fattori ambientali e genetici alla base delle malattie, in cui rientrano anche lo status
socioeconomico, l’educazione e l’accesso alle cure mediche[11].
L’utilizzo poco chiaro e ambiguo del termine “razza” nel dibattito genetico alimenta inoltre
credenze razziste, obbligando in alcuni casi genetisti e biologi a prendere pubblicamente posizione.
È avvenuto per esempio nell’agosto 2014[12], quando sulle pagine del New York Times un gruppo
di oltre 100 genetisti di popolazione e biologi evoluzionisti, capeggiati da Graham Coop
dell’Università della California, ha pubblicato una lettera per ribadire che le loro ricerche non
forniscono una base genetica alle differenze sociali tra gruppi umani. Coop e colleghi si riferivano
all’articolo di David Dobbs del 10 luglio, in cui il giornalista sosteneva giustamente che il libro che
stava recensendo, a firma del giornalista scientifico Nicholas Wade, A Troublesome Inheritance:
Genes, Race and Human History, applicasse indebitamente ricerche genetiche a questioni socioeconomiche come la misurazione del quoziente intellettivo[13]. Echi del dibattito originato dal
controverso libro di Wade, recentemente tradotto in italiano per Codice edizioni, si ritrovano anche
in Italia, dove è stato duramente (e giustamente) criticato da Barbujani[14].
Sulle “razze” e sulla diversità umana, la biologia sembra dunque ancora imprigionata nel paradosso
che una cinquantina di anni fa aveva attanagliato anche Dobzhansky: utile strumento o marker
troppo impreciso per chiarire la relazione tra discendenza e genetica? Mentre si cerca di risolvere
la questione, gli autori dell’articolo suggeriscono di lavorare almeno sul linguaggio. Società
scientifiche e riviste specializzate dovrebbero incoraggiare l’uso di termini come “ancestry” o
“popolazione”, invitando gli autori a definire meglio le variabili considerate. Alcuni, come
Stephanie M. Fullerton dell’Università di Washington, Seattle[15], o Lundy Braun della Brown
University, con il caso dell’Africa degli anni Trenta e Quaranta del Novecento[16], hanno fatto
notare che cambiare la terminologia non risolve il problema se non si cambia la concezione
“razziale” che ne sta alla base. Vero, ma, come affermava Nanni Moretti in una celebre scena del
film Palombella rossa, “le parole sono importanti”, anche in biologia. Il linguaggio ha un impatto
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decisivo su come il pubblico, compresi gli stessi scienziati, affronta il tema della diversità umana,
nelle sue implicazioni mediche, sociali ed economiche. Lo argomentano bene i sociologi
statunitensi W. Carson Byrd e Matthew W. Hughey in un articolo pubblicato pochi mesi fa[17]. Qui
denunciano il rischio di cadere nell’essenzialismo della “razza”, di credere che le razze esistano
veramente là fuori, determinate dai nostri geni, in una forma triviale di determinismo biologico.
Riflettere e chiarire la terminologia contribuirebbe quindi a lanciare un messaggio importante,
perché sulla diversità genetica umana è facile prestare il fianco a manipolazioni o letture
ideologiche.
L’articolo di Science dimostra che il dibattito sulle “razze” non è per nulla superato, soprattutto
negli Stati Uniti. Per Yudell e colleghi, però, “è tempo che i biologi trovino una soluzione migliore”
se non vogliono precludersi la comprensione della storia evolutiva e della diversità genetica
umana. Per questo chiedono a gran voce un tavolo di lavoro e di confronto in cui riunire esperti
delle scienze biologiche, sociali e umane, sotto l’egida delle principali accademie scientifiche
statunitensi, con l’obiettivo di superare l’uso classificatorio del termine “razza umana” nella ricerca
di base e in quella clinica. Come sostenevano Richard S. Cooper e colleghi[18], in risposta alle
posizioni “pro razza” di Esteban González Burchard, più che all’avanzamento della genomica, la
categoria di “razza” sembra rispondere a una “credenza atavica che le popolazioni umane non
siano solamente organizzate, ma ordinate”. Al di là del politicamente corretto, dunque, se
trascurata la questione aperta della “razza” rischia di minare in profondità lo studio futuro della
diversità genetica umana.
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Dewey e il Ministero del Disturbo: la rivoluzione darwiniana e il suo
impatto filosofico
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di ANDREA PARRAVICINI
Il significato e gli effetti della teoria dell’evoluzione di Darwin per il pensiero e la cultura occidentali
sono ancora oggi spesso poco compresi, se non fraintesi, anche da parte di affermati filosofi e
intellettuali. Il contributo che segue intende presentare alcune delle originali e profonde riflessioni
che circa un secolo fa John Dewey, uno dei più grandi pensatori americani di tutti i tempi, dedicò
alla questione. L’obiettivo di Dewey era quello di mettere a fuoco in modo ampio e lucido
l’influenza profonda esercitata dalla rivoluzione darwiniana non solo sul nostro sguardo nei
confronti del mondo vivente, ma anche riguardo al nostro modo di intendere le questioni etiche e
politiche, mirando a un rinnovamento radicale del pensiero filosofico che oggi deve ancora
largamente compiersi.
Le teorie scientifiche, si sa, hanno sempre avuto un ruolo importante per il pensiero filosofico, la
cultura, il senso comune. Si pensi alla rivoluzione copernicana, alla relatività einsteiniana, alla fisica
quantistica. La teoria dell’evoluzione di Darwin, che attualmente costituisce il nucleo teorico
fondamentale del programma scientifico evoluzionistico, ha avuto in particolare un impatto
enorme non solo sulla filosofia e sul senso comune, ma anche sul pensiero etico-sociale e politico.
Lo sapeva bene John Dewey (1859-1952), uno dei più grandi filosofi americani di tutti i tempi, il
quale nei suoi oltre sei decenni di attività accademica colse, in anticipo sui tempi, il profondo e
ampio significato che la teoria darwiniana ha avuto per il pensiero occidentale. Certamente colse
questo significato in modo più lucido di molti filosofi contemporanei considerati oggi tra i maggiori
viventi, come il celebre professore emerito di filosofia alla New York University Thomas Nagel, che
nel suo ultimo libro Mente e cosmo. Perché la concezione neodarwiniana della natura è quasi
certamente falsa (Raffaello Cortina Editore, Milano 2015) discute della teoria dell’evoluzione e,
nella foga di “dimostrarne” la falsità, non fa che fraintenderne malamente persino i concetti
centrali. Dewey, inoltre, colse questo significato in maniera differente e più profonda rispetto a
coloro che, seguendo la linea di pensiero di Herbert Spencer, sostengono ancora oggi
interpretazioni politico-economiche del darwinismo inteso come una giustificazione “scientifica” di
visioni conservatrici e neo-liberiste (si vedano, tra gli altri, gli scritti di Matt Ridley, Larry Arnhart o
Paul Rubin)[1].
Nel primo di una collezione di saggi dal titolo The Influence of Darwin on Philosophy (H. Holt & Co.,
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New York 1910), più di un secolo fa Dewey faceva notare come già il titolo del capolavoro di
Darwin, L’origine delle specie (1859), contenendo i termini “origine” e “specie”, esprimesse una
rivolta intellettuale contro i presupposti della filosofia della natura e della conoscenza che aveva
regnato nel pensiero occidentale per duemila anni. Da sempre la cultura occidentale considera
tutto ciò che in natura e nel sapere umano è fisso, non cambia, o ha uno scopo finale, come
qualcosa di superiore rispetto a ciò che cambia, diviene senza scopo o ha un’origine. Il
cambiamento, il divenire cieco, sono sempre stati considerati dalla cultura occidentale come segni
di difetto e di irrealtà. L’origine delle specie, scrive Dewey, “nel trattare le forme, che erano state
considerate come tipi fissi e perfetti, come entità che hanno un’origine, cambiano e scompaiono,
[…] ha introdotto un modo di pensare che alla fine era destinato a trasformare la logica della
conoscenza, e dunque il modo di trattare la morale, la politica e la religione” (pp.1-2).
Per duemila anni, nota Dewey, cogliere le essenze, le forme immobili insite nella natura (come le
cosiddette “specie”), i “fini” permanenti all’interno del perenne divenire delle cose del mondo, è
stato lo scopo della conoscenza scientifica. Questa filosofia ha dominato in tutti i campi del sapere
umano relativo alla natura, fino a che la scienza moderna, con Galilei e Cartesio, non ha eliminato i
principi fissi e le cosiddette cause finali di aristotelica memoria dall’astronomia, dalla fisica, dalla
chimica. Con la nuova fisica galileiana (e in particolare il suo principio di inerzia) e la nascita della
scienza moderna iniziò a imporsi quello che Jacques Monod, nel suo Il caso e la necessità (1970),
chiamava il principio di oggettività della natura, considerato “la pietra angolare del metodo
scientifico […], vale a dire il rifiuto sistematico a considerare la possibilità di pervenire a una
conoscenza ‘vera’ mediante qualsiasi interpretazione dei fenomeni in termini di cause finali, cioè di
‘progetto’” (tr. it. Mondadori - Oscar saggi, Milano 1996, p.33). Tale principio escludeva dal
territorio scientifico ogni tipo di spiegazione che facesse ricorso a fini, a menti intelligenti o a
misteriose forme a priori sottostanti ai fenomeni, e li confinava in uno spazio soggettivo e
“secondario”. Ma, come ben intuisce Dewey, questa rivoluzione di pensiero operata della scienza
moderna, in realtà, per compiersi del tutto aveva bisogno ancora della rivoluzione darwiniana.
Infatti, nonostante la rivoluzione scientifica, a metà dell’Ottocento, fosse già compiuta in fisica,
astronomia e chimica, non si può dire lo stesso per l’interpretazione dei fenomeni viventi. La
scoperta e l’esame sempre più dettagliato dei meravigliosi adattamenti di piante e animali al loro
ambiente, della complessità di certi organi come l’occhio, dello sviluppo articolato e funzionale dei
piani corporei, e così via, rafforzarono l’idea, nelle scienze della vita, dell’esistenza di un disegno
intelligente e di un fine trascendente che guidava la natura. Queste convinzioni sostenute dalla
teologia naturale ancora ai tempi di Darwin ebbero l’effetto di bloccare l’accesso del genuino
metodo scientifico al campo delle scienze umane e sociali. Afferma Dewey,
prima di Darwin l’impatto del nuovo metodo scientifico sulla vita, la mente e la politica, era stato
arrestato, perché tra questi interessi ideali o morali e il mondo inorganico si interpose il regno delle
piante e degli animali. I cancelli del giardino della vita furono sbarrati alle nuove idee; e solo
attraverso questo giardino c’era l’accesso alla mente e alla politica. L’influenza di Darwin sulla
filosofia risiede nel suo aver soggiogato i fenomeni della vita al principio di transizione (principle of
transition), e per mezzo di esso nell’aver aperto la strada alla nuova logica per una sua applicazione
alla mente, alla morale e alla vita. Quando egli disse delle specie ciò che Galileo aveva detto della
Terra, e pur se muove, emancipò, una volta per tutte, le idee genetiche e sperimentali elevandole a
strumento di conoscenza per porre domande e cercare spiegazioni (The Influence of Darwin, cit.,
pp.8-9).
Darwin, dunque, ebbe il merito di operare una rivoluzione nei capisaldi dominanti del pensiero
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occidentale, eliminando dal mondo naturale la preminenza di ciò che si credeva fisso (come le
specie) e la presenza di fini intelligenti e divini nel processo evolutivo e di sviluppo, affermando
altresì l’importanza della differenza, della variazione cieca, del divenire, della contingenza, della
mancanza di un piano preordinato nel processo evolutivo. Questo rivolgimento di valori nel
pensiero filosofico, che coinvolge in pieno anche la concezione dell’essere umano e della sua
mente, produce anche un profondo rivolgimento etico e politico, come Dewey coglie
limpidamente. L’uomo ha davanti a sé la libertà di agire in un mondo il cui esito è ora aperto,
incerto. L’effetto delle nostre azioni, lungi dall’essere già scritto e preordinato da una qualche
Mente superiore o da una qualche meta finale già prefissata, è imprevedibile e non deciso. Darwin
introduce in questo modo, con la sua concezione, un forte elemento di responsabilità etica
dell’uomo rispetto alle sue azioni e al suo futuro, che ora è tutto da decidere e da pensare.
Si comprende dunque il motivo per cui, secondo Dewey, solo con Darwin quel metodo scientifico
impostosi con Galilei e Cartesio può finalmente accedere anche alle scienze umane, alle scienze
etiche, sociali e politiche. Alla luce del nuovo metodo darwiniano e del nuovo scenario del
pensiero da esso dischiuso, anche la filosofia deve essere ricostruita radicalmente, diventando “un
metodo per individuare e interpretare i conflitti più seri che accadono nella vita, e nello stesso
tempo un metodo per progettare i modi adatti per affrontarli: un metodo di diagnosi e di prognosi
morale e politica” (ivi, p.17).
Uno dei punti fondamentali dell’approccio di pensiero proposto da Dewey è l’idea che la filosofia
debba adottare il metodo sperimentale caratteristico della scienza e applicarlo anche in campo
etico, morale e politico. L’indagine scientifica ci insegna che la ricerca è qualcosa di continuo,
provvisorio e mai definitivo, che non conosce conclusioni finali o arresti, e non riconosce alcun
dogma o autorità esterni e superiori, che siano quelli della tradizione, della routine, o di essenze
metafisiche. Nelle sue opere, Dewey sottolinea continuamente la capacità di auto-correzione della
scienza, che è sempre pronta a rimettersi in discussione, senza considerare i risultati ottenuti come
qualcosa di definitivo e concluso. Questo atteggiamento critico e antidogmatico, scrive Dewey in
Reconstruction in Philosophy (1920), è una necessità vitale per la salute di una società davvero
democratica e aperta. Egli sottolinea “l’importanza di uscire dal tracciato in cui la mano pesante
della consuetudine tende a spingere ogni forma di attività umana, compresa l’indagine intellettuale
e scientifica”, fino a proporre e a rivendicare addirittura l’esigenza di istituire “un Ministero del
Disturbo, una fonte istituzionale di scompiglio, uno scardinatore del tran tran e del
compiacimento” (J. Dewey, Rifare la filosofia, Donzelli, Roma 2008, p.10).
Secondo Dewey, scienza e democrazia non possono e non devono fare a meno l’una dell’altra e la
filosofia ha il compito di incorporare e promuovere la posizione di questi nuovi valori, i quali
tengano conto delle possibilità e delle esigenze introdotte dalla scienza. Una filosofia rinnovata e
ricostruita “deve fare, per l’indagine della condizione umana e quindi della morale, ciò che i filosofi
dei secoli scorsi hanno fatto per promuovere l’indagine scientifica sugli aspetti fisici e fisiologici
della vita umana” (ivi, p. 13). La filosofia guarisce dal suo male presente soltanto se cessa di
perpetuare quell’antico distacco dai problemi umani e sociali nella considerazione del problema di
“una realtà suprema, ultima e vera”, che le ha fatto dimenticare la sua responsabilità etica e la sua
possibile fecondità. In breve, “La filosofia riconquista se stessa quando cessa di essere un mezzo di
trattare i problemi dei filosofi e diventa un metodo, coltivato da filosofi per trattare i problemi degli
uomini” (J. Dewey, Intelligenza Creativa, La Nuova Italia, Firenze 1957, p. 105, enfasi mia).
In questo nuovo ruolo che Dewey assegna alla filosofia, la teoria darwiniana rappresenta
sicuramente una rivoluzione teoretica cui la filosofia dovrebbe guardare con grande interesse e
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attenzione in tutti i suoi aspetti e le sue conseguenze. Ad esempio, l’idea dualistica prevalente nella
filosofia moderna che, contrapponendo mondo e mente, materia e spirito, sostiene che l’io sia
“straniero e pellegrino in questo mondo” e antitetico a esso, oggi è destituita di ogni fondamento
scientifico alla luce della teoria dell’evoluzione. Come Dewey insisteva nel dire già un secolo fa,
sarebbe fondamentale estendere la visione dell’evoluzione organica anche al modo in cui il
soggetto dell’esperienza viene concepito. Una volta accettata la teoria dell’evoluzione biologica, il
soggetto dell’esperienza diventa un animale in continuità con le altre forme organiche, a loro volta
continue con i processi chimico-fisici che nei processi viventi sono organizzati in modo da costituire
realmente le attività della vita con tutti i caratteri che li definiscono. E allo stesso modo, il pensiero
e la conoscenza umani diventano qualcosa di paragonabile ai tratti evoluti in tutti gli altri
organismi. “La riflessione è una risposta indiretta all’ambiente”, ma ha “la sua origine nel
comportamento biologico adattativo e la sua funzione ultima nel suo aspetto cognitivo è un
controllo prospettico sulle condizioni del suo ambiente” (ivi, p. 39n).
Pensare e conoscere sono le attività che una particolare specie animale, Homo sapiens, pratica per
controllare le proprie interazioni con l’ambiente in cui vive. L’impegno dell’intelligenza nel mondo,
più che un contemplare lo stato attuale delle cose, consiste dunque nel saper prevedere e
preparare ciò che avverrà nel futuro, far fronte alle nuove situazioni che stanno per accadere. Per
questo pensare è un’invasione nel futuro che comporta anche grandi rischi, perché la decisione di
imboccare questa o quella decisione può significare errore e catastrofe. In un mondo dominato da
un’incertezza radicale e da una condizione di precarietà e fallibilità, l’intelligenza e le conoscenze
sono dispositivi efficaci per la risoluzione dei problemi, mediante cui l’essere umano può orientarsi
e far fronte alle difficoltà della vita.
In uno scenario filosofico di questo tipo, profondamente segnato dalla nuova prospettiva
dell’evoluzione darwiniana, obiettivo di Dewey è quello di stabilire una solida interazione tra
scienza, ricerca etica e politica, per fare in modo che il progresso scientifico venga ricompreso nel
più ampio progetto di un progresso morale dell’umanità. Sulla scorta di questo progetto filosofico
rinnovato, Dewey prende le distanze sia da coloro che assumono un atteggiamento entusiasta,
elogiando in modo indiscriminato ma acritico l’impresa scientifica, sia da quelli che ne sottolineano
esclusivamente i limiti e i difetti. Se pensiamo a come questi due atteggiamenti siano più che mai
presenti nei dibattiti odierni, comprendiamo bene quale sia il valore di un pensiero anti-dogmatico,
costruttivo e responsabile come quello proposto da Dewey, che invece di prendere acriticamente la
parte di uno dei due schieramenti pro o contro la scienza e la tecnica, si preoccupa di porre il
problema del loro uso, delle loro finalità e del loro ruolo in una società democratica. Dewey insiste
sul fatto che le conoscenze scientifiche e i loro sviluppi tecnici debbano essere “posti al servizio
della speranza e della fede democratica” mediante un impegno responsabile a “formare ed
educare libere e aperte attitudini all’osservazione e alla comprensione”.
Scrive Dewey in Individualismo vecchio e nuovo (1930):
L’adozione generale dell’atteggiamento scientifico nelle questioni umane significherebbe
nientemeno che un cambiamento rivoluzionario nella morale, nella religione, nella politica e
nell’industria. Il fatto di averne limitato l’uso quasi esclusivamente ai problemi tecnici non vuole
essere un rimprovero alla scienza, ma agli uomini che lo usano per fini privati e che combattono
per scongiurare la sua applicazione sociale per paura degli effetti distruttivi che avrebbe sul loro
potere e sui loro guadagni […]. L’atteggiamento scientifico è sperimentale ed intrinsecamente
comunicativo. Se fosse universalmente applicato, ci libererebbe dal pesante fardello che ci viene
imposto dai dogmi e dalle norme estrinseche […]. ‘Accettare’ la scienza è pericoloso soltanto per
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quelli che, per pigrizia o interesse personale, manterrebbero immutato l’ordine sociale esistente.
Infatti l’atteggiamento scientifico richiede lealtà a tutto ciò che è scoperto e risolutezza
nell’accogliere le nuove verità (J. Dewey, Individualismo vecchio e nuovo, Edizioni Diabasis, Parma
2013, pp.120-1).
Secondo l’insegnamento ancora profondamente attuale di Dewey, l’applicazione del metodo
scientifico alle questioni morali e sociali è dunque un’istanza cruciale per promuovere lo sviluppo
dell’intelligenza sociale e per prevenire lo sviluppo di un terreno di coltura per i poteri più arroganti
o perversi. Il metodo scientifico deve allearsi all’impegno etico e filosofico per sviluppare, come
scrive Rosa Calcaterra, “una società democratica che possa salvaguardare tanto gli interessi e le
aspirazioni individuali quanto la coesione e il progresso della realtà sociale” (ivi, p.19).
Nessun dubbio che questa prospettiva, e in particolare l’esigenza di una ricostruzione della filosofia
prospettata dal pensatore americano in tante sue opere, debba trovare realizzazione nello spirito
della rivoluzione darwiniana. Come scrive Dewey a conclusione del suo saggio su Darwin, “Senza
dubbio il più grande fattore solvente di vecchie questioni nel pensiero contemporaneo, il più
grande agente precipitante di nuovi metodi, nuove intenzioni, nuovi problemi, è quello messo in
atto dalla rivoluzione scientifica che ha trovato il suo punto culminante nell’Origine delle specie” (J.
Dewey, The Influence of Darwin, cit., p.19)[2].
NOTE
[1] Si vedano ad es. M. Ridley, La regina rossa. Sesso ed evoluzione (1993), Instar Libri, Torino 2003;
Id., Le origini della virtù (1997), Ibl Libri, Torino 2012; P. Rubin, La politica secondo Darwin (2002),
Ibl Libri, Torino 2009; L. Arnhart, Darwinian Conservatism, Imprint Academic, Exeter 2005.
[2] Per una presentazione generale della figura e del pensiero di John Dewey si rimanda al testo di
Alberto Granese, Introduzione a Dewey, Editore Laterza, Roma-Bari 1973 (6a ed.: 2005) provvisto di
un’ampia bibliografia ragionata e di una storia della critica riguardante il filosofo americano. Per
un’agile introduzione divulgativa e aggiornata del pensiero del filosofo e dei suoi rapporti con la
più ampia corrente di pensiero pragmatista mi permetto di rimandare al mio testo uscito nelle
edicole lo scorso 8 marzo per la collana “Scoprire la filosofia”, A. Parravicini, Dewey. Sperimentare il
pensiero, Hachette Fascicoli, Milano 2016.
In rete ci sono parecchi siti dedicati al pensiero e alla figura di Dewey. Una lista pressoché
completa dei siti più importanti si trova in http://dewey.pragmatism.org/], un sito contenente
anche ampie informazioni bibliografiche sulla enorme produzione deweyana (di e su Dewey). La
biblioteca elettronica di “Internet Archive” https://archive.org], contiene un gran numero di opere
di Dewey digitalizzate e liberamente consultabili, mentre http://deweycenter.siu.edu/] rimanda al
sito del “Center for Dewey Studies” della Southern Illinois University di Carbondale, che ha curato
l’imponente progetto dei 37 volumi che compongono i Collected Works of John Dewey, e possiede
oltre 22000 lettere indirizzate a, provenienti da, o su, John Dewey, e catalogate in una banca dati
elettronica. Infine http://www.johndeweysociety.org/] ospita il sito della “John Dewey Society for
the Study of Education and Culture”, uno spazio che mira alla costruzione e al sostegno di un
network di studiosi della filosofia deweyana.
(28 marzo 2016)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/03/28/dewey-eil-ministero-del-disturbo-la-rivoluzione-darwiniana-e-il-suo-impatto-filosofico/
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Viaggiare leggero
21taxi

ha rebloggatoaccatitipi

Dal mio zaino di viaggio ideale vorrei scaricare tutti i pesi inutili, per tenere solo ciò che
ho di leggero, utile e importante, per lasciare tanto spazio alle cose nuove che sicuramente
verranno.
Così dovrei fare anche con la mia vita.
Scelgo quindi di portare con me la prudenza, ma non le paure. L’apertura mentale, non il
pregiudizio. L’entusiasmo, ma non le illusioni. Il coraggio, non l’incoscienza. Porto
sicuramente i desideri, la passione e tutti i miei sogni, ma lascio i pesi del passato a casa.
Le mie convinzioni, le mie idee e i miei progetti, non le aspettative altrui. Il silenzio, non il
rumore. L’amore, non la diffidenza.
Se la vita è un viaggio, allora è decisamente meglio viaggiare leggeri
— F. Grandis, Sulla strada giusta (via mastrangelina)
Fonte:mastrangelina

--------------------------vito

Tango della timidezza
Questo è il tango
che non suonano mai,

gesto sospeso, la mano
nell’ombra,
il saluto che non sai,
il viso via dai riflessi sul vetro

la ragazza luna tra le nuvole
intimidita
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il bacio che resta un pensiero

il ragazzo fiore
racchiuso nelle custodie del corpo

e il bicchiere sospeso tra le labbra
e i pianeti

Tango del non saper cosa fare,
della vita ancora tutta vita

timida rosa d’acqua
tra le dita

Tango che non cantano mai,
per te che proprio non vai
e vedi il mondo girare e non vuoi
che ogni cosa finisca d’improvviso

per te che sei tutto in un niente
di sorriso

Davide Randoni

per Giulio “Il Ragazzofiore”

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

buiosullelabbra

ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd
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“Lloyd, per favore preparami un giudizio espresso al volo"
“Come lo desidera, sir? Lungo e articolato? Macchiato con un parere a caldo?”
“Direi ristretto e amaro”
“È sicuro, sir? Così rischia di farsi venire un’insopportabile acidità”
“Lo so, Lloyd, ma vedi alternative?”
“Potrei farle preparare un’opinione a lunga meditazione, sir”
“Lloyd, ma quella ha bisogno di tempo…”
“Vero, sir. Ma vuole mettere che buon gusto?“
"Fammela servire in veranda, Lloyd”
“Con molto piacere, sir”

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

Seborga: tutta la storia del sedicente Principato (in Liguria) che denuncia il
colpo di Stato
30/03/2016
di Redazione

206

Post/teca

Seborga, il sedicente Principato in Liguria (vicino Bordighera e Sanremo) che denuncia un tentativo
di colpo di Stato
Non essere riconosciuti dallo Stato italiano, autoproclamarsi ‘Principato’ e denunciare un tentativo
di colpo di Stato non violento. È la singolare storia di Seborga, borgo medievale di poco più di 300
anime situato in Liguria, vicino Bordighera e Sanremo. Soborga ha un principe, un Consiglio della
corona, guardie e moneta propria. I suoi abitanti sono stati avvertiti del tentativo di destituire il
principe Marcello I di cui sarebbe responsabile un cittadino francese attraverso il web. Lo racconta
oggi Salvatore Frequente sul Corriere della Sera:
La popolazione viene così informata del tentativo di destituire il «principe» Marcello I (al secolo
Marcello Menegatto) che dal 25 aprile 2010 è alla guida del Principato che non c’è, subentrato a
Giorgio I. Il «golpista», invece, è un cittadino francese che si presenta come Nicolas 1er, così come
scritto sul sito principautedeseborga.com dove dichiara di essere lui il vero principe. Nel sito
vengono indicati anche i nomi dei ministri e dei segretari di Stato, anche loro francesi. Nicolas 1er
si è spinto oltre pubblicando anche un video con un messaggio in lingua francese rivolto a
«Seborgiens et seborgiennes» con il quale si impegna a battersi per ottenere l’indipendenza del
Principato e dare prosperità agli abitanti.
La battaglia sembra essere aspra. Marcello I ha diffidato il signor Nicolas Mutte autoproclamatosi
principe e ha sospeso il rappresentante del Principato in Francia. Intanto la principessa Nina si è
preoccupata di mettere in guardia i sudditi. I seborghini sono stati chiamati a difendere la loro
bandiera. Già, perché Seborga ha una propria bandiera e una propria moneta, il Luigino.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2065322/seborga/
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Festival del falso
marsigatto
libreidee.org

Terrore surrealista, anche a Bruxelles il festival del falso | LIBRE
Roberto Quaglia: false vittime, falsi testimoni, false immagini (l'aeroporto mostrato in tv non è quello di
Bruxelles, ma di Mosca)

I morti sono veri, il resto no: a cominciare dalle immagini dell’aeroporto devastato dall’esplosivo, che non è
quello di Bruxelles ma quello di Mosca, immagini del 2011 spacciate per attuali da tutte le televisioni. Dopo
Charlie Hebdo e la strage del Bataclan, per Roberto Quaglia stiamo ormai viaggiando verso il “terrorismo
surrealista”, costruito con una narrazione “impazzita”, senza più alcun legame con la realtà. «Il capo dei servizi
segreti ucraini tiene ad informarci che “non si stupirebbe” se dietro agli attentati di Bruxelles ci fosse la

Russia», mentre il dittatore turco Ergogan, finanziatore dell’Isis attraverso il traffico di petrolio, si dichiara
pronto ad aiutare Bruxelles a combattere il terrorismo, pochi giorni dopo avere dichiarato che «non ci sono
motivi perché le bombe esplose ad Ankara non possano esplodere a Bruxelles». Non solo: «Per esclusive ragioni
di alto surrealismo dobbiamo anche ricordare che in un’intervista a “Bel-Rrt” del 26 aprile 2013 a proposito dei
jihadisti belgi il ministro degli esteri belga Didier Reynders aveva dichiarato: “Forse gli faremo un monumento
come eroi di una rivoluzione”. Qualcuno dovrebbe ora chiedergli: quel momento è venuto?».

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

Terrore surrealista, anche a Bruxelles il festival del falso
Scritto il 25/3/16 • nella Categoria: segnalazioni
I morti sono veri, il resto no: a cominciare dalle immagini dell’aeroporto devastato dall’esplosivo, che non
è quello di Bruxelles ma quello di Mosca, immagini del 2011 spacciate per attuali da tutte le televisioni.
Dopo Charlie Hebdo e la strage del Bataclan, per Roberto Quaglia stiamo ormai viaggiando verso il
“terrorismo surrealista”, costruito con una narrazione “impazzita”, senza più alcun legame con la realtà.
«Il capo dei servizi segreti ucraini tiene ad informarci che “non si stupirebbe” se dietro agli attentati di
Bruxelles ci fosse la Russia», mentre il dittatore turco Ergogan, finanziatore dell’Isis attraverso il traffico
di petrolio, si dichiara pronto ad aiutare Bruxelles a combattere il terrorismo, pochi giorni dopo avere
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dichiarato che «non ci sono motivi perché le bombe esplose ad Ankara non possano esplodere a
Bruxelles». Non solo: «Per esclusive ragioni di alto surrealismo dobbiamo anche ricordare che in
un’intervista a “Bel-Rrt” del 26 aprile 2013 a proposito dei jihadisti belgi il ministro degli esteri belga
Didier Reynders aveva dichiarato: “Forse gli faremo un monumento come eroi di una rivoluzione”.
Qualcuno dovrebbe ora chiedergli: quel momento è venuto?».
E il video dell’attentato di Mosca, “traslocato” a Bruxelles con un clamoroso “tarocco”? «Sorge il sospetto
che a partire dai giornalisti della Cnn e scendendo giù giù fino ai nostri, senza consultare Facebook e

YouTube ci sia una certa difficoltà a capire

cosa accada

nel mondo. Ma in verità in tali alte sfere giornalistiche un errore del genere non è soltanto colposo, bensì
certamente doloso», scrive Quaglia su “Megachip”. «Non è certo la prima volta che la Cnn viene beccata a
falsificare le notizie, quindi stupirsi ora o invocare l’errore sarebbe curioso». Ma ormai negli occhi e nella
mente del pubblico ci sono le immagini false: «E lì rimarranno, il resto non importa». In un altro video,
«un uomo sopravvissuto pare regga fra le mani un bambolotto piuttosto che un vero bambino. Nel Mondo
Nuovo Surrealista non ci si può più interamente fidare neppure dei propri occhi». Inoltre, l’attentato di
Bruxelles è ricco di pane per i denti dei teorici delle coincidenze: «Scopriamo infatti che una delle
mancate vittime era già stata una mancata vittima a Parigi, al Bataclan, il 13 novembre 2015. Si tratta di
tal Lahouani Ziahi, francese, che con tutti i posti che ci sono nel mondo ha avuto la sfiga di trovarsi per
due volte esattamente là, dove i terroristi colpivano. E, naturalmente, anche la fortuna di rimanere illeso
entrambe le volte».
Ancor meglio ha fatto il mormone Jason Wells, 19 anni, che prima di rimanere ferito a Bruxelles
nell’esplosione all’aeroporto Zaventem, il 15 aprile 2013 si era trovato anche alla maratona di Boston a un
isolato di distanza da dove esplose una bomba. Wells si trovava anche a Parigi il giorno dell’attentato al
Bataclan: «Secondo il “Corriere” rimase ferito anche lì, secondo fonti più attendibili si trovava in altra
parte della città, quindi il terzo miracolo al massimo vale solo a metà». D’altra parte, anche uno dei feriti
sopravvissuti al Bataclan era una vittima recidiva, essendosi già stato presente a Manhattan l’11
Settembre: si trovava sotto la Torre Sud quando si schiantò il primo aereo. «Questa proliferazione di
vittime recidive che balzano più o meno illese di strage in strage farebbe risuonare un campanello di
allarme in qualsiasi persona razionale, ma nel Mondo Nuovo Surrealista ci pare tutto normale». Volendo
osservare criticamente altri eventi americani come la strage di Sandy Hook o di San Bernardino,
«scopriremmo di ritrovarci addirittura nel Paese delle Meraviglie di Alice». Ovvero: «Mentre nel mondo
normale qualsiasi cosa succeda nove persone su dieci sfoderano il loro telefonino ed iniziano a filmare o a
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farsi i selfie che poi si riversano su Facebook

e YouTube, nel Mondo Nuovo

Surrealista i giovani rigorosamente dimenticano di comportarsi così, le app degli smartphone
rigorosamente omettono di infestare i social network delle immagini scaraventate online in tempo reale».
Zero immagini da Bruxelles, come del resto anche da Parigi. «Subito dopo i fatti di Parigi, insospettito dal
fatto che a parte poche eccezioni nessun giornalista “avvoltoio” intervistasse le centinaia di famigliari
delle vittime, delle quali in buona percentuale nessuno neppure pubblicava le foto, provai a scoprire
qualcosa di più su di loro cercandone i profili su Facebook». Prima sorpresa: «Una buona percentuale
delle vittime, forse addirittura metà, non ce l’avevano. Questo, in un’epoca dove trovare un giovane che
non sia su Facebook è quasi impossibile». L’80% delle vittime dell’11 Settembre, poi, non è neppure
presente nell’Us Social Security Death Index. «Vittime che pare quasi non esistano, contrapposte a quasivittime che pare esistano anche troppo – come la studentessa 22enne Cordelia Bowdery, la quale della
sua esperienza al Bataclan scrisse un breve post su Facebook, struggente, commovente, perfetto, così da
manuale da parer scritto da un professionista (“a pensar male si fa peccato, ma…”) e che rapidamente
totalizzò tre milioni di “likes” e quasi 800.000 condivisioni». Che dire: «Contrasti assurdi del Mondo
Nuovo Surrealista, ove nulla è ciò che sembra».
Il Mondo Nuovo Surrealista, continua Quaglia, «è architettato in modo da mettere in stato permanente di
dissonanza cognitiva i propri cittadini, poiché è noto in psicologia che chi è in stato di smarrimento e
confusione, non potendo contare sul giudizio di se stesso, diviene molto più disposto a sottomettersi a
quello dell’autorità». Tanto per cambiare, i presunti terroristi di Bruxelles sarebbero due fratelli, “i fratelli
el-Bakraoui”. «Su questo canovaccio si butta anche unmedia russo, rivelando (falsamente) che gli
attentatori suicidi sarebbero due fratelli bielorussi (i quali hanno prontamente contattato la stampa per
chiedere come fanno ad essere ancora vivi dopo essersi fatti esplodere)». Per gli attentati di Parigi a
novembre 2015 c’erano “i fratelli Abdeslam”. Per la strage di Charlie Hebdo “i fratelli Kouachi”. Per
l’attentato di Boston “i fratelli Tsarnaev”. «Va bene che i film di Hollywood seguono sempre gli stessi
canovacci, ma qui non dovremmo trovarci nel mondo reale?». Uno dei fratelli el-Bakraoui, peraltro, a
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sentire Erdogan sarebbe stato arrestato in
Turchia a giugno 2015, poi spedito in Belgio avvertendo le autorità belghe che avrebbe legami col
terrorismo. Uno standard, ormai: gli attentatori “già noti alle forze di sicurezza”.
Cose simili sono state riferite anche per molti altri attentati, a partire da Londra nel luglio 2005: «Si
alimenta il mito dell’inefficienza dei servizi di sicurezza creando così il pretesto per aumentarne i poteri».
Intanto, nessuno viene mai punito per questi “errori” catastrofici. Al contrario: «Dopo l’11 Settembre, i
vertici militari e di intelligence americani che avevano “fallito” nel prevenire gli attacchi, anziché licenziati
vennero tutti promossi. I budget per la “sicurezza” vengono raddoppiati, triplicati. Esiste qualcuno che
ancora abbia il cervello acceso? Qualcuno si ricorda cosa significhi “cui prodest”?». Come in un film di
Hollywood, la strage di Bruxelles segue di pochi giorni un colpo di scena nel quale “i buoni” pareva
avessero vinto: ecco infatti «l’improbabile, scenografica cattura del cattivissimo Salah Abdeslam, additato
a “cervello” della strage di Parigi, esibito al pubblico con un sacco in testa come se ci dovessero
proteggere dal suo sguardo letale, in grado di impietrirci come Medusa». E come in un film, proprio sul
più bello, ecco il colpo di scena drammatico, la nuova strage. Canovaccio invariabile anche sull’identità dei
killer: al posto del solito passaporto “dimenticato” sulla scena del crimine, stavolta «il kamikaze si
autodenuncia lasciando il suo “testamento” su un computer gettato nella spazzatura. E a capire dove
abitavano i terroristici è bastato chiedere al tassista».
Altra variazione di sceneggiatura: manca per ora la scoperta dell’esercitazione antiterrorismo, presente in
tutti gli attentati terroristici precedenti, intenta a svolgersi nello stesso esatto momento e negli stessi
luoghi dove poi per caso gli scenari immaginati divengono reali. Tuttavia, aggiunge Quaglia, abbiamo una
grande esercitazione profetica di reazione a catastrofe a fine febbraio, con centinaia di partecipanti, a 400
metri dalla fermata del metrò di Maelbeek. «Praticamente, lo stesso posto dove ora c’è stato l’attentato».
E quindi: «O chi ha fatto l’esercitazione sapeva che l’attentato sarebbe avvenuto lì, oppure i teorici delle
coincidenze hanno messo a segno la lora ennesima vittoria consecutiva alla lotteria delle improbabilità».
Poi, naturalmente, ci sono i “profeti”. Oltre a Erdogan, si fa notare il giornalista americano David Chase
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Taylor, caporedattore di “Truther.org”

«autoesiliatosi in Svizzera».

Con una settimana di anticipo, Taylor «ha previsto un attentato a Bruxelles fra il 16 e il 23 marzo». E c’è
addirittura chi ha previsto un attentato nel giorno esatto, il 22 marzo 2016, anche se non in grado di
specificare dove.
«Il fatto è che pare che il numero 322 (3/22 è il 22 marzo, per gli anglosassoni, che sono usi anteporre il
mese al giorno) sia uno di quei numeri “speciali” ai quali certi circoli di potere riconoscerebbero un valore
particolare». Cercando in rete, prosegue Quaglia, si scopre che sul 22 marzo, negli anni, è stato scritto di
tutto e di più. Un po’ come il numero 11, un altro numero molto in voga in certi circoli e che ci ha
regalato esperienze indimenticabili l’11 settembre 1973 (il golpe in Cile), l’11 settembre 2001 (Torri
Gemelle), l’11 marzo 2004 (attentati alla stazione di Madrid), l’11 marzo 2011 (disastro di Fukushima).
«Cosa ci regalerà stavolta il terrorismo surrealista? Una invasione Nato in Siria? Una fusione delle forze di
sicurezza delle diverse nazioni europee? Ulteriori perdite di sovranità? Nuove leggi contro la libertà di
stampa e di espressione? Di tutto un po’? Inutile avere fretta. Presto lo scopriremo. L’ex capo del Mossad
in un’intervista a “Repubblica” suggerisce per noi un Patriot Act europeo. Accipicchia che sorpresa!
Proprio quello che ci mancava».

fonte: http://www.libreidee.org/2016/03/terrore-surrealista-anche-a-bruxelles-il-festival-del-falso/
--------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI - “LA COMUNE” È UN FILM DANESE
DEDICATO AI BEI TEMPI DEI COLLETTIVI
E’ IL MONDO UTOPISTICO DEGLI ANNI ’70 DOVE IL MARITO DICE “CARA HO
UN’ALTRA” E LEI RISPONDE “PORTALA QUI DA NOI, C’È TANTO SPAZIO”
Le passioni, l’amore, le gelosie, i turbamenti tra le persone porteranno il gruppetto di amici a
scontrarsi, a far delle scelte antipatiche e sofferte, ma quello che conta, sembra dirci il regista, è
proprio l’idea di volerci provare a vivere insieme, a sperimentare una vita di gruppo fuori dalla
famiglia borghese…
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Marco Giusti per Dagospia
“Cara ho un’altra”, dice il marito, dotto professore di architettura, a letto a sua moglie. Dice pure
che non pensa di andarsene di casa. E lei? E’ un po’ triste, ma l’ha presa bene. “Portala qui da noi,
c’è tanto spazio”.
Roba da pazzi. In nessun film italiano, ovvio, potrebbe esserci un dialogo di questo tipo. Nessuna
donna non solo ti permetterebbe di portarti l’amante a casa, ma nemmeno di uscire vivo da quel
letto. Ma non siamo in un film con Marco Giallini e Anna Foglietta, diciamo, ma in un film danese,
anzi, in un film danese di Thomas Vinteberg dedicato ai bei tempi dei collettivi e delle comuni.

LA COMUNE
La comune, appunto, in danese Kollektiv, presentato da poco a Berlino dove è stata premiato con
l’Orso d’Argento la bravissima Trine Dyrholm, eroina di tanti film sia di Vinteberg che di Susanne
Bier, che interpreta Anna, la moglie tradita. Che poi, insomma, ci rimane proprio male del
tradimento del marito, anche se cerca di fare la persona superiore. Dice Vintemberg che questa è
un po’ la sua storia, ragazzino cresciuto in una comune fino ai 19 anni.
E nel film, in realtà, il mondo utopistico della comune anni ’70 del nord è visto con grande
naturalezza e con grande affetto per tutti. Perché sono persone assolutamente tradizionali,
professori, giornalisti, Anna è una conduttrice televisiva di tg, ma c’è anche un arabo, che però
credono in quello che stanno facendo, nel desiderio di vivere assieme pacificamente. Vintemberg
racconta tutto questo con un occhio che è al tempo stesso distaccato, l’occhio crudele da cinemaverità di Festen, diciamo, ma anche con un certo trasporto per i suoi personaggi.
Che si agitano quasi inutilmente alla ricerca di una loro impossibile felicità. E’ la moglie, Anna, a
voler metter in piedi una comune perché il marito, Ulrich Thomsen, bravissimo, viene anche lui da
Festen, ha comprato una casa troppo grande per loro, una villa nei quartieri alti di Copenhagen (sì,
scordateve le topaie da comune sfigata italiana anni’70). E lei si annoia a vivere solo lui, lei e la
figlia.
Così nella comune arriva un primo amico senza soldi, poi due amici che hanno un bambino
malato, talmente malato che dice lui stesso che morirà presto, poi un arabo squattrinato, Fares
Fares (ricordate Jalla Jalla?). Poi l’amante del marito, la bella Helene Reingaard Neumann, che è
anche la donna di Vintemberg.
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Le passioni, l’amore, le gelosie, i turbamenti tra le persone porteranno il gruppetto di amici a
scontrarsi, a far delle scelte antipatiche e sofferte, ma quello che conta, sembra dirci il regista, è
proprio l’idea di volerci provare a vivere insieme, a sperimentare una vita di gruppo fuori dalla
famiglia borghese. Accettando assieme il calore di questo esperimento e le dinamiche negative.
Film molto sottile e piuttosto bello. In sala dal 31 marzo.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-comune-film-danesededicato-bei-tempi-121642.htm
-----------------------

Altre latitudini. In ricordo di Gianmaria Testa
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 30 marzo 2016
Ricordiamo Gianmaria Testa, cantautore dal percorso umano e artistico “differente”, scomparso
prematuramente questa mattina, con un’intervista realizzata nel 2007, uscita originariamente su
Carta (fonte immagine).
Gianmaria Testa è una delle figure più interessanti della canzone d’autore contemporanea: dopo
un esordio “francese”, sta finalmente avendo il successo che merita anche da noi. Di poche
settimane fa è l’assegnazione della Targa Tenco come miglior disco a «Da questa parte del mare».
Ora viene ristampato «Lampo», il suo terzo disco, che risale al 1999, in una bella edizione con i
testi tradotti in inglese, francese, tedesco. «La traduzione dei testi è uno dei motivi della ristampa –
spiega Gian Maria Testa, che abbiamo incontrato a Roma – L’altro è che questo disco in Italia è
stato distribuito poco e male. Eppure c’erano molte richieste: qualcuno l’ha comprato all’estero,
qualcun altro l’ha scaricato da internet. Ora Harmonia Mundi ha deciso di ripubblicare anche
questo, come ha fatto con i primi due, in formato libro-disco».
In «Lampo» indaghi la dinamica del tempo. Di tempo dal 1999 ne è passato: cosa resta?
Avrei voluto ricantarle, queste canzoni. Perché fare un disco significa fare una fotografia di quel
momento lì. Poi le canzoni evolvono. Queste, poi, le ho spesso cantate in concerto. Le ragioni che
hanno portato alla loro scrittura si allontanano, quella che poteva essere una rabbia magari è
diventato un ricordo malinconico. Allora la canti in modo un po’ diverso. Comunque sia, prima di
ogni disco dico ai musicisti che dobbiamo poterci sedere in un bar, alla fine del lavoro, bere un
bicchiere e dirci che tra vent’anni non avremo vergogna di quello che abbiamo fatto. Con «Lampo»
è successo. Quelle canzoni raccontavano la loro piccola verità tutt’ora valida, nonostante il
depositarsi degli anni.
Il successo è arrivato tardi. Il primo disco a 36 anni…
Ho fatto il ferroviere, il capostazione a Cuneo, fino al primo aprile di quest’anno. L’ho fatto per 25
anni. Anche quando già mi andava bene non ho voluto smettere. Ora ho dovuto, perché è un
lavoro che richiede una certa resistenza. Ho fatto il primo disco a 36 anni perché fino ad allora non
avevo ricevuto proposte serie: in Italia mi si chiedeva sempre di cambiare qualcosa, volevano
“confezionare un prodotto”. Poi dalla Francia arrivò la proposta della Label Bleu, che mi ha lasciato
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piena libertà. Con loro sono stato chiaro: io ho una famiglia e un lavoro, e non intendo stravolgere
la mia esistenza. Loro hanno accettato e gli ha portato bene, perché è stato il disco più venduto
della Label Bleu.
Per la prima volta al Premio Tenco hanno vinto cinque artisti di etichette indipendenti. È un
segnale?
È un fatto molto importante. Per il premio ero contento come un bambino, perché lo seguo da
quando ero ragazzo e ha sempre rispecchiato i miei gusti. Ero molto contento ma anche in
imbarazzo: perché io mi chiamo volentieri fuori dalla mondanità di questo mestiere, sono solo uno
che fa canzoni. Per quanto riguarda le etichette indipendenti, penso che non sia casuale. Le major
hanno perso la loro forza, gli è stata tolta dall’andare avanti delle cose. Io, ad esempio, non riesco
ad essere contrario al “file sharing”: non potrei mai dire a uno che si scarica il mio disco che lo sta
rubando. Se ti scarichi un disco e ti piace probabilmente dopo lo compri, se puoi permettertelo. Se
non puoi permettertelo, è giusto che lo ascolti comunque.
Perché la Francia scopre prima i nostri cantautori?
Non so risponderti. Io all’estero non ho un pubblico di italo-qualcosa, cioè di migranti: quelli
sentono di più Toto Cotugno, cercano l’Italia che hanno lasciato. Non sono aggiornati. Ma nell’area
francofona esiste un gusto per quella che viene definita «une voix à l’italienne»: nel loro
immaginario ci sono due voci all’italiana, il bel canto e la voce ruvida. Un tipo di canto che non c’è
nel loro panorama musicale, e forse per questo la amano. Ma succede anche altrove, a Vienna o in
Germania.
Spesso ai cantautori si chiede un “messaggio”. A sinistra, più che altrove, si fa questa
associazione facile.
Non ho mai creduto alla propulsione politica delle canzoni, mentre credo molto al dovere
dell’atteggiamento. Un atteggiamento politico significa dire i sì e i no necessari. Io vengo da una
generazione che diceva “anche il privato è politico” e sono rimasto molto legato a quella
concezione. Oltre alla politica, occorre avere un comportamento etico coerente. Un obbligo che
sento è far saper al pubblico da che parte sto, così che si possa regolare. Ad esempio, dopo il mio
ultimo disco sull’emigrazione ho ricevuto delle contestazioni: dopo un concerto a Treviso, un
gruppo di persone è venuto da me e mi ha detto «belle le canzoni, ma non condividiamo nulla». Va
bene anche quello, è un modo di discutere.
Quindi un musicista deve schierarsi?
Penso di sì. Questi sono tempi di grande confusione, non si può generarne altra. I ragazzi vivono
una condizione difficile: noi, quando eravamo giovani, credevamo che il futuro sarebbe stato pieno
di cose migliori; ci siamo sbagliati, certo, ma pensa ai ragazzi di oggi, che vedono il futuro come
una dimensione peggiorativa del presente. Da ogni punto di vista: ambientale, sociale, politico…
Non si può vivere serenamente il presente, se non ci sono prospettive per il futuro.
Il disco sull’emigrazione l’ho fatto proprio per i ragazzi, per ricordare a loro e a noi quello che
eravamo solo qualche decennio fa: immigrati. Anche a casa nostra. A Torino si scriveva sulle case
“Affittasi ma non ai meridionali”. È passata una sola generazione, e già abbiamo un partito
xenofobo come la Lega, facciamo leggi speciali, abbiamo i Cpt.
Viviamo in un mondo al contrario: gli Usa, che sono la più grande nazione di emigranti – perché
hanno sterminato la popolazione originaria – stanno facendo un muro per bloccare altri emigranti
come loro. Credo che la storia ci renderà conto di questo atteggiamento, di questo disumanesimo.
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Certo, so che non è facile, anche a me può dare fastidio che andando in macchina tentino sei volte
di lavarmi il vetro, ma non mi fermo lì. Come non riesco ad aderire a questa richiesta di sicurezza.
Ma davvero vi sentite assediati? Ma da cosa? Io non voglio sentire che la sicurezza deve essere una
delle priorità della sinistra, ma scherziamo?
Tu, da cantautore, hai a che fare con la parola. Se negli anni della tua formazione la parola era il
tempio del confronto, oggi sembra sia diventata il tempio della mistificazione. Com’è stato
possibile?
La parola ha seguito il destino dei contratti. C’è stato un tempo in cui una stretta di mano valeva
tutto. Ti racconto un episodio: mio padre comprava le uve Barbera da due fratelli poveri in canna
che avevano solo una vigna. Noi il vino ce lo facevamo da soli. Uno dei fratelli si faceva 25
chilometri tra le colline per venire a contrattare con mio padre. Concluso l’affare si stringevano la
mano. Un anno, Pinotto (il suo nome, cioè Giuseppe) tornò il giorno dopo e mio padre gli chiese:
«Cos’è successo?, ci siamo visti ieri…». Lui rispose: «Mi sono sbagliato, ti ho chiesto una lira in
più». Mio padre aveva accettato il prezzo perché pensava fosse il giusto, perché non si sarebbero
mai traditi dopo una stretta di mano. Lo stesso valeva per Pinotto.
La superficialità con cui abbiamo tradito qualunque cosa ha tradito anche il potere della parola. Se
guardo la tv e vedo, che so, Ballarò, spengo. Perché quelle chiacchiere, da qualunque parte
provengono, non servono a nulla. Oggi si afferma e domani si rettifica. Da quanto tempo è così?
Qualcosa di salvifico credo possa venire non tanto dalla canzone, ma dalla poesia. La canzone si è
tradita mille volte, oggi si giustifica con una bella voce e dei capelli biondi… È un peccato, perché la
canzone è davvero popolare, arriva subito. Ma d’altronde è normale; come diceva Troisi, il
successo è un megafono: se sei stronzo, diventi mille volte più stronzo.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/altre-latitudini-in-ricordo-di-gianmaria-testa/
------------------------

La partita del referendum - Sbilanciamoci.info
La vittoria del SI al referendum del 17 aprile potrebbe dare una spallata ad un castello di bugie e mostrare che la
strada verso la democrazia energetica, verso una promozione sostenibile dei talenti sani dei nostri territori
(paesaggio, cultura, turismo, pesca e agricoltura sostenibili, eccellenze agro-alimentari) è segnata e che non si
torna più indietro

Pensavo fosse incompetenza o mancanza di visione. Fresca di laurea, folgorata sulla via dell’energia come “madre
di tutte le battaglie” da combattere (contro le crisi internazionali, i ricatti dei potenti detentori delle risorse, contro
le crisi sociale, ambientale e poi anche economica), ero ingegneristicamente innamorata dell’idea che sole, vento,
biomassa, maree e calore della Terra, assieme alle intelligenti evoluzioni della tecnologia, avrebbero mostrato di lì
a poco la via per costruire una nuova “democrazia energetica”, e, ingenuamente, pensavo il freno fosse causato
“solo” dalla manifesta incapacità strategica di un apparato politico/burocratico stanco, cinico e clientelare. E
invece sbagliavo di grosso. La strategia esiste. Esiste e appare dettata da un potere apartitico (evidente se si
analizza l’assoluta continuità nelle scelte fossili degli ultimi 4 governi, dalla destra di Berlusconi/Romani, ai
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tecnici Monti/Passera, passando per la “sinistra” di Letta/Zanonato, fino al governo del partito della “nazione” di
Renzi/Guidi, il più fossile di tutti) gestito attraverso schiere di azzeccagarbugli che usano la normativa contro i
cittadini, contro la partecipazione, contro le migliori idee ed energie del Paese. L’ascolto è riservato
esclusivamente ai soliti noti, per i quali un varco nel ginepraio della burocrazia si riesce sempre ad aprire (le
autostrade, gli inceneritori, il cemento, le trivelle dello “sbloccaItalia” ne sono la manifestazione plastica).
Fonte:sbilanciamoci.info

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

Aspettare
embolo

ha rebloggatowholels
SEGUI

wholels

Quindi, donne: solo DIO sa cosa significa per noi uomini aspettare che arriviate!
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ha rebloggatomasoassai
SEGUI

vitaconfranco

“Madonna Fra’, sto ribaltato”
“cosa è accaduto, sir?”
“eh niente, a pasquetta mi sono fatto un botto di shortini”
“shottini sir, shottini. Sono dei cazzo di SHOT, LIQUORI BEVUTI DA UNO SHOT GLASS, SHOT COME
SPARO, COME UN DANNATO SPARO IN UN BARILE! CHE CAZZO VUOL DIRE SHORT? CORTO? Se
proprio deve giocare a fare il duro e bere con i suoi amichetti il sabato sera almeno lo faccia con proprietà di
linguaggio, checcazzo”
“…”
“…”
“scusa, Fra’”
“eh però pure lei.”

Fonte:vitaconfranco

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

Corpo imperfetto

sussultidellanima

ha rebloggatosierrandmike
SEGUI
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lagard3nia

Jorge Riechmann
Amo il tuo corpo imperfetto
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Un video racconta il mondo attraverso i numeri
da Bright Side, 29 marzo 2016

Nel mondo quanti sono in percentuale gli uomini e le donne? Quanti credono in Dio e quanti
hanno fatto l'università?
Vi proponiamo un video che racconta il mondo attraverso i numeri
Aggiungiamo di seguito una traduzione in italiano delle schermate del video:
Se la popolazione della Terra fosse composta da 100 persone...
Sarebbero:
50 donne
50 uomini
14 Americani
11 Europei
15 Africani
60 Asiatici
33 cristiani

21 musulmani
14 induisti
6 buddisti
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10 di altre religioni
16 atei
12 di lingua cinese
6 di lingua spagnola
5 di lingua inglese
4 di lingua Hindi
3 di lingua araba
Il resto parla circa 6.500 lingue
86 sanno leggere e scrivere
14 no
15 che spendono 2$ al giorno
56 dai 2 ai 10$ al giorno
13 dai 10 ai 20$ al giorno
9 dai 20 ai 50$ al giorno
6 dai 50 ai 90$ al giorno
1 più di 90$ al giorno
1 persona controlla il 50% dei soldi
21 sovrappeso

63 che pesano normalmente
15 malnutriti
1 che muore di fame

87 avrebbero a disposizione acqua pulita
13 no
77 avrebbero un tetto sulla testa
13 no
44 avrebbero internet
56 no
75 avrebbero un telefono
15 no
7 avrebbe fatto l'università
93 no
- See more at: http://www.documentazione.info/un-video-racconta-il-mondo-attraverso-inumeri#sthash.jdptkJeD.dpuf
fonte: http://www.documentazione.info/un-video-racconta-il-mondo-attraverso-i-numeri
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Siria, il sottufficiale russo si fa bombardare per non essere catturato
dall’Isis
29/03/2016
di Redazione
3

0

In Siria un sottufficiale dello Spetsnaz, il corpo d'elite delle forze armate russe, ha deciso di
suicidarsi facendosi bombardare per non essere catturato dall'Isis

Suicidarsi, facendosi bombardare, per non essere catturato vivo dai miliziani dell’Isis. È la
coraggiosa decisione di un sottufficiale dello Spetsnaz, il corpo d’elite delle forze armate
russe, assunta una settimana fa in Siria, sulle colline che circondano la città di Palmira. Il
militare, quando ha capito di essere completamente circondato dalle truppe jihadiste ha
chiamato i compagni, in quel momento troppo distanti, fornendo loro le coordinate per un
raid. Lo racconta l’inviato a Beirut de La Stampa:
Gli Spetsnaz si erano infiltrati dietro le linee dell’Isis, sulle colline che circondano
Palmira a Ovest e a Sud-Ovest. Gli islamisti le avevano pesantemente fortificate e
minate. I corpi speciali dovevano individuare i punti deboli, indicare ai
cacciabombardieri dove colpire. Era la fase più difficile della battaglia per
riconquistare la città. Una volta prese le colline, e piazzata l’artiglieria alla
sommità, l’esercito avrebbe avuto il controllo di tutta l’area abitata. I combattenti
dello Stato islamico avevano lì l’ultima vera linea di difesa. Contrattaccavano le
colonne dell’esercito regolare con blindati e fuoristrada carichi di tritolo. Si
nascondevano in grotte e trincee e sbucavano all’improvviso. Lo Spetsnaz era
rimasto intrappolato in una di queste sortite, tagliato fuori e senza via di fuga. Ha
chiamato il centro di controllo. Ha dato le coordinate Gps del punto in cui si
trovava – o meglio le coordinate Glonass, i russi usano un altro sistema satellitare,
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identico a quello americano – e ha chiesto il fuoco di supporto. Il Sukhoi Su-34 in
volo sull’area in quel momento ha registrato i dati e armato i missili aria-terra ad
alto potenziale esplosivo.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2064048/siria-sottufficiale-russo-si-fabombardare/
-------------------------

CIORAN, UNA DEI GRANDI PENSATORI DEL '900 RACCONTATO
DALLA SUA COMPAGNA SIMONE BOUE’
NE EMERGE UNO SCRITTORE DIVERSO DA QUELLO CHE TRASPARE DAI SUOI
SCRITTI. ED È UN CIORAN GIOVIALE, FELICE, GAIO
Ma la celebrità lo respingeva. Non amava farsi ritrarre in foto o comparire in trasmissioni televisive.
Poi sopraggiunge l'Alzheimer. «Mi rattrista pensarvi, cominciò a star male, aveva vuoti di memoria,
si trovò in strada e un tizio lo fermò chiedendogli "Lei è Cioran?" e lui: "Lo ero"»… - Simone Paliaga per “Libero Quotidiano”
«Infine arrivava nell' ufficio di Claude Gallimard e raccontava di sentirsi come una puttana che
nessuno voleva più e di non osare incrociare lo sguardo del tenutario del bordello. Il suo successo è
giunto tardissimo. Nei Quaderni Cioran rievoca le sue visite alla Gallimard. Era costretto a ripetere
il suo nome, poiché nessuno lo conosceva».
Lo racconta Simone Boué compagna di una vita di Emil Cioran, il grande scrittore e pensatore
rumeno vissuto in Francia, a Parigi, al 21 di rue de l' Odéon per quasi tutto il corso dei suoi anni d'
Oltralpe. Ora l' editore La scuola di Pitagora pubblica per la prima volta in italiano l' intervista che
Simone Boué ha concesso alla morte del compagno, pubblicata in francese nei Cahiers de l'
Herne:Una vita con Cioran. Intervista con Norbert Dodille (pp.
68, euro 5).
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CIORAN BOUE 1
Ne emerge un Cioran diverso da quello che traspare dai suoi scritti. Ed è un Cioran gioviale, felice,
gaio racconta Boué che ne trascriveva a macchina tutti i lavori. Ma come è possibile allora che i
suoi testi siano intrisi di tragicità e si intitolino Sommario di decomposizione, La tentazione di
esistere, L' inconveniente di essere nati, Sillogismi dell' amarezza, Al culmine della disperazione,
Lacrime e santi?
Per Boué la spiegazione è semplice perché «egli scriveva solo nei momenti di tristezza, nei suoi
accessi di disperazione, allora si metteva a scrivere. Del resto l' ha detto anche lui "se i miei libri
sono sinistri, è perché mi metto a scrivere quando ho voglia di bruciarmi le cervella"». I due si
erano incontrati a Parigi nel 1942, alla mensa universitaria quando Cioran da studente un po'
attempato viveva a spese di una borsa di studio per completare un lavoro su Henri Bergson che
non avrebbe mai concluso.
E lì, proprio in coda per il pranzo, si insinua lo scrittore rumeno per conoscere questa ragazza
francese appena giunta dalla Vandea. Lei viene colpita dal fatto che non sembrasse per niente a un
parigino e soprattutto che fosse «bello come un russo». Ma Boué non lo racconta ai propri
genitori: «per nulla al mondo avrei parlato di lui alla mia famiglia. Non potevo dire "conosco un
tale, senza patria, senza lavoro, senza soldi". Per quanto i miei genitori fossero di mentalità aperta
non l' avrebbero accettato».
Dai suoi racconti emerge un Cioran con le sue idiosincrasie contro l' aereo, con la mania di svuotare
il frigo di casa e togliere la corrente quando decidevano di trascorrere delle giornate fuori porta a
Dieppe per timore che divampasse un incendio. «Se lo immagina Cioran con un bambino! continua -. Per quindici giorni ebbi un gatto! Era straordinario il rapporto tra Cioran e il gatto. Lui
stesso assomigliava a un gatto e mi toccava nutrirli tutti e due».
Ma dalla conversazione fanno capolino altri aspetti. «Cioran aveva un gusto smodato per la gita»
racconta Boué. «Per lui camminare, andare in bicicletta, era come il lavoro manuale, significava
svuotare la coscienza, immergersi totalmente nel paesaggio. Durante queste gite in un giorno
percorrevamo chilometri e chilometri, con il sacco in spalla. Abbiamo fatto anche del campeggio».
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CIORAN 8
Amava i lavori manuali: «Cioran trascorreva il tempo a sfrondare alberi, a riparare muri. Adorava
lavorare con le proprie mani». Eppure non doveva affatto essere un compagno facile. «Rientravo»
continua la sua compagna «preparavo da mangiare, poiché Cioran seguiva una dieta terribile. Ha
sempre sofferto, aveva dolori ovunque e di ogni tipo. Ad un certo punto prese a soffrire di gastrite,
e allora occorrevano legumi cotti al vapore, cereali integrali, e divenne un fervente adepto della Vie
Claire», un' azienda francese specializzata in alimentazione biologica.
Tra i suoi amici Simone Boué ricorda Henri Michaux, Ionesco e il drammaturgo Samuel Beckett di
cui ricorda un aneddoto: «La gran teoria di Cioran è che quando si è balcanici, non si può che
rimanere soggiogati dalla distinzione degli inglesi. Un giorno lo riferì a Beckett, il quale si indignò
sostenendo che, al contrario, gli inglesi sono assai volgari. L' irlandese che era in lui s' era
ridestato».
Ma la celebrità lo respingeva. Non amava farsi ritrarre in foto o comparire in trasmissioni televisive.
In occasione di un servizio di Gabriel Matzneff il Figaro Magazine invia un fotografo a immortalarlo.
Il suo timore era quello di venire riconosciuto per strada. Anche se per sfuggire ai curiosi negava di
essere Cioran. Poi sopraggiunge l' Alzheimer. «Mi rattrista pensarvi, cominciò a star male, aveva
vuoti di memoria, si trovò in strada e un tizio lo fermò chiedendogli "Lei è Cioran?" e lui: "Lo ero"».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cioran-grandi-pensatori-900-raccontato-suacompagna-121646.htm
------------------------------

curiositasmundi

ha rebloggatospaam

spaam
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Venite già pagati
Annunci lavoro 1990
inglese, word-excell, patente B.
2000
inglese-tedesco, C++, P.IVA
2016
mandarino antico-arabo, 3 anni hacker, benestante

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

Per la memoria
curiositasmundi

ha rebloggatopaz83
SEGUI

“ Masturbarsi migliora la memoria”.
L’ho letto su Focus il 23 luglio del 1994 alle ore 19.37
— Focus (via farfallaegoista)
Fonte:farfallaegoista

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

Riassunto
pelle-scura

Un giorno farò il riassunto delle pugnalate precedenti.
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-----------------------boh-forse-mah

Erri De Luca, l'addio a Gianmaria Testa
Allora compagno, non ci abbracceremo più. Non abbiamo creduto ai generosi tempi supplementari dell’aldilà,
perciò ci siamo abbracciati al termine delle nostre serate su un palco. Erano precedute da una cena e dal vino, che
ci seguiva anche sulla pedana della ribalta. Ci siamo abbracciati, cento, mille volte, il mio braccio ha lo stampo
della tua spalla, il tuo braccio della mia. Usciva, o dal fascio di luce senza inchini, salutando con il verso di una
tua canzone:
e con la mano, che non veda nessuno,
con questa mano ti saluterò.
erri

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

20160331

Un vuoto dove passa ogni cosa. Vita controvento di Maria Teresa Di
Lascia
di Nadia Terranova pubblicato giovedì, 31 marzo 2016
Questo pezzo è uscito sul Foglio il 12 marzo scorso: ringraziamo la testata e l’autrice.
È il 1975 quando una studentessa che viene da un minuscolo paese della provincia di Foggia si
avvicina al Partito Radicale: si chiama Maria Teresa Di Lascia, studia Medicina a Napoli e sogna di
diventare missionaria laica, viaggiare e curare gli altri.
È il 1995, la ragazza di Rocchetta Sant’Antonio avrebbe quarantuno anni ma è morta di cancro
l’anno prima. Il romanzo che in sordina ha fatto in tempo a consegnare a Feltrinelli le sopravvive,
sbaraglia Le maschere di Luigi Malerba e trionfa al premio Strega, eccezionalmente assegnato
postumo (era accaduto al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa per lo stesso editore). Molto prima
di Elena Ferrante, a Villa Giulia c’è una gara giocata da un libro e non da un autore, il quasi esordio
di un nome nuovo ai lettori, un best seller che non offre che la propria storia. Come L’amica
geniale – ma non ci sono altre somiglianze – anche Passaggio in ombra è una saga familiare
ambientata nel sud dell’Italia.
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I vent’anni intercorsi fra quei due snodi valgono cento, la Di Lascia improvvisamente scoperta da
tutti non è una sconosciuta, fuori dall’ambiente letterario: è stata vicesegretaria di partito e
onorevole, ha diretto un giornale, fondato insieme al compagno e poi marito Sergio D’Elia Nessuno
tocchi Caino, la più importante associazione italiana contro la pena di morte, ha coordinato con
Adriano Sofri “Un digiunatore al giorno” in solidarietà con le vittime delle guerre nei Balcani, ha
incontrato il Dalai Lama, lasciato la facoltà di Medicina e fondato un’associazione per tutelare i
pazienti che scelgono l’omeopatia, ha adottato sul mondo uno sguardo più femminile che
femminista piegando ogni battaglia al suo linguaggio.
Da quella festa del 1995 a cui presero parte tutti tranne la festeggiata, persino Pannella che al
Ninfeo non c’era mai stato prima e non tornerà mai più dopo lo Strega alla “strega radicale”, come
la chiamava, da quella sera triste ed euforica sono passati altri vent’anni durante i quali io misuravo
la distanza fra le generazioni, fra quella donna vissuta quando tutte le scelte private erano anche
politiche e me, venuta su mentre la dimensione partecipativa si sgretolava e i miei coetanei
congedavano l’idea che votare, associarsi, manifestare fossero verbi intimamente connessi con
l’identità individuale.
Una distanza che si trasformava in abisso, mentre il mondo in cui ero nata invecchiava, servivano
strumenti nuovi, magari dovevo essere proprio io a inventarli, toccava alla mia generazione figlia di
quell’altra, e mi tornava in mente quel romanzo amato d’istinto, che cominciava così: «La creatura
sgraziata che mi viene incontro dallo specchio ombrato dell’ingresso, che separa la cucina dal
bagno, e quello della stanza del divano, sono io».
La creatura in cui mi ero specchiata taceva. Era affidata alle voci degli altri; chi l’aveva incontrata la
ricordava, chi non riusciva a dimenticarla ne cercava le tracce, guardava le poche foto in
circolazione interrogando quegli occhi in bianco e nero; nascevano biografie, un documentario,
una piazza, un’associazione e un premio letterario per Maria Teresa Di Lascia. Quanto a me,
registravo notizie laterali e dettagli biografici sull’autrice del libro di cui mi ero impossessata con
quella febbre che si manifesta solo nell’adolescenza, quando siamo certi che le storie dei grandi
siano state scritte apposta per noi.
Oggi quella voce che in Passaggio in ombra non si zittiva, svelta e assillante come un animaletto
indolenzito e spaurito, assertiva come una figlia bastarda troppo e male amata da una famiglia
matrilineare, parla di nuovo. Esce per le Edizioni dell’Asino, curata da Antonella Soldo, un’antologia
di interviste, articoli, racconti il cui titolo riprende le righe di una lettera a Sofri, Un vuoto dove
passa ogni cosa. Quel vuoto è la scrittura. Di Lascia attraversa spedita la storia e gli individui senza
mai scambiarli per massa, e dentro quel vuoto ci sono la politica e la vita.
Lì nascono i suoi interventi e la sua letteratura, lì abitava la persona nascosta dietro Passaggio in
ombra: «la morte verrà quando verrà e nessuno ci potrà fare niente. Mi porteranno via, per queste
strette scale dei palazzi moderni, e avranno un gran da fare per svuotare tutto il ciarpame che è
stato la mia vita». Il ciarpame è ora raccolto in questo libro, da mettere accanto a quell’altro
accolto con stupore nel 1995 da lettori e critici improvvisamente costretti a chiedersi cos’erano
impegnati a fare, da quale inutile pensiero erano distratti mentre quella voce chiedeva e scriveva
senza sosta.
Se alla Conferenza sui Diritti Umani, a Vienna, Di Lascia viene affascinata dall’idea tibetana
dell’agire senza fine, senza premio, senza utile, appena dopo precisa: «queste riflessioni non mi
hanno impedito di massacrare una ragazza tedesca che stava con noi». Scopriamo che la scrittrice
di Rocchetta è prossima al bene ma non sente il dovere di essere buona, è una razzista
dell’intelligenza, una razzista culturale, «secondo me sono una ragazza della via Paal», non ha
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paura della morte ma ha nausea del tempo che le cancella gli zigomi a matita, svelando un volto di
quarant’anni e da bambina pesta.
«Bisogna, mi pare, essere asciutti come marinai o come donne che hanno già pianto», scrive
androgina, lei che l’otto marzo non si prenderebbe neanche il disturbo di abolirlo («è stato già
abolito. A ricordarcelo ci stanno soltanto le testate giornalistiche e le televisioni e tutti quelli che,
sapendo bene quanto una cosa è stata abolita, la ricordano soltanto come un catafalco», dice ai
microfoni di Radio Radicale), lei che di quella festa non vede nemmeno più la retorica, solo la bara
vuota in mezzo a una nevrosi collettiva di competitività maschile e femminile.
Quanto alle femministe, basta osservare che fine hanno fatto: «quasi tutte sono finite a scrivere
nelle redazioni di giornali» a raccontarsela, mentre fuori, nel mondo, la parità è rimasta
imprigionata nella riproduzione meccanica del rito dell’indipendenza, senza un passo avanti verso
la realizzazione personale; il legittimo bisogno di essere autonome, una volta esaurito, dovrebbe
coincidere con un desiderio di realizzarsi che riguarda tutti, senza distinzioni di sesso.
«Io fra votare Nilde Iotti e votare un uomo intelligente preferisco votare un uomo intelligente, per
essere chiari ed espliciti» è la risposta alla paura che una legge uninominale nel 1988 avrebbe
potuto penalizzare le donne, ma è anche una frase di odierno buon senso, riutilizzabile come
argine ogni volta che le quote rosa minacciano di esondare, perché nascere maschi o femmine è un
puro incidente biologico e dovrebbe destare sempre meno preoccupazione, non sempre più
chiacchiericcio. E tuttavia è in buona parte femminile la responsabilità della nonviolenza, di cui il
femminismo avrebbe potuto essere portatore formidabile, un’occasione mancata sul cui rimpianto
però non c’è stupore: «non ho mai creduto che coloro che avessero la cultura della rivoluzione o
dei rivoluzionismi sarebbero stati particolarmente in grado di porsi in maniera paritaria e
intelligente nei confronti dei rapporti».
Nel 1989 Di Lascia discute la Ru486 definendola “la pillola della solitudine” che secondo lei non
restituisce l’utero alle donne ma lo vende a una casa farmaceutica, e teme il ritorno buio a un rito
esoterico e privato: abbiamo fatto tanto per far uscire l’aborto dalle case, siamo sicure di volercelo
rinchiudere di nuovo? Nel 1991 interviene alla Conferenza internazionale sull’Aids e, mentre
l’immaginario comune è arenato su tossicodipendenti e omosessuali, riporta: «voi sapete che su
dieci persone sane che si ammalano otto sono donne. E lo prendono con le trasfusioni dopo i parti
che avvengono negli ospedali».
Questa era Maria Teresa Di Lascia, e insieme, di nascosto dai più e forse anche da se stessa, una
scrittrice che spiava la famiglia, la follia e l’amore dietro una porta socchiusa, la narratrice di un
mondo intimo che scansava trappole come l’utilizzo letterario del sociale e il ricatto del civile. «Io
credo che la vera arte si occupi sempre di sociale, anche quando non lo rappresenta proprio»,
esordisce presentando a Roma una mostra contro la pena di morte, e cita Elsa Morante: il processo
artistico come ricomposizione nell’immaginario di una realtà atomizzata, senza scopo didattico.
Ancora, sull’aggettivo “civile”, dopo aver insistito per usarlo a proposito di Nessuno tocchi Caino,
spiega che serve a designare un impegno fuoriuscito dal parlamento, «ma con questa parola non si
vuole certo dividere il mondo in civili e incivili». Per fortuna l’arte dev’essere incivile, e la
letteratura della Di Lascia lo è, anche nei racconti, alcuni bellissimi, come La moglie e Compleanno,
raccolti in questo volume; è una letteratura sgarbata, ancestrale, fastidiosa – incivile almeno
quanto era stata civile la sua breve esperienza parlamentare e quella più lunga di partito, la
cittadinanza vissuta con pienezza, senza perdersi nessun dubbio, nessuna possibilità di suscitare
dubbi negli altri.
Per Di Lascia la politica è innocenza, intesa come disponibilità totale, gradiente di comprensione
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della realtà, capacità di accogliere le sfide; un’innocenza non passiva, l’opposto della stupidità,
addirittura il suo antidoto. Gli occhi di Chiara D’Auria, sua alter ego protagonista di Passaggio in
ombra, sono quelli di una bambina innocente e coraggiosa che diventa grande mantenendo i
segreti degli adulti, scansandosi dalle maldicenze di provincia, imparando come difendersi dalla
fragile aggressività dei cosiddetti valori maschili.
Nel 1995, su quel palco di Villa Giulia dall’aria festosa e smarrita come quella di un funerale – i
funerali non si fanno mai il giorno del funerale – c’erano anche i fratelli. Uno di loro, nel
documentario L’audacia e il silenzio curato da Alessandro Galano, ricorda il disappunto di Maria
Teresa: come fai a leggere solo quindici libri l’anno, gli chiedeva costernata, e nemmeno quelli
giusti. Quindici era un numero irrisorio per la fame di esperienza di una donna che teneva il libro
aperto sulle ginocchia e parlava, guardava la televisione e leggeva, litigava e leggeva. «Un litigio
non lo si nega a nessuno», diceva, e come tutte le persone di cattivo carattere a chi glielo faceva
notare rispondeva che non era vero, lei aveva semplicemente un carattere, «il carattere è il destino
delle persone», ripeteva, ed è anche il cuore del suo romanzo, popolato da creature incapaci di
uscire da se stesse, inchiodate a un luogo, a un oggetto, marchiate da forza o debolezza, o anche
solo da una smorfia, dal nervosismo, dalla paura.
«Io, come tutti, ho fatto solo quello che potevo» conclude in una lettera al padre, aperta con la
dichiarazione d’indipendenza dei figli che hanno smesso di essere tali, ovvero la consapevolezza di
aver deluso i propri genitori e di essere sopravvissuti senza traumi a quella delusione, perché non è
mica un gran dolore, significa solo essere diventati adulti: «non credere che non sappia che sei
molto dispiaciuto per l’assetto complessivo della mia vita e per, l’apparente, testardaggine che
sembra racchiuderla».
Una testardaggine che le fa dire, appena incontrato Sergio, detenuto di Prima Linea in permesso
premio per andare al congresso Radicale: «di questo qui me ne occupo io», e da allora non lo lascia
più, si prende cura di lui ogni minuto con quello che nel romanzo sarà definito «il coraggio fragile e
spietato del dono seppure transitorio dell’amore». Intanto lavora a Nessuno tocchi Caino, insiste
perché nella descrizione dell’associazione non trovi posto il verbo uccidere, come da traduzione
biblica di Erri De Luca.
La radicale e la romanziera non sono due persone diverse, anche se scrivendo narrativa Di Lascia
dava alla sua voce un’attitudine che l’ampiezza dei suoi interventi non le avrebbe permesso, quella
di farsi minuscola, paesana, soffocata. È il respiro rotto della letteratura a rendere universale quella
piccola voce, insieme alla capacità di raccontare il dolore, l’inquietudine, il presagio. Passaggio in
ombra era il racconto di molte morti, sempre descritte come un sonno perché «c’è qualcosa di
inquietante nel sonno delle persone che amiamo; qualcosa che, se ci mettiamo all’ascolto,
contiene la profezia della loro morte».
Se ne vanno uno dopo l’altro i personaggi di quel romanzo intimo e corale, mentre chi li osserva
aspetta il destino senza paura e senza spocchia, immaginando l’addio con le sole categorie che
abbiamo a disposizione, quelle dei vivi, con la paura che dà pace e terrore insieme: che la morte
non sia nient’altro che un luogo dove nessuno ti chiama per nome, nessuno ti viene più a cercare.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/un-vuoto-dove-passa-ogni-cosa-vita-controvento-dimaria-teresa-di-lascia/
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Bizzaraviglioso
kon-igi

Tumblr è un posto bizzarraviglioso: tutti supportivi verso la
mamma il cui figlio vuole indossare vestiti da bambina ma
appena compare ‘un, due, tre… stai là!’ scorrono fiumi di
sangue.
— A meno che non faccia un Edo Tensei No Jutsu su mia nonna, la certezza al 100%
non ce la posso avere ma in ogni il ‘Stai là!’ trasformato da migliaia di bambini in
‘Stella!’ la sento una paretimologia molto congrua e probabile.
L’Accademia della Crusca si è espressa in merito o no?

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

COM’ERA LA FEMMINILITÀ UN SECOLO FA?
OGGI È (QUASI) OMOLOGATA IN TUTTO IL MONDO, MA AI PRIMI DEL ‘900 ESISTEVA
UNA SENSUALITÀ DIVERSA IN OGNI PAESE: DAL NEPAL ALL’ALGERIA, DALLE
FILIPPINE ALLA RUSSIA (VEDERE PER CREDERE)
Prima della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e della tv, c’era una bella differenza
nell’essere attraente in Cina piuttosto che in Russia, in Marocco piuttosto che in Inghilterra. Ecco
un elenco di cartoline del 1900...
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una guerriera giappone
Da http://www.boredpanda.com
La globalizzazione non ha cambiato solo il mercato mondiale. Ha modificato radicalmente i nostri
gusti e percezioni. Primo fra tutti ha avuto un effetto sul nostro concetto di bellezza.
Chi si lamenta dei McDonalds e degli Starbucks ad ogni angolo dove un tempo ci sarebbe stato un
ristorante locale, soffre anche dei vestiti omologati che trova nel grande mercato del nostro
villaggio globale. Ami i Levi’s? Li trovi praticamente ovunque. Vuoi un paio di Balance in Europa
orientale? Niente di più facile.

rita martin
Prima della diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e della tv, c’era una bella differenza
nell’essere attraente e sensuale in Cina piuttosto che in Russia, in Marocco piuttosto che in
Inghilterra. Ecco un elenco di cartoline del 1900- 1910 postate su Flickr.
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pin up

maggie gyllenhall 2

marocco

gipsy
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louise derval

maggie gyllenhaal

lily elsie

regina maria

romania
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/com-era-femminilit-secolo-fa-oggi-quasiomologata-tutto-121707.htm
-----------------------

Cravatte
scarligamerluss
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Il 26 marzo Glenn Greenwald, il giornalista americano diventato famoso in tutto il mondo
nel 2013 per lo scoop delle rivelazioni di Edward Snowden sulle pratiche di sorveglianza
dell’NSA, si trovava all’Università dell’Arizona per un evento sul tema della privacy a cui
partecipavano anche Snowden (in videoconferenza dalla Russia) e il linguista e filosofo
Noam Chomsky. Greenwald ha raccontato con un post su Facebook che non appena si
sono incontrati Chomsky gli ha detto che in un interessante saggio di Albert Camus,
scritto durante la prima visita dello scrittore francese negli Stati Uniti, si parla del cattivo
gusto degli americani nel vestirsi, soprattutto in relazione alla scelta delle cravatte.
Greenwald ha domandato a Chomsky se glielo stesse dicendo perché non apprezzava la
sua cravatta (di colore viola, a giudicare dalla fotografia postata da Greenwald) e Chomsky
ha risposto semplicemente: “Sì”. Greenwald ha commentato l’episodio scrivendo: “Ecco
come si riceve una critica di stile dal più grande intellettuale del mondo”.
— Come fa Chomsky a dirti che non gli piace la tua cravatta
Fonte:flashes.ilpost.it

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

Stupore infinito

buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden
SEGUI

Ma io non voglio i cieli nuovi.
Voglio stare dove sono già stato.
Con te, tornare.
Quale immensa novità
tornare ancora,
ripetere, mai uguale,
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quello stupore infinito
— Pedro Salinas (via falpao)
Fonte:falpao

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

Mattini
stripeout

ha rebloggatonuvolebuffe
SEGUI

Non solo il giorno, ma tutte le cose
hanno il loro mattino.
— Proverbio francese (via nuvolebuffe)

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

Cloud

ha rebloggatofuckyeahreading

teachingliteracy

SEGUI

When I am attacked by gloomy thoughts, nothing helps me
so much as running to my books. They quickly absorb me
and banish the clouds from my mind.
— Michel de Mongaigne (b. 28 February 1533)
Fonte:macrolit
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Mode vegane
firewalker

anonimo ha chiesto:

Buongiorno. Stamani mia figlia, quasi diciottenne, cicciotta come me e sempre a combattere con un aspetto che
non le piace, mi fa: "da oggi ho deciso che non mangio più carne e pesce... voglio diventare vegetariana. E' una
cosa che pensavo da tempo". Mi ha colto decisamente impreparato. Che voglia seguire un regime alimentare più
sano mi sta benissimo (era ora) ma come avviarla su questi sentieri in modo corretto senza che abbia contraccolpi?
da dove iniziare e cosa fare? Grazie

Ho vari suggerimenti da dare:

● tanto per cambiare, affidarsi a un nutrizionista. Volendo qui c’è una lista di professionisti che si occupano
di alimentazione vegetariana (ci sono anche io)

●
● Tutta la famiglia deve essere bene informata di cosa voglia dire essere vegetariani. Non tanto perché ci

●

●
●

può essere questo o quel pericolo (se la dieta è fatta bene si campa alla grande in quasi qualsiasi
condizione fisiopatologica), quanto per essere sicuri di non ostacolare la scelta fatta e allo stesso tempo
non dare retta a improbabili guru, quindi suggerisco una lettura sia del sito della Società Scientifica di
Nutrizione Vegetariana, sia del sito Il PiattoVeg, portale divulgativo (e probabilmente più pratico)
della stessa associazione. Non sono d’accordo al 100% con quello che c’è scritto per quanto riguarda i
prodotti animali, ma trovo le indicazioni e le informazioni sull’alimentazione vegetariana estremamente
valide e accurate.
Cominciare a pensare alla dieta dell’intera famiglia non come Onnivora - Carne e Pesce = Vegetariana,
quanto piuttosto come Vegetariana + Carne e Pesce = Onnivora. Il cambio di prospettiva aiuta a pensare
in termini di completezza nutrizionale: possiamo avere tutto quello che ci serve dai vegetali, il resto a
piacere.
Se il consumo di latte, formaggi e uova non è quotidiano o quasi (5-7 volte a settimana) considerare
anche una fonte affidabile di B12. In questa pagina del sito della SSNV c’è un elenco di integratori. Di
mio, io la darei in ogni caso.
Attenzione a internet. Girano talmente tante idiozie che a volte è difficile raccapezzarcisi anche per gli
addetti ai lavori, figuriamoci per i profani. Nel dubbio, la SSNV è disponibile anche via mai… oppure per
problemi non personali c’è sempre il mio ask su tumblr
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Macchine del tempo

ha rebloggatoheresiae

3nding

steff1024
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Fonte:steff1024

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

Buste di Figurine

exterminate-ak

ha rebloggatoilaaljawzawayn
SEGUI

239

Post/teca

240

Post/teca

241

Post/teca

242

Post/teca

pollicinor

Bustine di figurine storiche
ilaaljawzawayn

La Terra: il pianeta sul quale viviamo.

Fonte:pollicinor

------------------------------vito

Mimmo U Curdu
Per il settimanale americano «Fortune» c’è un solo italiano nella lista delle personalità che stanno cambiando il
pianeta. Come è ovvio il suo nome comincia per M, ma inopinatamente si tratta di un Mimmo. Mimmo Lucano,
detto U Curdu. Quando ne divenne sindaco, Riace era un paesino esausto della Locride abitato da quattrocento
anziani a cui avevano tolto tutto, persino i Bronzi. Ma un giorno sbarcò un veliero di curdi e il sindaco ebbe l’idea
balzana di ospitarli nelle case abbandonate del centro.
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Dopo 15 anni di cura-Mimmo, oggi Riace si ritrova duemila residenti, un quarto dei quali sono stranieri che hanno
riaperto le botteghe artigiane di tessuti e ceramiche. Un modello di integrazione studiato in tutto il mondo.

In Rete i connazionali di Mimmo hanno salutato il riconoscimento internazionale con la generosità consueta. I più
moderati gli rinfacciano di avere confezionato il miracolo grazie ai soldi pubblici (avrebbe fatto meglio a
sperperarli come certi suoi colleghi?). Altri sostengono che il plauso di «Fortune» è la prova di un complotto
mondialista per garantirsi manodopera a basso costo a spese della popolazione locale (che a Riace era emigrata
ben prima dell’arrivo dei profughi).

Ma la reazione più appassionante è stata quella della politica. Silenzio assoluto, tranne Boldrini. Dagli altri Palazzi
nemmeno un tweet. Anche il governatore della Calabria ha ritenuto più educato tacere. E non solo ieri. E non solo
lui. Perché in questo Paese che spende miliardi in consulenze di ogni risma, nessuno si è mai degnato di chiedere
un parere sul problema degli immigrati all’unico che parrebbe averlo risolto.

Massimo Gramellini lastampa.it

A Riace! A Riace

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

Fluttuazioni

callainah

ha rebloggatolindazahra
SEGUI

دریاب که از روح جدا خواهی رفت در پرده اسرار فنا خواهی رفت می نوش ندانی از کجا آمدهای خوش باش ندانی به کجا
 خواهی رفت.
one day your soul will depart from your body and you will be drawn behind the curtain
that floats between us and the unknown.
While you wait for that moment, be happy, because you don’t know where you came from
and you don’t know where you will be going.
— Omar Khayyam - The Rubaiyat (via lindazahra)
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Quanno more more…
sussultidellanima

L'amore non muore mai di morte naturale, muore perché
non sa come riempire la propria fonte, muore di cecità di
errori e tradimenti, muore di stanchezza e ferite.
— (A. Nin)

------------------------------bicheco

Cose da fare nella vita
Uscire di casa e camminare per ore senza meta. Fino ad arrivarci.

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

Peggiosità
iceageiscoming

Non ho fatto in tempo ad uscire indenne dagli anni di piombo che mi sono ritrovato negli
anni di strapiombo, ma guarda tu che situazione, nel duemilasedici ancora a giocare con
le religioni. Pensavamo, noi, di esserci lasciati alle spalle il peggio, la guerra fredda, le BR,
macché, col senno di poi sembrano acqua fresca.
— Formamentis (via Om)

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