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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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Chicco Testa: intervista
https://www.youtube.com/watch?v=2J83MAe6B2Q

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

Becchetti: Il 1° maggio col Jobs Act, tragedia necessaria del calo dei diritti
Giacomo Giossi
30 aprile 2016

Leonardo Becchetti è uno degli economisti più attenti e oggi si può dire necessari ad un dibattito 
pubblico che ha l’obbligo di recuperare qualità all’interno di uno discorso che potrebbe mutare 
fortemente le logiche della nostra quotidianità. Becchetti ha da poco pubblicato un volume molto 
interessante dal titolo   Capire l’economia in sette passi (Minimum Fax), non si tratta di un manuale, 
ma di una sorta di prontuario per chi voglia comprendere le dinamiche e le logiche che oggi 
dominano (non c’è altra parola) le stanze del potere anche se queste stanze, magari non esistono 
nemmeno più.
Abbiamo incontrato l’economista alla vigilia di questo primo maggio che è un po’ il tagliando di 
una riforma del mercato del lavoro che dopo l’impennarsi di qualche dato statistico ora sembra 
spegnersi nell’illusione di una svolta che ancor una volta tarda ad arrivare.
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Quali garanzie offre oggi il mercato del lavoro in Italia?
Molte meno di quelle di un tempo ma si tratta di un purtroppo necessario adeguamento alla 
concorrenza con paesi dove il lavoro è ancora meno tutelato. La globalizzazione ha fatto esplodere 
la contraddizione di paesi dove il lavoro è tutelato e paesi dove non lo è. Con la creazione del 
mercato globale la precarietà e la miseria dei lavoratori più poveri del mondo diventa una minaccia 
alle conquiste dei lavoratori più ricchi. Viviamo in una dolorosa transizione verso un sistema 
globale dove i diritti saranno (si spera) livellati verso l’alto dopo essere stati inizialmente livellati 
verso il basso.
Il Jobs Act è un reale avanzamento dei diritti?
È una riduzione dei diritti ma io lo definirei una ritirata strategica purtroppo quasi necessaria. 
Poiché la globalizzazione mette a parità di qualifiche lavoratori dei paesi ad alto reddito con salari 
elevati in concorrenza con lavoratori di paesi a basso reddito con salari molto bassi la conseguenza 
inevitabile è il rischio di perdita di posti di lavoro. A meno di trovare modi vari e diversi di ridurre il
costo del lavoro da noi. E il Jobs Act riduce i costi di licenziamento per i datori di lavoro, di fatto 
dunque riducendo il costo del lavoro.  C’è però una parte più positiva degli ultimi provvedimenti sul
lavoro che è quella del progressivo aumento delle risorse per chi perde il lavoro e del parziale 
aumento delle tutele per i lavoratori precari.
Ha ancora senso definire la Repubblica italiana basata sul lavoro come dice la Costituzione?
Il problema è che il lavoro non si può creare per editto e neanche con una legge costituzionale. Allo 
stesso modo il diritto ad avere un lavoro non implica necessariamente vivere in un sistema 
economico che i posti di lavoro li crea. Per rendere vero e valido il principio costituzionale bisogna 
impegnarsi per costruire un sistema economico che i posti di lavoro li crei veramente Non è un 
problema che possono risolvere i giuristi quanto piuttosto gli economisti.
Che forma prenderà il lavoro nel prossimo futuro? Quale sarà la via d’uscita dal precariato?
Le vie per creare lavoro stabile sono diverse. Iniziando da una sana politica macroeconomica (gli 
USA dopo la crisi l’hanno fatta e sono ora al 4,9% di disoccupazione), da un sistema paese con 
regole ed istituzioni virtuose, ad una formazione/istruzione orientata alla pedagogia delle 
competenze e del problem solving, alla capacità delle imprese di puntare su drivers di creazione di 
valore diversi dal costo del lavoro (tecnologia, cultura, arte, ambiente) di cui siamo ricchi, a 
contratti di lavoro moderni dove contrattazione di secondo livello sulla produttività è scambiata con 
un impegno delle aziende alla formazione e alla partecipazione dei lavoratori alle decisioni 
dell’impresa.
Ritiene che siano ancora valide le vecchie categorie di classe al tempo della sharing economy?
La sharing economy polverizza l’azienda. La rete abbatte i costi di transazione e rende conveniente 
per alcuni tipi di lavoro e per alcuni lavoratori andare direttamente sul mercato senza la mediazione 
di una struttura gerarchica ma solo di quella di una piattaforma online. Che questo sia libertà, reale 
progresso o bracciantato 2.0 è ancora da vedere. Che fine fanno le tutele del lavoro ancora in parte 
garantite ai lavoratori tradizionali in questo nuovo settore?
Quale consapevolezza manca oggi nell’affrontare il mercato del lavoro da parte dei giovani e 
anche da parte delle imprese?
I giovani devono rendersi conto che non esistono più rendite di posizione. Devono investire tutta la 
vita sul proprio talento, mettersi in gioco. Rischia molto di più chi pensa di avere una rendita e non 
investe su se stesso di chi lo fa giorno per giorno.
È ancora valida la proposta formativa rispetto alle necessità del mercato del lavoro 
contemporaneo? Non crede che mondo del lavoro e dello studio vadano sempre più a 
sovrapporsi?
In un mondo come quello odierno c’è bisogno di formazione continua dei lavoratori ma anche di 
scuole ed università che siano orientate non ad un’ acquisizione passiva di nozioni ma ad un 
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apprendimento di competenze e che sappiano sviluppare la capacità di problem solving. Nel mondo 
del futuro le conoscenze ripetitive saranno apportate dalle macchine mentre il lavoro umano sarà 
sempre più competitivo sulle consocenze generative. Non basta pertanto riempire la bisaccia di 
nozioni ma bisogna anche allenare gli studenti a saper tirar fuori dalla bisaccia quelle nozioni per 
risolvere problemi sempre nuovi.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/occupazione_sharing-economy/becchetti-il-1-maggio-col-
jobs-act-tragedia-necessaria-del-calo-dei-diritti/

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

 

Il mistero dei formidabili Bronzi di Riace
di   Matteo Nucci pubblicato sabato, 30 aprile 2016

Questa mattina riapre a Reggio Calabria il museo archeologico della Magna Grecia, che ospita i 
bronzi di Riace. L’articolo di seguito è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
Fu un chimico romano, un sub estivo, a ritrovarli, il 16 agosto 1972. A trecento metri dalla costa di 
Riace, otto metri di profondità, fra Locri e Punta Stilo, Stefano Mariottini vide un braccio, ebbe 
paura, pensò che si trattasse di un cadavere, tornò a immergersi.
Non poteva sapere di essere il protagonista di uno dei più straordinari ritrovamenti archeologici del 
secolo. Né del mistero che sarebbe seguito. Chi erano quei due ragazzi di bronzo tirati fuori dalle 
acque cinque giorni dopo dai carabinieri sommozzatori del nucleo di Messina? Da dove 
provenivano? Chi li aveva creati? Eroi greci? Statue  trafugate e affondate in un naufragio? E gli 
scudi che imbracciavano? E le lance? Gli elmi? Molte delle domande che sarebbero sorte nei giorni 
e negli anni seguenti non hanno mai avuto risposta.
Ma gli studiosi ne hanno formulate parecchie e a quarantaquattro anni di distanza possiamo 
elencarle. I due formidabili bronzi sono due giovani uomini ribattezzati A e B dagli esperti, il 
Giovane e l’Adulto dai più poetici. Il primo è quello che ha colpito tutti, con i suoi ricci 
perfettamente definiti, le ciglia, i denti che emergono tra labbra appena dischiuse, gli occhi costituiti
da cornee in calcite e iridi perse nei secoli ma ammalianti nella loro assenza. Il secondo è quello che
ha colpito gli esperti di statuaria antica con il movimento del busto più plastico e morbido, opera 
certamente di un artista superiore.
E infatti non sono gemelli, i bronzi ribattezzati dal paese di Calabria dove furono portati a riva: 
Riace. Non furono opera della stessa mano. Chi li immaginò e ne definì i lineamenti nella cera per 
distribuire fra la cera dell’argilla, da una parte e dall’altra, su cui far scolare bronzo fuso che 
prendesse il posto della cera (la cosiddetta fusione a cera persa) furono due artisti di cui oggi 
sappiamo la provenienza ma non i nomi. Poiché l’argilla rimase all’interno dei bronzi fino ai 
numerosi restauri di questi quarant’anni, sappiamo che furono prodotti a Argo e Atene, nelle 
botteghe dei migliori artisti dell’antichità, durante il V secolo a. C.
Molte sono le ipotesi sugli autori di questi inarrivabili pezzi d’arte. Il Giovane testimonia dello stile 
detto Severo, tra il 480 e il 450 a.C. L’Adulto dello stile Classico, trent’anni più tardi. Secondo 
alcuni a creare il Giovane fu Ageladas di Argo, bronzista della Scuola del Peloponneso.  L’Adulto fu
poi opera del discepolo più celebre di Ageladas, Policleto, colui che scrisse il Canone, definendo 
per sempre (soprattutto per gli artisti rinascimentali) le proporzioni geometriche con cui ricreare la 
bellezza.
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Secondo altri, il primo fu opera di Fidia, il più straordinario artista che fu chiamato da Pericle alla 
realizzazione dell’Acropoli di Atene. E il secondo fu creato da Alcamene, allievo di Fidia, 
originario di Lemno. Numerose sono le illustri alternative. Ma chiunque sia stato artefice di questi 
pezzi d’arte, quel che sappiamo è ciò che abbiamo in mano, ciò che possiamo contemplare, studiosi 
come comuni osservatori, a partire dalle folli code che sancirono il successo dei due bronzi negli 
anni Ottanta fino alle nuove, modernissime, installazioni dei nostri giorni.
Sappiamo che il Giovane ha un atteggiamento altero e in parte sprezzante che ha fatto pensare ad 
Agamennone o a Tideo (uno dei membri della famosa spedizione dei Sette contro Tebe). E che 
l’Adulto è più maturo e posato e la calotta che gli copre il capo riproduce una cuffia in cuoio che 
sotto l’elmo indossavano gli strateghi. Si tratterebbe allora di Milziade (il vincitore di Maratona) o 
forse (mantenendo il parallelo con il Giovane) di un altro dei Sette contro Tebe: Anfiarao. Sappiamo
con certezza che entrambi impugnavano un grande scudo (un hoplon) nella sinistra e una lancia (la 
dory) nella destra, e che in testa, reclinato all’indietro, come usava nei momenti di riposo, portavano
un elmo corinzio.
Dove siano finiti elmo, lancia e scudi nessuno sa dirlo. Si tratta di uno degli innumerevoli misteri 
che girano attorno ai Bronzi di Riace. Alcuni sostengono che siano stati trafugati (ma di essi non si 
è mai saputo nulla, in nessuna delle inchieste portate avanti in questi decenni). Altri credono che 
siano andati semplicemente persi nel naufragio. Ma fu vero naufragio? O la nave che li portava se 
ne sbarazzò quando il pericolo del mare rese il carico insopportabile? Impossibile dare risposta. Il 
fondale di Riace, esplorato accuratamente solo un anno dopo, non ha restituito nulla.
Dove andavano allora i Bronzi, quando finirono in mare? Molto probabilmente arrivavano dalla 
Grecia e erano diretti a Roma o dintorni, nell’epoca in cui i Romani, sedotti dalla bellezza di quel 
che avevano creato i Greci, cercavano di adornare le loro case con pezzi di un’arte inarrivabile e che
essi si sarebbero affannati a riprodurre in copie di marmo. Copie che hanno fatto la nostra fortuna di
amanti e ammiratori tardivi. I bronzi greci, infatti, costosi magnifici e unici, benché innumerevoli a 
suo tempo (se ne contavano a migliaia), sono arrivati a noi solo attraverso le copie in marmo 
romane, fuorché per quel centinaio (in gran parte salvato dalle acque) che fu sottratto per necessità 
alla furia delle epoche posteriori, in cui l’ignoranza di tanta bellezza spinse a fondere il bronzo per 
ricavarne tutto fuorché arte (soprattutto armi).
Nei bronzi noi oggi possiamo ammirare – seguendo le informazioni degli studiosi (raccolte con 
ottima bibliografia da Alberto Angela, I Bronzi di Riace. L’avventura di due eroi restituiti dal mare, 
Rizzoli, pp. 177, euro 15) – l’abilità di artisti che inserivano laminelle di rame sfrangiate per creare 
le ciglia o labbra forgiate in rame quasi puro per dar loro il colore rosato. Possiamo ammirare le 
vene, i riccioli posticci, lo scroto dietro cui si intuisce la forma dei testicoli. Tutto quel che solo i 
grandi artisti greci del V secolo seppero ricreare sull’osservazione del corpo umano.
Fra le altre cose, ammireremo i membri maschili, da molti considerati con sorpresa eccessivamente 
piccoli. Ma i tempi erano diversi. Peri greci il membro lungo e grosso definiva un uomo volgare, 
selvaggio, in generale barbaro. Il bello era altra cosa. Come scrisse Aristofane nelle Nuvole: “Petto 
sano, spalle larghe, lingua corta, glutei forti e membro piccolo”. La bellezza dell’uomo greco era 
eleganza. L’eleganza era ciò che traluceva attraverso il comportamento e il portamento. Ossia la 
virtù e la profondità dell’animo. Bellezza e bontà. La kalokagathia. Niente a che vedere, quindi, con
quello a cui la chirurgia plastica dell’omologazione che domina sui nostri giorni ci sta educando.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-mistero-dei-formidabili-bronzi-di-riace/

------------------------
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Chiedi alla polvere
di   Gabriele Santoro pubblicato domenica, 1 maggio 2016 

Gli sguardi dei periti dell’Istituto di Medicina del Lavoro dell’Università Sacro Cuore di Roma 
rappresentavano la paura. Era il 19 marzo del 1985 quando si fermarono davanti a una nube di 
polvere d’amianto, dopo aver varcato la soglia dello stabilimento Isochimica, situato nel quartiere 
Borgo Ferrovia ad Avellino. Da circa tre anni operai, poco più che maggiorenni, raschiavano a mani
nude con mascherine di carta sulla bocca la varietà più pericolosa del minerale, il tipo crocidolite, 
dalle carrozze dei treni delle Ferrovie dello Stato. Le fibre di crocidolite, aghiformi, sono in grado 
di penetrare a fondo nei tessuti, dove rimangono per tutta la vita, provocando alterazioni 
irreversibili.
Già nel 1985 Carlo, Nicola, Antonio, Francesco e il gruppo di operai consapevoli avevano iniziato 
una lotta senza ritorno, che significa ampliare il bagaglio del proprio sapere. Sapevano quel che 
chiesero di certificare, in un clima generale di omertà che attanagliava la città, ai tecnici del Sacro 
Cuore: «Quanto abbiamo potuto constatare di persona in fabbrica ci permette già di affermare che 
non esistono sufficienti condizioni di tutela della salute occupazionale dei lavoratori».
Nel mese di febbraio Alessandro Manganiello, contaminato e ammalatosi a causa dell’amianto 
inalato, se n’è andato. È morto all’età di sessantasette anni. Era uno dei più anziani, ne aveva 36, 
quando entrò all’Isochimica. È stato fra i primi e i più attivi nella lotta condotta per denunciare quel 
che è stato e quel che è sepolto sotto a una fabbrica figlia di un processo di delocalizzazione e del 
ricatto occupazionale in una terra senza lavoro. Prima di lui nel luglio del 2015 il cinquantaduenne 
Salvatore Altiero si è arreso alla leucemia. Le Tac toraciche raffigurano i sette anni di lavoro, dal 
1983 al 1990, vissuti dentro alla fabbrica d’amianto. Questa è una storia italiana poco raccontata, 
che si sta costellando di lapidi.
Manganiello e Altiero risultavano fra le le 237 parti offese riconosciute dalla Procura della 
Repubblica nel maxi processo ex Isochimica. Il 21 aprile presso il Tribunale di Avellino si è 
celebrata la quarta udienza preliminare. Tre anni fa il Procuratore della Repubblica irpino, Rosario 
Cantelmo, da poco insediato, dando seguito all’ennesima denuncia vergata dai lavoratori ha 
disposto il sequestro dell’ex stabilimento. Il 10 novembre 2014 la Procura aveva reso nota l’ipotesi 
dei reati di disastro doloso, omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, omicidio 
colposo e lesioni personali gravi e gravissime, omissioni di atto d’ufficio come singoli e in concorso
a carico di 29 persone: proprietà, dirigenti e curatore fallimentare dell’impresa, alti funzionari delle 
Ferrovie dello Stato, amministratori, tecnici comunali e sindaci succedutisi, responsabili della Asl e 
delle aziende che avrebbero dovuto mettere in sicurezza il sito.
La gran parte degli operai è contaminata, è salito il numero delle morti: otto quelle che avrebbero 
accertato i magistrati, più di venti secondo gli operai. Le migliaia di particelle di amianto nei 
polmoni sono una bomba a orologeria. Come è noto le patologie da amianto possono avere una 
latenza temporale lunga, e dunque è necessario un monitoraggio sanitario costante.
Tra gli indagati appare anche l’attuale primo cittadino Paolo Foti, che non avrebbe attuato gli 
interventi per mettere in sicurezza il sito produttivo dismesso. Il 18 aprile Foti ha presentato il 
progetto preliminare e il piano di lavoro per la rimozione delle strutture dei rifiuti superficiali 
nell’ex stabilimento Isochimica. Come riportano le cronache della conferenza stampa l’ha definita 
«l’opera pubblica più importante per la città di Avellino dalla ricostruzione post sismica»: cinque 
anni di lavori per un importo complessivo pari a oltre dodici milioni di euro. La settimana 
successiva il premier Matteo Renzi e il presidente della Regione Vincenzo De Luca, durante la 
stipula del Patto per la Campania, hanno annunciato le risorse per finanziare tale bonifica.
In trent’anni raramente è affiorata sui media nazionali la voce degli operai ex Isochimica. È 
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successo quando la malattia ha cominciato a trasformarsi in condanna a morte. L’Unità di ricerca 
sulle topografie sociali dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli invece lo ha 
fatto accuratamente con un’organica raccolta di saggi curata da Antonello Petrillo, Il silenzio della 
polvere (Mimesis, 234 pagine, 18 euro), rigorosa e ben scritta. Il titolo della ricerca 
socioetnografica, realizzata sul campo in oltre due anni di interviste, di partecipazione alle 
assemblee operaie e di quartiere e con la relativa raccolta dei dati, è quantomai appropriato.
L’Isochimica nasce senza un’inagurazione ufficiale. Nei documenti dell’allora Usl 4 e 
dell’Ispettorato del lavoro di Avellino non c’è una data d’inizio dei lavori di scoibentazione 
dell’amianto dalle carrozze delle FFSS, non c’è traccia del primo anno di attività. A quell’epoca i 
rischi dell’esposizione all’amianto erano già noti e l’argomento aveva una centralità nel dibattito 
pubblico nazionale. Antonio, ex operaio, ricorda:
«Il lavoro era faticoso, ma nelle pause si scherzava, eravamo tutti giovani, si parlava di fidanzate, 
del matrimonio che grazie a questo lavoro sembrava possibile. Seduti sui gradini delle carrozze dei 
treni – piene di polvere di amianto – mangiavamo il nostro panino, un caffè e poi si tornava a 
grattare i vagoni. Ci sembrava normale che il lavoro fosse faticoso, del resto eravamo operai mica 
impiegati».
Poi si commuove:
«Scusa se piango, ma in quel luogo di morte ci portai pure mio fratello, più giovane di me; è morto 
da pochi giorni con un tumore. Non me lo perdonerò mai, anche se lui mi ripeteva sempre, fino agli 
ultimi giorni di vita, che non dovevo sentirmi in colpa perché la cosa che lo consolava era l’idea di 
morire per un lavoro socialmente utile, che aveva impedito ai tanti viaggiatori e agli altri lavoratori 
che stavano in quei maledetti vagoni di ammalarsi».

L’anno zero dell’Isochimica è un binario morto della stazione ferroviaria di Avellino. L’antefatto 
sono carrozze che arrivavano per istruire gli operai alla bonifica dall’amianto. Era la primavera del 
1982 e le Ferrovie dello Stato avevano esternalizzato: i dipendenti della costituenda Isochimica, 
sotto la guida del ferroviere in pensione Vincenzo Foschi, come egli stesso confermò al magistrato 
Roca, imparavano a rimuovere l’asbesto. Nella ricostruzione documentale proposta dal libro ciò 
anticipò la realizzazione del raccordo ferrato fra la stazione ferroviaria e il nascente stabilimento 
dell’Isochimica, che segnerà lo sviluppo e la crisi del Borgo Ferrovia.
Nel periodo 1982 – novembre 1983 ciò avveniva a meno di centro metri da dove i passeggeri 
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sostavano in attesa dei treni. L’amianto raschiato veniva depositato in sacchetti di plastica portati 
poi via per lo smaltimento verso destinazioni ignote: «Neanche un grammo dell’amianto 
scoibentato dall’azienda di Elio Graziano risulta smaltito in una qualche discarica autorizzata. La 
scoibentazione svolta nell’Isochimica produceva enormi quantità di amianto (una delle perizie 
giudiziarie stima, sulla base dei contratti reperiti, in 2.276 tonnellate l’amianto raschiato presso 
l’Isochimica) il cui regolare smaltimento comportava costi di altrettanta grandezza. Furono adottati 
metodi alternativi».
Il metodo veloce consisteva nell’interramento nel perimetro della fabbrica e successivamente 
nell’impasto di cubi fatti di cemento e amianto, oggi ruderi progressivamente deteriorati che ancora 
stanno lì, nei luoghi limitrofi a quel che resta dei due capannoni. «Alle volte io stesso raccoglievo 
da terra i residui della lavorazione per poi riempire sacchi di plastica, quelli comunissimi per 
l’immondizia. E questi sacchetti sotterrati fuori, nel recinto della fabbrica, a venti, trenta centimetri 
di profondità. Basterebbe una semplice pala per portarli alla luce», dichiarava un operaio, sotto 
anonimato, il 2 aprile 1988 a Il Giornale di Napoli.
Il 26 febbraio 1983 l’Isochimica ottenne dal Comune di Avellino la concessione edilizia. L’impianto
si sarebbe dovuto occupare della messa in opera di isolanti chimici termo-acustici, dunque la 
struttura era esclusa da quelle insalubri. Nel settembre del 1986 Isochimica ricevette l’agibilità per 
un solo capannone, il B, realizzato in ampliamento di quello esistente. Quello dove si concretizzava 
la scoibentazione non risultava avere alcun permesso concernente l’agibilità: «L’Isochimica non era
nelle condizioni giuridiche di svolgere la sua attività, ma né i tecnici comunali, né l’ufficiale 
sanitario, né alcun altro organismo di vigilanza se ne accorse», scrive Antonio Petrozziello. Nel 
libro c’è una cartina molto significativa, commovente; l’ha disegnata a penna l’operaio Antonio.

C’è il binario che collega alla stazione e portava le carrozze dentro allo stabilimento. A sinistra del 
carro ponte appare il capannone A, dove si effettuava la scoibentazione, mentre a destra il B 
destinato al montaggio e alle riparazioni delle carrozze che ripartivano. Accanto agli uffici 
amministrativi spunta l’ufficio degli ispettori delle Ferrovie dello Stato, che dovevano controllare il 
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lavoro: «Istituito presso l’Isochimica un posto fisso di sorveglianza, che aveva il compito di seguire 
direttamente i lavori ed effettuare collaudi intermedi e finali sulle lavorazioni», scrive ancora 
Petrozziello. Poi lo spogliatoio con le docce. All’esterno i blocchi di cemento e amianto.
Ma chi è Elio Graziano, il padrone, oggi ottantenne? Si fa chiamare l’ingegnere. Amava mettere in 
mostra la ricchezza accumulata. A metà degli anni Ottanta comprò, con la benedizione dell’allora 
Procuratore capo della Repubblica avellinese, l’Avellino Calcio che in serie A dava lustro alla città, 
doveva sopire il dramma del terremoto. Il calcio alimentò un alone di intoccabilità intorno a 
Graziano. Gianni Festa, già direttore del Corriere dell’Irpinia lo ritrae così: «È il grande corruttore 
degli anni ’80 con legami politici non definiti ma affaristici; non si trattava di ideali politici o di 
partito ma di gente che insomma lo aiutava a scoibentare un po’ d’amianto».
Anna D’Ascienzo ha provato ad avvicinarlo per un’intervista. Lui, figlio di ferroviere, le ha affidato
un memoriale in cui si racconta come imprenditore di successo e onesto, ripercorrendo il proprio 
curriculum: «Superato brillantemente il concorso di dirigente chimico presso le Ferrovie fui inviato 
a Firenze al laboratorio chimico tecnologico, direzione generale servizio materiale a trazione. 
Successivamente trasferito a Bologna come caporeparto di produzioni chimiche speciali. Io ero 
distaccato presso le Officine Grandi Riparazioni delle FFSS dove ho operato per 18 anni».
Nel 1968 il pre pensionato dalle FFSS Graziano tornò al Sud e aprì a Fisciano due fabbriche, poi 
riunite in una, IDAFF ICG Spa, che realizzavano speciali prodotti chimici destinati quasi per intero 
alle stesse FFSS (detergenti industriali, agenti per la sverniciatura, prodotti ignoritardanti, diserbanti
per i binari). Il salto di qualità negli affari giunse nel 1979 con l’appalto da 140 miliardi di vecchie 
lire per la fornitura di lenzuola Tessuto non tessuto, una fibra sintetica a base di poliammidi, 
destinate ai treni notturni delle FFSS.
All’inizio degli Ottanta Graziano era all’apice del proprio successo con la fornitura TNT appaltata 
alla IDAFF e la decoibentazione all’Isochimica, garantita dal patrimonio di relazioni personali 
dell’imprenditore. Proprio le lenzuola, pagate a cifre fuori mercato dalle FFSS, segnarono il crollo 
della fortuna economica di Graziano. Uno scandalo corruttivo che condusse alle dimissioni l’intero 
consiglio di amministrazione delle FFSS e anticipò Tangentopoli.
D’Ascienzo spiega che il legame tra l’uomo prima dell’azienda pubblica e l’imprenditore privato 
poi non è scindibile: «Isochimica Spa è il risultato dei lunghi rapporti di successo e di lavoro che 
egli è stato in grado di costruire e gestire con le FFSS. La traiettoria economica e sociale 
dell’imprenditore è in uno spazio capitalistico e subalterno, legittimato da FFSS. Egli è oggetto, non
soggetto, di pratiche governamentali che scandiscono i tempi del suo essere uomo di successo e 
criminale all’Isochimica poi».
Graziano portò l’industria nel cuore del terremoto, in quartiere che, come illustra efficacemente 
Gianpaolo Di Costanzo, nella periferia orientale di Avellino era il punto di contatto fra città e 
campagna. Quello che era agricolo è diventato industriale: dove c’erano i noccioleti si sono 
installate le fabbrichette. Nel post terremoto si costruisce e diventa un quartiere dove si dorme non 
abita. La sorte del quartiere è determinata dallo sviluppo dell’area industriale di Pianodardine al 
confine del Borgo Ferrovia.
Nella depressione economica della provincia di Avellino, fra le più povere nel Meridione agli inizi 
degli Ottanta, l’Isochimica con i suoi oltre trecento posti di lavoro è una manna dal cielo a livello 
occupazionale, ma non è concepita per alcun tipo di sviluppo duraturo. «Il progetto di Isochimica, il
cui obiettivo era scoibentare tutti i 20mila quintali di amianto per conto delle FFSS, obiettivo che 
l’azienda di Borgo Ferrovia ha raggiunto», sostiene Stefania Ferraro.
Il quartiere e la fabbrica, che nell’arco di un chilometro lungo via Francesco Tedesco confina con 
scuole e campi sportivi, restano corpi separati: «Negli anni l’attività dell’Isochimica non si è 
tradotta in un legame tra il vissuto dello stabilimento e degli operai e quello del quartiere e dei suoi 
abitanti», scrive Di Costanzo. La fabbrica è quasi invisibile nel quartiere, come lo stesso lavoro 
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degli operai che non sanno quel che producono. L’Isochimica, l’industria e il lavoro, invece è 
centrale nello scambio e nella mediazione politica. Il diritto al lavoro è una concessione ambigua. 
Ancora Di Costanzo: «Alla base vi è un intenso rapporto personale con il potere politico e 
amministrativo che assume un ruolo di mediatore». Oggi quelle fabbriche sono vuote, 
delocalizzano. Si emigra. Negli anni più acuti dell’ultima crisi, 2008-2012, nel nucleo industriale di 
Avellino la disoccupazione è raddoppiata, fino al 15.9 %. Se all’epoca la fabbrica appariva distante, 
la paura è il sentimento attuale di Borgo Ferrovia, a causa del depotenziamento della verità, 
dell’assenza di informazioni affidabili sulla condizione sanitaria e ambientale.
Gli operai ricordano che le prime mobilitazioni per il diritto a un lavoro salubre vennero accolte con
ostilità dagli abitanti del quartiere, quasi fossero degli scansafatiche. Al ritorno a casa i familiari di 
fronte all’emergenza occupazionale non coglievano l’allarme dei lavoratori. «Mia madre – rievoca 
Rita, sorella di due ex operai – ripeteva ogni giorno “finalmente li ho sistemati”, mentre guardava i 
miei fratelli che andavano a lavorare all’Isochimica tutte le mattine. Prima che un nostro conoscente
trovasse loro questo posto uno dei due aveva deciso di emigrare. A mia madre non sembrava vero 
che finalmente lavorasse a tempo pieno e sotto casa. Ora uno dei due ha gravi problemi dovuti 
all’esposizione all’amianto e aggravati dalle cure sbagliate».
Il silenzio della polvere contestualizza e trae delle conclusioni analitiche sulla vicenda Isochimica, 
che Marco De Biase condensa nel proprio saggio. Questa storia prefigura alcune dinamiche di 
riproduzione del capitale apportate dalla globalizzazione economica: «Isochimica è un laboratorio 
del capitalismo deregolamentato di matrice neoliberista». E questione chiave è il rapporto tra Nord 
e Sud del paese: «La vicenda si inscrive profondamente nelle storiche relazioni economico-politiche
tra il Nord e il Sud dell’Italia in cui le forme embrionali di economia neoliberista si sono riprodotte 
all’interno di relazioni di potere di natura coloniale», osserva De Biase.

Nella primavera del 1982, quando i giovani operai iniziarono a scoibentare presso la stazione 
ferroviaria di Avellino, si sapeva già tutto dell’amianto largamente utilizzato per scopi industriali 
dagli albori del XX secolo. L’asbesto, come ricorda Antonello Petrillo, consentiva di realizzare 
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prodotti e manufatti praticamente indistruttibili grazie alle sue proprietà ignifughe e coibenti e alla 
facile lavorabilità. Petrillo ripercorre le tappe dell’impiego dell’amianto da parte delle Ferrovie 
dello Stato. L’amianto era stato tradizionalmente utilizzato come isolante termoacustico e ignifugo 
nei pannelli interni dei vagoni nelle ferrovie di tutto il mondo; in Italia si decise di introdurlo 
massicciamente solo negli anni Cinquanta, a seguito di un grave incendio. La crescente 
consapevolezza sulla pericolosità dell’amianto porta le FFSS a interrompere definitivamente nel 
1975 l’introduzione di amianto nelle nuove vetture e a procedere progressivamente alla sostituzione
del materiale con fibra di vetro in quelle esistenti.
«Le maestranze delle OGR (Officine Grandi Riparazioni direttamente gestite dalle FFSS a Torino, 
Bologna, Prato, Foligno e in numerose altre località) e le loro organizzazioni sindacali resistettero 
come potevano, consce del nuovo pericolo che la decoibentazione dei vagoni avrebbe comportato. 
Nel 1979 un’indagine epidemiologica riscontrava un sensibile aumento dei tumori tra i lavoratori 
dell’OGR di Foligno impegnati nella manipolazione dell’amianto», dice Petrillo.
Un piano decennale per la scoibentazione del materiale segnò la svolta di questa vicenda. Fra i dieci
OGR e le sei ditte esterne che avrebbero dovuto eseguire il lavoro, una piccola impresa del 
Mezzogiorno con una sindacalizzazione pressoché inesistente e un contesto sociopolitico, 
giudiziario acquiescente, qual era l’appositamente costituita Isochimica, smaltì da sola il materiale 
tossico da 499 delle 516 locomotive elettriche e 1740 delle 4004 carrozze programmate. La tutela 
del diritto alla salute dei viaggiatori delle ferrovie italiane era dunque affidato agli oltre trecento 
operai dell’Isochimica, sprovvisti di esperienza nel settore e di una cultura operaia:
«FFSS rispondeva anche alla necessità di adeguare la rete ferroviaria nazionale al modello di 
privatizzazione dei trasporti che andava ormai affermandosi in Europa e dunque di ridimensionare 
fortemente i propri organici (- 46% dal 1980 al 2000). La soluzione ai problemi di sicurezza 
nazionale dei trasporti viene perciò trovata nel consegnare gran parte della responsabilità di bonifica
a un’impresa retta da un imprenditore fidato e vincolato all’azienda appaltante da numerosi 
interessi. Al pari di altri casi di esternalizzazione di comparti di lavorazione pericolosi molto 
caratteristici della prima fase della globalizzazione e ancor oggi perduranti, non erano più i 
lavoratori a spostarsi lungo la tradizionale direttrice Sud-Nord delle migrazioni, bensì il lavoro a 
seguire la direzione inversa», conclude Petrillo.
A mettere i primi lucchetti all’Isochimica è stata la Pretura di Firenze alla fine del 1988. Gli operai, 
quale forma di resistenza, avevano cominciato a far tornare al Nord carrozze non del tutto 
scoibentate. In seguito alle reiterate segnalazioni e denunce degli operai delle OGR di Firenze il 
pretore del capoluogo toscano Deidda ordinò la chiusura dello stabilimento campano.
A Minima et moralia parla Francesco D’Argenio, ex operaio dell’Isochimica, classe 1960, che vive 
ad Avellino. A febbraio ha visto morire Manganiello il compagno, l’amico di una vita di lavoro e 
lotte: «Sono stato insieme a lui fino a mezz’ora prima che se ne andasse. L’insufficienza totale del 
suo respiro è stata una cosa straziante. Forse erano meglio queste maschere ospedaliere per 
respirare, rispetto a quelle che ci davano per fare la scoibentazione. Lo conoscevo benissimo. 
Trent’anni fa lavoravamo insieme. Dopo la chiusura della fabbrica abbiamo continuato a 
frequentarci, abbiamo combattuto. All’epoca eravamo davvero in pochi a farlo. La solitudine è il 
sentimento che ci ha accompagnato in tutti questi anni. Ma abbiamo intrapreso questa battaglia 
senza guardare in faccia a nessuno, soli dinnanzi a un grumo di potere senza scrupoli, ricevendo 
minacce. La magistratura sta andando avanti. Vediamo a che cosa si arriva».
L’Isochimica ha rappresentato il primo impiego per D’Argenio. Aveva poco più che vent’anni. 
Quando seppe delle assunzioni alla fabbrica di Graziano si mosse per ottenere un colloquio. Questo 
è il suo ricordo dell’incontro con il proprietario della Isochimica Spa nell’ottobre del 1982: 
«L’ingegnere Graziano mi disse: “Qua si deve solo lavorare, il padrone sono io. Non c’è nessun 
altro padrone, si deve solo lavorare”». Ne Il silenzio della polvere altri operai rievocano l’episodio 
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dell’uscita di Graziano dalla propria Mercedes nera in un grande spiazzale dove erano riuniti 
aspiranti assunti. Voleva prendere tutti ragazzi giovani, forti, in salute e non politicizzati per 
svolgere quel lavoro. Li scelse indicandoli con un dito. D’Argenio fu subito preso, ma la 
formalizzazione del contratto si concretizzò mesi dopo l’ingresso: «Diventai fisso nel luglio 1983 e 
sono stato assunto regolarmente solo a fine anno».
Ha lavorato direttamente nell’area della fabbrica, quando era ancora in costruzione. Era tutto a cielo
aperto. C’erano solo i binari, senza il tetto sopra, che collegavano alla stazione e si scoibentava 
mentre contemporaneamente preparavano il secondo capannone. L’orario era 8-12, un’ora di pausa 
e poi si riprendeva dalle 13 alle 17. Smontavano i pannelli delle carrozze ferroviarie, toglievano 
l’amianto, pulivano a fondo le carrozze, applicavano un solvente per poi rimontarle. D’Argenio, 
come scritto ne Il silenzio della polvere, conferma la presenza all’interno della fabbrica di personale
delle FFSS addetto ai controlli: «Componenti delle Ferrovie dello Stato erano lì presenti. Avrebbero
dovuto tutelare la nostra sicurezza. Non solo controllare come uscivano ripulite le carrozze 
ferroviarie. Non l’hanno fatto. Pensavano solo a cosa portare a casa a fine mese».

«Quando siamo stati assunti – prosegue D’Argenio – nessuno ci disse che avremmo trattato 
l’amianto a mani nude e il rischio che avremmo corso. Tanto meno si premurarono di fornirci le 
possibilità che c’erano per proteggerci. Ci hanno messo direttamente a bordo di queste carrozze a 
rimuovere l’asbesto. Ci diedero un paio di scarpe anti infortunio, quello sì, e una tuta di carta di 
Tessuto non tessuto, usa e getta, che produceva sempre Graziano a Fisciano nello stabilimento 
dell’Idaff con cui riforniva le Ferrovie dello Stato. Con lo stesso materiale realizzava le nostre 
tenute.
Nel 1984 dopo circa un anno, fra noi compagni, avemmo la concreta percezione del pericolo. 
Chiedemmo protezioni perché la polvere era insopportabile, inconsapevoli però del danno che ci 
avrebbe arrecato a medio lungo termine l’esposizione costante. Facevamo delle mascherine con lo 
stesso colletto delle maniche delle tute, ce le mettevamo vicino alla bocca, come fossero fazzoletti 
per coprirci da queste fibre sottilissime di amianto che noi scoibentavamo all’asciutto. A metà del 
1984 quando insistemmo nel reclamare ci diedero una mascherina di carta, quelle con l’elastico. 
Convocammo i periti dell’Università di Roma, che date le condizioni si rifiutarono addirittura di 
entrare nella fabbrica. I sindacati erano solo esterni con potere di contrattazione poco o nullo».
Nel 1987 la beffa di caschi protettivi ancor più dannosi: «Graziano prese dei caschi con un aereatore
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dietro alla schiena, che immetteva in testa la stessa aria buttata fuori. Era un motorino da dietro e ha
finito di inguaiarci. Chiedemmo all’Università Cattolica di analizzarli e trovarono più fibre 
d’amianto nel casco che nell’ambiente del capannone».
Dal 1983 al 1986 D’Argenio si è occupato ininterrottamente della scoibentazione. Sulle carrozze ha 
contratto la prima malattia professionale, una brucellosi, perché ripulivano anche il trasporto 
animali. Si riprese dopo tre mesi. «Graziano mi disse: “Non vuoi lavorare più?” Mi ero sposato e 
nel 1986 mia moglie era in attesa del secondo figlio. Come avrei potuto rinunciare? Chiesi però un 
cambio di mansione, dunque non più sulle carrozze. “Dentro al taglio della lana vetro stai buono”, 
rispose Graziano. Dovetti accettare. Eravamo una squadra di sei operai e tagliavamo la lana vetro da
mettere sulle carrozze. In definitiva non ho mai smesso di inalare la polvere senza protezioni». 
D’Argenio ricorda sopralluoghi dell’Ispettorato e dell’allora Usl del tutto estemporanei e 
superficiali.
A D’Argenio è stata diagnosticata un asbestosi allo stadio iniziale, che risulta nella tabella ufficiale 
delle malattie professionali riconosciute dalla Repubblica come attribuita all’esposizione ad asbesto.
Già nel 2010 gli esami della Medicina del lavoro di Siena avevano individuato placche pleuriche di 
asbesto, aumentate fino a 6 millimetri. Prima di allora afferma di non essere mai stato convocato 
dall’Asl avellinese per uno screening. Lamenta insufficienze respiratorie. L’Inail gli ha riconosciuto 
il 7% di invalidità, percentuale che ha contestato in tribunale. Le analisi, sostenute a Siena a proprie 
spese, dicono che ha in corpo oltre 9mila particelle di fibre di amianto. «Lavoro da dodici anni al 
Moscati – spiega – ma con questa patologia non posso praticamente fare più niente. Solo alzarmi la 
mattina, andare sul posto di lavoro e non faccio niente. Immagini chi di noi lavora ancora in una 
fabbrica, qualcosa di micidiale».
D’Argenio individua nel Procuratore Rosario Cantelmo la figura decisiva per la riattualizzazione 
del dossier trentennale Isochimica: «Ha tenuto conto delle nostre denunce. Ha fatto riemergere i 
fatti. È un magistrato valente. Alla Dia di Napoli, prima di insediarsi ad Avellino, disse che 
l’Isochimica costituiva una priorità. Avevamo il diritto, c’era il dovere di essere ascoltati. Abbiamo 
lavorato per la comunità».
Al fianco dell’ex operaio dell’Isochimica c’è Annarita, la figlia ventunenne: «Lei mi infonde 
coraggio, mi tira su il morale. Studia all’università e negli ultimi cinque anni ha lottato insieme a 
noi. Si è attivata molto per far circolare le informazioni sia fra di noi sia sul web. Nel 2011, appena 
sedicenne, è stata la prima a rientrare nell’Isochimica e a fotografare. Una cosa spaventosa: 
l’amianto è ancora dappertutto».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/chiedi-alla-polvere/

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

 

Stregati: “La scuola cattolica” di Edoardo Albinati
di   minima&moralia pubblicato lunedì, 2 maggio 2016

Proseguiamo con la serie dedicata ai dodici libri candidati al   Premio Strega: pubblichiamo una 
recensione di Francesco Piccolo, uscita sul Corriere, del libro di Edoardo Albinati   La scuola 
cattolica. Ringraziamo la testata e l’autore.
di Francesco Piccolo
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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 1300 pagine. Sì, esatto, 1300 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 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.
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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.minimaetmoralia.it/wp/stregati-la-scuola-cattolica-di-edoardo-albinati/

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

Vita fugace di un matematico visionario

Mancano poche settimane all'uscita del film L'uomo che vide l'infinito dedicato alla singolare figura 
di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano, che morì a 32 anni dopo aver ottenuto da autodidatta 
importanti risultati. Di lui di ci restano taccuini pieni di formule, alcune delle quali sono state 
comprese solo di recente, grazie all'impegno di alcuni ricercatori

di Colm Mulcahy
 

L'uomo che vide l'infinito (The Man Who Knew Infinity), in uscita nelle sale cinematografiche 
italiane il prossimo 9 giugno, è l'ultimo di una serie di film biografici di produzione britannica 
basati sul genere del “genio incompreso”. Segue infatti due pellicole del 2014: The Imitation Game,
su Alan Turing, e La Teoria del Tutto, su Stephen Hawking. Mentre questi ultimi riguardavano 
pionieri dell'informatica e della fisica, rispettivamente, ed erano in gran parte ambientati nell'epoca 
della Seconda guerra mondiale e negli anni sessanta, il nuovo film è una sorta di storia d'amore 
matematica, differente da qualunque altra vicenda raccontata finora.

Ambientato all'Università di Cambridge un secolo fa, allo scoppio della Prima guerra mondiale, 
riguarda il rapporto accademico, straordinario e improbabile, tra il povero e poco istruito Srinivasa 
Ramanujan, indiano, e G. H. Hardy, uno dei più eminenti matematici inglesi.
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Una 
delle rare immagini di Srinivasa Ramanujan (Wikimedia Commons)

Con Dev Patel, già protagonista di The Millionaire, nel ruolo dell'enigmatico spirito libero 
Ramanujan, e Jeremy Irons, interprete di numerosi film tra cui La donna del tenente francese, 
Rovescio della Fortuna, nel ruolo del compassato e impacciato Hardy, e con Stephen Fry e Jeremy 
Northam in un paio di cammei, L'uomo che vide l'infinito, è sceneggiato e diretto da Matt Brown, 
sulla base di libro dallo stesso titolo uscito nel 1991 dalla penna di Robert Kanigel.

Sia il libro sia la sceneggiatura sono stati in parte finanziati dalla Alfred P. Sloan Foundation, che 
per un quarto di secolo si è adoperata affinché Ramanujan avesse un maggiore riconoscimento 
pubblico, sostenendo anche un musical, che non è stato prodotto, una pièce teatrale intitolata 
Partition, che invece è stata prodotta, e molti altri progetti, tra
cui un'altra sceneggiatura, incentrati sulla sua figura.

VAI AL VIDEO: L'uomo che vide l'infinito - Il trailer (in inglese)

Il nucleo della storia è ben noto a molti matematici, e grazie a questo film sta per essere divulgato a 
un pubblico più ampio, come merita. Ramanujan nacque nel 1887, in un piccolo villaggio del Tamil.
Inizialmente riusciva bene negli studi, ma nel 1905 lasciò il College di Kumbakonam che 
frequentava. Trasferitosi a Madras per un secondo tentativo di frequentare l'università, eccelleva in 
matematica, ma andava male in tutte le altre materie. Imperterrito, perseguì da autodidatta 
un'originalissima ricerca matematica, usando notazioni e metodi propri. Spesso reinventò la ruota, 
arrivando a risultati già noti, e qualche volta incappò in idee e formule assai sconcertanti. Nel 1912, 
quando aveva già pubblicato un articolo sul “Journal of the Indian Mathematical Society” si 
assicurò un posto di lavoro come impiegato.
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G. H. Hardy (Wikimedia Commons)

 Non c'è dubbio sul fatto che Ramanujan avesse una misteriosa "linea diretta" con complesse e 
profonde verità matematiche, a cui attingeva in modo molto diverso da qualsiasi altro essere umano 
mai esistito. Questo lo spinse coraggiosamente a inviare ad Hardy a Cambridge, così come ad altri, 
alcuni dei suoi stupefacenti risultati, ottenuti da autodidatta. Nel tempo, questo condusse a un 
viaggio, proibito per un bramino come lui, in Inghilterra. Dopo aver trascorso cinque difficili anni 
di lavoro con l'ateo Hardy e il suo collaboratore di una vita, J. E. Littlewood, interpretato da un 
affabile Toby Jones, in un ambiente culturale poco accogliente per le sue abitudini vegetariane, si 
ammalò.

Nel 1919 tornò dalla moglie che aveva lasciato in India, e morì un anno dopo, all'età di 32 anni, non
prima di aver riempito diversi taccuini con la sua scrittura divinamente ispirata. “Un'equazione non 
ha alcun significato per me, se non esprime un pensiero di Dio", diceva.

Recentemente, alcuni dei misteri di quei taccuini perduti   sono stati finalmente risolti, dopo quasi 
100 anni, grazie agli sforzi del professor Ken Ono, della Emory University, e di altri. Ono si è reso 
disponibile come consulente e come istruttore speciale per gli attori del film: un gradevole effetto 
collaterale di questo intervento è l'assenza delle solite e imbarazzanti imprecisioni, tipiche delle 
rappresentazioni divulgative delle figure di matematici.

Se si considera che è rivolto a un pubblico generalista, il film ha trovato un buon equilibrio, 
rappresentando né troppa matematica né troppo poca. Come sottolinea Ono, "Il regista Matthew 
Brown ha fatto di tutto per rendere il film corretto dal punto di vista matematico. Invece di tenersi 
alla larga dalla matematica, è stato importante per lui fare un film che anche gli esperti del settore 
possano apprezzare”.

Naturalmente, è stato messo in risalto uno degli aneddoti matematici più famosi, quello che riguarda
la fascinazione di Ramanujan per il numero 1729. Ciò che è emerso solo di recente, grazie alle 
ricerche di Ono in India, è la ragione per cui Ramanujan sapeva già che 1729 può essere scritto in 
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due modi diversi come somma di due cubi: scoprì questo fatto mentre era alla ricerca di “soluzioni 
approssimate” per l'equazione x3 + y3 = Z3, che non può essere risolta con numeri interi. Questo è 
quanto emerge in fondo a una pagina di appunti scritta a mano da Ramanujan.

Patel e Irons sono molto convincenti nel ruolo di due talenti matematici, testardi e fuori 
dall'ordinario: appartenenti a due mondi diversi, cercano di trovare un terreno comune su cui 
costruire un rapporto produttivo, nonostante i loro diversi approcci alla vita, all'innovazione e alla 
certezza. Hardy, che rimase celibe per tutta la vita, disse del suo rapporto (puramente professionale) 
con Ramanujan che fu “l'unico incontro romantico della sua vita”.

Nel valutare i risultati di Ramanujan, che in un primo momento non avevano alcuna giustificazione 
o dimostrazione in senso tradizionale, Hardy disse, come più volte riferito: "Non avevo mai visto 
niente del genere fino ad allora. Già a prima vista, appariva evidente che potevano essere stati scritti
solo da un matematico di classe eccelsa. Dovevano per forza essere validi, perché in caso contrario 
nessuno avrebbe avuto la fantasia necessaria per inventarli”.

Da dove scaturivano le eccezionali intuizioni di Rananujan? Secondo Ono, “Ramanujan sosteneva 
che molte delle sue formule letteralmente gli venivano presentate durante il sonno dalla dea indù 
Namagiri. Certamente, erano il prodotto di un alto livello di creatività. In un senso più ampio, egli 
era fiducioso di poter affrontare enormi misteri solo con le proprie forze. I suoi sogni lo portavano 
su diversi livelli".

Secondo Ono, il film è riuscito a centrare diversi obiettivi. "In Ramanujan, vive l'archetipo di di un 
talento incomprensibile che supera le circostanze avverse. La sua storia ha un che di mitologico, 
eppure è un messaggio estremamente vitale per la nostra epoca. Ci si potrebbe chiedere: forse 
Ramanujan è la punta di un iceberg, solo un esempio dei tanti geni spinti dall'automotivazione che 
lavorano nell'isolamento? Egli è importante oggi perché rappresenta il potenziale inutilizzato in cui 
dobbiamo credere per poter avanzare nella scienza".
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Una 
pagina di appunti di Ramanujan (Credit: Ken Ono)

L'uomo che vide l'infinito ci costringe anche a riflettere sullo stato attuale dell'istruzione in tutto il 
mondo, dice Ono. "Ramanujan fu bocciato il college per due volte: 'per quanto ne so, è quanto di 
peggio può essere fatto da un sistema educativo rigido', ebbe a dire Hardy. Attualmente, l'istruzione 
annega in un deprimente mare di problemi: studenti poco motivati, burn-out degli insegnanti, 
numero eccessivo di esami, incapacità di stare al passo con la tecnologia, finanziamenti inadeguati e
iniqui, programmi poco pertinenti, solo per citarne alcuni. Come potremmo oggi riconoscere e 
coltivare una personalità eccezionale come quella di Ramanujan? Questa è una domanda che 
richiede attenzione".

E' importante notare che lo stesso Ono è uno spettacolare esempio di un individuo che ha lasciato il 
sistema educativo e ha continuato a scalare grandi vette matematiche, ispirato dalla storia di 
Ramanjuan e da una lettera che suo padre, anch'egli matematico, ricevette decenni fa dalla vedova 
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di Ramanujan, come ha raccontato nel suo nuovo libro My Search for Ramanujan - How I Learned 
to Count (Springer, 2016), scritto a quattro mani con il compianto Amir Aczel.

Coloro che si chiedono se il nome del savant indiano si pronunci Ra-MAN-Ujan o Raman-UJ-un 
non avranno sciolto i loro dubbi dopo aver visto il film: sullo schermo, e anche nelle apparizioni e 
nelle interviste promozionali di autori e interpreti del film, le due versioni sono utilizzate 
indifferentemente. Ono spiega: "Ra-MAN-Ujan è tamil, Raman-UJ-un è inglese." Questo è un 
mistero su Ramanujan che può essere risolto senza aver bisogno di capire la matematica.

La versione originale di questo articolo   è apparsa su www.scientificamerican.com il 27 aprile 
2016. 

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/04/30/news/film_matematico_indiano_ramanujan-
3071199/?rss

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

Alla ricerca del tessuto dello spazio-tempo

 Un gruppo di ricercatori italiani ha pubblicato uno studio teorico che collega 
relatività generale e meccanica quantistica, proponendo una soluzione a uno dei maggiori problemi 
della fisica. Il modello, che ha il pregio di poter essere verificato sperimentalente, prevede uno 
spazio-tempo che alle scale più piccole ha una struttura granulare e discreta, e non più continua 
come ipotizzato nella fisica classica(red)

Se passiamo la mano su un panno di cotone oppure su uno di lana, ci sembreranno lisci, privi di 
discontinuità. Se li guardiamo con una lente d'ingrandimento o meglio con un microscopio ci appare
evidente che si tratta di tessuti, in cui le fibre intrecciate formano una struttura reticolare discreta, 
nella quale i pieni si alternano ai vuoti.

La stessa cosa può valere per lo spazio-tempo, il tessuto composto da tre dimensioni spaziali e una 
temporale che pervade l'universo.

Secondo alcune teorie, a una dimensione piccolissima, nota come scala di Planck, pari a 10 elevato 
alla meno 33 centimetri, questo tessuto ha una struttura granulare. A questo insieme di teorie sulla 
natura dello spazio-tempo ora si aggiunge anche quella formulata da Stefano Liberati della SISSA 
di Trieste, Francesco Marin e Francesco Marino del LENS di Firenze e Antonello Ortolan 
dell’INFN di Padova, e pubblicata sulle “Physical Review Letters”.

Per capire la portata di questa proposta bisogna ripercorrere i concetti di spazio e di tempo formulati
da varie teorie fisiche. L'idea di uno spazio-tempo continuo è fondamentale nella fisica classica 
come nella teoria generale della relatività. In queste teorie, tra due punti non ci sono buchi o salti, 
per quanto piccoli, in cui non esiste lo spazio o non esiste il tempo.

La teoria generale della relatività, basandosi su questo concetto continuo dello spazio-tempo spiega 
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bene tutti i fenomeni del cosmo che hanno a che fare con l'interazione gravitazionale, descrivendo 
per esempio con precisione la dinamica delle grandi masse su grandi distanze.

Rappr
esentazione dello spazio-tempo intorno alla Terra: nella visione della relatività generale, le masse 
curvano lo spazio-tempo, come una palla da bowling curverebbe un lenzuolo su cui è poggiata. I 
corpi intorno alle masse ne vengono attirati come se scivolassero sul tessuto dello spazio-tempo 
venendo attirati da una concavità (Wikimedia Commons)

All'estremo opposto della scala delle lunghezze, cioè nel mondo microscopico, la descrizione che la
meccanica quantistica fa della realtà è un'altra. La materia
ha una struttura granulare, caratterizzata da atomi e da particelle ancora più piccole degli atomi, e le
grandezze fisiche sono appunto quantizzate, cioè possono assumere solo valori discreti, saltando da 
un valore a un altro, come quando si scendono o si salgono le scale. Ecco allora che per i fisici 
sperimentali nasce un problema fondamentale: come mettere d'accordo la meccanica quantistica con
la relatività generale?

La risposta sarebbe una teoria quantistica della gravitazione, che però non esiste ancora come teoria 
consolidata e condivisa da tutti, nonostante decenni di tentativi. Così come sono, infatti, meccanica 
quantistica e relatività generale sono inconciliabili. Bisogna introdurre diversi postulati, rinunciando
ad alcuni principi e mantenendone altri. Sono nati così “scenari” che differiscono tra loro per i 
diversi postulati iniziali e quindi per le conclusioni a cui arrivano.

Per alcuni di questi scenari, come nella gravità quantistica a loop, proposta per la prima volta dal 
gruppo di Lee Smolin, lo spazio-tempo non è continuo, ma ha una sua granularità a scale molto 
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piccole, cioè sotto la scala di Planck, che è un limite assoluto per le lunghezze: al di sotto di essa 
non si può scendere.

Tutto questo però crea un problema. Se infatti consideriamo la teoria ristretta della relatività, 
elaborata sempre da Einstein prima della relatività generale, ci dobbiamo aspettare un peculiare 
fenomeno noto come contrazione delle lunghezze. Secondo uno dei principi della relatività ristretta,
la cosiddetta invarianza di Lorentz, in opportune condizioni di moto un osservatore misurerebbe 
lunghezze anche più corte della lunghezza di Planck, che tuttavia è un limite assoluto. Di 
conseguenza, uno spazio-tempo granulare alle scale di Planck sarebbe inconciliabile con 
l'invarianza di Lorentz.

A meno di non rinunciare, come hanno fatto Liberati e colleghi nella loro teoria, a un altro cardine 
della fisica: il principio di località. Secondo questo principio, due eventi nello spazio-tempo 
possono essere legati da un rapporto di causa-effetto solo se sono connessi da una catena causale di 
eventi che si propaga con una velocità minore o uguale alla velocità della luce nel vuoto, un limite 
assoluto per qualunque corpo e qualunque segnale. Ciò significa che la fisica in un certo punto dello
spazio-tempo può essere influenzata anche da punti molto distanti, non solo da quelli nelle 
vicinanze.

“Rispettiamo l’invarianza di Lorentz, ma tutto ha un prezzo, che in questo caso paghiamo con 
l’introduzione di effetti non-locali”, ha spiegato Liberati. “Naturalmente non si viola la causalità, e 
non si presuppongono informazioni che viaggiano più veloce della luce. Si introduce però la 
necessità di conoscere la struttura globale per sapere che cosa accade nel locale”.

Un aspetto importante del nuovo studio di Liberati e colleghi è la possibilità di verificarne 
sperimentalmente i risultati.

“Per sviluppare il nostro ragionamento abbiamo collaborato strettamente con i fisici sperimentali 
del LENS di Firenze. Stiamo già lavorando alla messa a punto degli esperimenti”, ha aggiunto 
Liberati.

L'obiettivo è individuare il limite che segna il confine tra lo spazio-tempo continuo e quello 
granulare e di conseguenza tra la fisica locale e quella non-locale.

Al LENS si sta ora costruendo un oscillatore armonico quantistico: un chip di silicio di pochi 
microgrammi che, portato a temperature vicine allo zero assoluto, viene illuminato da un laser ed 
entra in oscillazione armonica”, ha spiegato ancora Liberati. “Il nostro modello teorico prevede 
infatti la possibilità di testare gli effetti non locali su oggetti quantistici con massa non trascurabile, 
o meglio oggetti 'al limite’: quantistici sì, ma di una dimensione dove sia ancora importante la 
massa, che rappresenta la ‘carica’ associata alla gravità, così come la carica elettrica è associata al 
campo elettrico".

Una volta effettuate le misurazioni, Liberati e colleghi sapranno se sono sulla strada giusta.

"Se non dovessimo vedere l’effetto, in futuro potremo spostare più in alto l’asticella delle energie 
dove cercare la transizione: gli esperimenti già in preparazione dovrebbero essere capaci di spingere
i vincoli sulla scala di non-località fino alla scala di Planck: in questo caso potremmo arrivare a 
escludere questi scenari con non-località, e già questo sarebbe un bel risultato, poiché daremmo una
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bella sfoltita alla giungla degli scenari teorici”, ha concluso Liberati. “Se invece osservassimo 
l’effetto, allora confermeremmo la presenza degli effetti non-locali, salvando la relatività ristretta e 
aprendo le porte a una nuova fisica.”

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/04/29/news/spaziotempo_discreto_gravitazione_quantistica-
3070086/?rss

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

Pesticidi, Ogm e ambiente. Greenpeace: 

"Così l'America vuole imporre all'Europa i suoi principi" 

In 248 pagine pubblicate da Greenpeace svelata la politica finora confidenziale degli Stati Uniti in 
materia di salute e a ambiente. Per dire addio al principio di precauzione Tweet Germania, Obama 
ad Hannover: in agenda Ttip ma anche Siria e Isis Obama a Londra: Usa e mondo vogliono Ue forte
e unita Obama a Londra: "Un'Europa forte non è una minaccia per il ruolo della Gran Bretagna nel 
mondo" Vertice Obama-leader Ue su Isis, Libia e migranti 02 maggio 2016 Dopo gli scandali sugli 
innumerevoli casi di elusione e frode fiscale emersi con le rivelazioni di Luxleaks e dei Panama 
papers, questa volta è il negoziato in corso fra Ue e Usa per il Ttip (Partenariato transatlantico sulla 
liberalizzazione del commercio e la protezione degli investimenti) che è oggetto di una fuga di 
notizie e documenti segreti, che saranno pubblicati su un sito web della sezione olandese di 
Greenpeace, con l'hashtag #TTIPleaks. I documenti - che risalgono al marzo scorso e non sono 
aggiornati, dunque, con i risultati dell'ultimo "round" negoziale di New York, la settimana scorsa - 
coprono più di due terzi del totale dei testi del Ttip, e svelano per la prima volta, sulla maggior parte
dei settori in discussione, la posizione negoziale degli Usa, che finora era stata mantenuta sempre 
confidenziale (a differenza della posizione europea, in gran parte pubblica). Leggendoli, secondo 
Greenpeace, vengono confermate le preoccupazioni principali espresse dalla società civile e dalle 
Ong ambientaliste sul negoziato transatlantico, che appare soprattutto orientato ad abbassare, 
quando non a smantellare, gli standard attuali e futuri di protezione dell'ambiente e della salute 
applicati in Europa, e a dare alle lobby industriali e commerciali il diritto di accedere, 
influenzandoli pesantemente, ai meccanismi di decisione delle norme Ue fin dalle sue fasi 
preliminari, con un rischio evidente di stravolgimento del gioco democratico. "Una porta aperta per 
le lobby delle 'corporation'" secondo Greenpeace, che accusa gli Stati Uniti di un "deliberato 
tentativo di cambiare il processo decisionale democratico dell'Ue". Inoltre, dai "Ttip papers" appare 
evidente che gli americani sono particolarmente aggressivi e determinati nel loro tentativo di 
costringere l'Ue a rinunciare al "principio di precauzione" come base per la gestione del rischio 
nell'approccio normativo riguardo alle politiche di protezione dell'ambiente e della salute, e in 
particolare per la regolamentazione delle sostanze chimiche, dei pesticidi, degli Organismi 
geneticamente modificati (che vengono citati nei documenti con il termine "moderne tecnologie in 
agricoltura" e mai con la loro sigla Ogm) etc. Per gli Usa, se una sostanza sul mercato presenta un 
rischio, quel rischio va gestito. Per l'Ue, invece, quella sostanza va evitata, e, quando è possibile, 
sostituita con una sostanza alternativa meno rischiosa", ha spiegato il direttore dell'Ufficio europeo 
di Greenpeace, Jorgo Riss, sottolineando che "il principio di precauzione è iscritto nei Trattati Ue, 
ma sorprendentemente, non viene citato neanche una volta in queste 248 pagine, come se all'Ue non
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interessasse difenderlo. Così come - ha notato ancora Riss - non viene mai menzionata neanche la 
clausola delle 'Eccezioni generali' che da quasi 70 anni è presente nei trattati commerciali 
internazionali (art. XX Gatt/Wto), e che consente agli Stati di decidere restrizioni al commercio 'per
proteggere la vita o la salute umana, degli animali e delle piante', e per 'la conservazione delle 
risorse naturali esauribili'". E' nel capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (Sps) che emerge 
particolarmente evidente il tentativo americano di modificare e influenzare pesantemente i processi 
decisionali democratici dell'Ue nei settori ambientale, della protezione della salute e della politica 
dei consumatori (in particolare per quanto riguarda i pesticidi e gli Ogm). I negoziatori di 
Washington hanno proposto due nuovi articoli nel futuro Trattato transatlantico, rispettivamente su 
"Scienza e rischio" (art.X.5) e sui "Regolamenti per l'approvazione dei prodotti della moderna 
tecnologia agricola", ovvero gli Ogm (art. X.12), che non lasciano dubbi sulle intenzioni Usa. 
Innanzi tutto, si chiede di sottoporre tutto il processo di valutazione del rischio nell'Ue a una 
consultazione pubblica e soprattutto a una discussione serrata con la controparte americana, a cui 
verrebbe dato il diritto di riaprire le conclusioni delle autorità competenti (come l'Efsa di Parma per 
la sicurezza alimentare) e di proporre "possibili alternative volte a conseguire un appropriato livello 
di protezione". In secondo luogo, alle stesse autorità competenti si richiede di giustificare le loro 
conclusioni precisando in che modo abbiano "tenuto conto delle pertinenti norme, linee guida e 
raccomandazioni internazionali riguardanti il rischio in questione", e delle "tecniche di valutazione 
del rischio sviluppate dalle pertinenti organizzazioni internazionali" (che sono precisate 
nell'art.X.22 sulle "definizioni": si tratta del Codex Alimentarious della Fao per quanto riguarda gli 
alimenti, della Wto per la salute animale e la Convenzione internazionale per la protezione delle 
piante per i prodotti fitosanitari). Le autorità competenti dovrebbero anche specificare tutte le 
alternative "meno restrittive del commercio" che sono state segnalate durante la consultazione 
pubblica e fornire giustificazioni per aver scartato quelle alternative. Il Codex Alimentarius è 
fortemente influenzato dalle 'corporation' agroalimentari e chimiche come Nestlé e i produttori di 
pesticidi (Basf, Monsanto, Bayer, Dupont e Dow), e raccomanda standard spesso molto inferiori a 
quelli adottati dall'Ue. Ad esempio, sui residui di pesticidi ammessi, gli standard del Codex sono 
meno rigorosi di quelli europei nel 44% dei casi, con il 40% equivalente e solo il 16% più 
stringente, secondo dati riferiti da Greenpeace. Gli americani arrivano a pretendere che i governi 
degli Stati membri dell'Ue giustifichino il loro eventuale voto contro l'approvazione della 
commercializzazione di prodotti Usa (in particolare gli Ogm), precisando su quali basi e prove 
scientifiche e quali analisi e dati tecnici si sono basati. Se questa richiesta fosse accettata, ad 
esempio, i paesi Ue non potrebbero più opporsi alla coltivazione di Ogm sul proprio territorio, 
adducendo motivi socio-economici come il rifiuto della popolazione o la necessità di evitare 
contaminazioni delle altre colture. Infine, Greenpace accusa i negoziatori di entrambe le parti di 
avere totalmente ignorato la protezione del clima e l'accordo internazionale di Parigi scaturito dalla 
conferenza Onu "Cop 21", che ha fissato l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura media
globale sotto 1,5 gradi centigradi. - See more at: 
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/TtipiLeaks-Greenpeace-pubblica-documenti-segreti-
negoziati-Usa-UE-TTiP-su-ambiente-salute-rischio-21c5bb97-0b37-4816-8f3d-17aac141537d.html

fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/TtipiLeaks-Greenpeace-pubblica-documenti-segreti-
negoziati-Usa-UE-TTiP-su-ambiente-salute-rischio-21c5bb97-0b37-4816-8f3d-
17aac141537d.html?refresh_ce

-----------------------
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Che poi è lo scopo di tutto

Questa è la vignetta di Mauro Biani oggi sul 'Manifesto'. Mi perdonerà se gliel'ho rubata.
Qualche tempo fa parlavo, per lavoro, con un guru della Silicon Valley. L'intervista era sulle 
tecnologie wearable: quelle che si indossano, insomma. Lui mi spiegava il percorso dei device 
tecnologici. I primi computer se ne stavano in una stanza, isolati. Poi, con i pc, questi congegni 
elettronici si sono avvicinati a noi, trasferendosi sulle scrivanie di ogni appartamento. Poi sono 
arrivati i laptop, che ci stavano ancora più vicini, sulle nostre ginocchia. Quindi gli smartphone: 
nelle nostre tasche, ormai prossimi al corpo. Il passo attuale sono gli smartwatch e gli smartglass, 
ormai attaccati alla pelle. In quello successivo, prevedeva il mio guru, saranno dentro il corpo, 
direttamente.
Al lavoro è successo il contrario.
Prima gli operai erano nelle catene delle montaggio, uno accanto all'altro: lì si scambiavano parole, 
rabbie, idee, rivendicazioni, e di lì nasceva il sindacato. Poi c'è stata la prima robotizzazione dei 
macchinari, quella degli anni Ottanta: e tra un operaio e l'altro la distanza è diventata di dieci, venti 
metri, abbastanza per non parlarsi quasi più - se non in pausa, in mensa, all'uscita. Adesso la 
lontananza ha fatto un passo ulteriore: un giorno qui e un giorno lì, somministrati o interinali; o 
addirittura un'ora qui e un'ora là, con il meccanismo dei voucher ma più in generale con   la 
molecolarizzazione del lavoro all'ora o a cottimo.
Ognun per sé, come sintetizza perfettamente la vignetta di Biani.
Oggi è la festa del lavoro del 2016.
Il governo la festeggia brindando a   dati ridicoli, uno zero virgola in più rispetto a febbraio che poi è 
uguale ai dati pessimi di gennaio, in base peraltro a indicatori che considerano "occupato" pure chi 
fa il cameriere un'ora al mese nel ristorante dello zio. Il governo fa il suo mestiere, s'intende: cerca 
di dare un po' d'ottimismo a una realtà prostrata, sperando nel noto meccanismo della profezia che si
autoavvera. Ripeto: fa bene, anch'io al posto del premier farei uguale.
E non è mica tutta colpa sua se la realtà è questa, effetto di dinamiche globali strutturali e 
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tecnologiche e di predominio culturale dei vincenti, più che di leggi dello Stato: le quali 
semplicemente vi si adeguano, facilitano, oliano. Come il Jobs Act e i voucher.
Semmai le sue colpe sono di omissioni, più che di azioni: non muovere un dito affinché la 
polverizzazione del lavoro si smussi e si tamponi con misure di welfare universale. Cosa che 
all'attuale premier, un darvinista sociale,   dà allergia. Come ai precedenti, del resto.
Ma pazienza: il tema del lavoro ridotto a brandelli e ad addizioni penose fra redditi orari è troppo 
grande per essere ridotto a Matteo Renzi, semplice esecutore pro tempore del presente.
È tema epocale, doloroso quanto colossale.
Che solo una visione larghissima potrebbe iniziare ad affrontare.
Una visione che tenga conto non solo della molecolarizzazione già in corso, ma anche della 
ulteriore rarefazione futura: se oggi il lavoro è pezzetti di reddito da strappare con i voucher o con 
Mechanical Turk, domani sarà semplicemente di meno, in giro, perché l'intelligenza artificiale e 
l'automazione lo renderanno quasi inutile, quindi quasi introvabile. E qualsiasi forma di 
redistribuzione della ricchezza prodotta dalle corporation con le tecnologie avanzate non sarà più 
redistribuita attraverso i salari. Quindi occorrerà un altro modello di redistribuzione, universale e 
sganciato dal lavoro. O sarà la barbarie, la guerra di tutti contro tutti. Fatale seguito dell'ognun per 
sé, quando l'ognun per sé si fa disperato.
Ma il lavoro ha significato anche altro, oltre al reddito, si sa. Ha significato anche identità, passione,
coesione tra persone, realizzazione personale.   La chiave a stella di Primo Levi, per capirci: è stato 
anche quella roba lì.
E questa parte del lavoro non ce la restituisce più nessuno: neanche il reddito minimo, l'istruzione 
gratuita fino all'università, la sanità e la casa pagata dal welfare. Quella cosa lì è finita. Toccherà 
quindi inventarci nuove forme di identità, passione, coesione tra persone, realizzazione personale.
Ottenuto il welfare universale, sarà questa la vera sfida. Forse la più difficile, ma anche la più bella.
La più bella perché il lavoro è ed è stato anche schiavitù, frustrazione, alienazione, tempo di vita 
buttato al servizio di altri.
E la sfida è che quei tre adulti e quel bambino, là sopra, possano quindi tornare ad avvicinarsi.
Ma non più per chiedere qualcosa, manifestare, rivendicare, lavorare: com'era ai tempi di Pellizza 
da Volpedo.
Semplicemente, per vivere in modo decente o addirittura piacevole il tempo della loro esistenza in 
questa Terra.
Che poi è lo scopo di tutto.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/01/che-poi-e-lo-scopo-di-tutto/

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

Un po' di stranieri spiegano cosa li ha scioccati di più dell'Italia e della 
cultura italiana 
Di   Leon Benz  
maggio 2, 2016 

Andare a vivere in un posto molto lontano da casa porta con sé una serie sforzi, tra cui quello di 
adattarsi alla cultura del paese ospitante. È di certo una cosa messa in conto, ma anche in un posto 
noto per la pizza, la moda e la tendenza a gesticolare eccessivamente può risultare un ostacolo 
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difficile da superare.
Quell'ostacolo viene comunemente definito "shock culturale", il senso di smarrimento causato da un
improvviso cambiamento nel proprio stile di vita. Per quanto il termine possa sembrare negativo, si 
tratta semplicemente delle piccole, grandi cose che ci lasciano spiazzati davanti a ciò che non siamo
abituati a vedere, mangiare, toccare, sentire e vivere in quel modo.

Per capire cosa ci sia di insolito in Italia per chi non è nato e cresciuto qui, abbiamo parlato con un 
po' di persone emigrate dai vari angoli del mondo. La domanda che abbiamo posto loro è stata: 
"Qual è la cosa che ti ha scioccato di più delll'Italia quando sei arrivato?"
-

Della cultura italiana c'è una cosa che mi lascia perplessa ma al contempo mi riserva dei vantaggi: 
per gli italiani conta molto l'aspetto (di se stessi e degli altri). L'esempio più calzante è quando vado 
al supermercato sotto casa per prendere il latte o una bottiglia d'acqua—è buffo vedere come il 
personale mi tratti a seconda di come appaio quel determinato giorno. Se sono vestita per bene e 
truccata ottengo graziosi sorrisi (dalle donne), qualche buono (da entrambi i sessi) e anche degli 
"assaggini" (sicuramente dagli uomini). Ma se non sono in ordine, magari perché sono uscita solo 
per qualche minuto, il personale fa come se non mi avesse mai vista prima (e come se non avesse la 
minima intenzione di rivedermi), comportandosi come se dovessi essergli grata per aver ricevuto 
ciò che cercavo. Il lato positivo? Per le strade di Milano vedi sempre persone curate nell'aspetto — 
Mi Dong, Cina
Quello che mi ha impressionato maggiormente della cultura italiana quando sono venuto qua è stato
l'attaccamento morboso di moltissimi miei coetanei verso la famiglia. In Albania, appena un 
ragazzo ha un lavoro se ne va di casa—non perché non vuole bene a sua madre e a suo padre, ma 
per una questione d'indipendenza. Mi ricordo ancora di quando vivevo da solo e di come un sacco 
di persone mi dicessero, "Ma sei così giovane, perché vivi da solo?" Avevo 22 anni e un lavoro. — 

Vasjon Hoxhalli, Albania 

Va detto che quando mi sono trasferito qua dalla Polonia—quasi 11 anni fa—l'Italia era un altro 
paese e ora le cose sono cambiate molto. C'erano tante cose che mi sembravano atipiche, dalla 
distanza corporale con cui due persone si parlano all'importanza della pausa pranzo. Comunque sia 
la cosa che mi ha stupito di più era quanto poco comune fosse usare internet. Nel mio primo giorno 
all'Università di Pavia ho chiesto agli altri di scambiarci le mail per tenerci aggiornati su tutto ciò 
che riguardasse l'università. Ricordo perfettamente che una persona mi ha addirittura risposto di non
avere un indirizzo e-mail o di persone che mi dicevano "Cioè ce l'ho una casella, ma non la 
controllo mai." Altri ancora non avevano capito cosa stessi dicendo, forse perché allora parlavo solo
in inglese. — Piotr Niepsuj, Polonia

Nel complesso gli italiani mi sono sempre sembrati molto caldi, cordiali ed entusiasti. Ciò che può 
lasciare perplesso uno "straniero" è la differenza nel modo in cui tendono a fare le cose. Molto 
spesso per esempio dicono ciò che l'ascoltatore si aspetta di sentirsi dire, piuttosto che la verità, nel 
tentativo di fargli un piacere. Ad esempio: se chiedi "Ce la faresti a consegnare il prodotto entro 
venerdì mattina?" magari ti dicono "sì" anche se è improbabile. Tralasciando questo, per noi 
stranieri il più grande dei problemi è l'assurda complessità della burocrazia italiana. Sono stato 
malato di cancro e in ospedale a un certo punto ero più preoccupato per i documenti e le ricette 
necessarie che della malattia in sé. — Rowland Jones, Regno Unito

La prima cosa a cui ho faticato ad abituarmi erano tutte le regole e gli orari che riguardavano il 
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cibarsi: ti sei perso il pranzo, peggio per te, non sarà servito altro fino a cena. Vuoi un cappuccino 
dopo mezzogiorno? Non si fa. Inoltre se "infrangi le regole" e chiedi qualcosa, puoi benissimo 
beccarti un'occhiataccia o addirittura una risata in faccia. Un'altra cosa strana per me è stata 
l'amicizia tra uomini. Generalmente gli italiani cercano molto di più il contatto fisico quando si 
tratta di socializzare, ma penso che soprattutto i legami tra uomini siano forti ed espressi molto 
apertamente. Due amici che camminano per strada con un braccio sulle spalle dell'altro o un gruppo
di ragazzi al ristorante di venerdì sera—sono cose che in Lituania non vedi, o per le quali lì verresti 
considerato poco mascolino. Trovo strane anche la frutta o la verdura impacchettate singolarmente 
al supermercato. Molto poco eco friendly! E i ragazzi di 30 anni che non si trovano bene a vivere da
soli (emotivamente e praticamente) perché è la prima volta che si allontanano dai genitori. — Dalia
Dub, Lituania
"La frangia così non mi piace!" Quando ho sentito questa frase la prima volta sono rimasto a bocca 
aperta. Ho lavorato a lungo come parrucchiere in Giappone, ma non mi era mai capitato di sentirmi 
dire "non mi piace" in maniera così sfacciata. In Giappone tendono a dire "Sì va bene, a posto" con 
una faccia scontenta... Ma ecco, ti fanno capire che apprezzano comunque il lavoro. Invece i clienti 
italiani sono proprio diretti. Con il tempo ho imparato a conviverci, ma ricordo che inizialmente 
questo modo di fare mi ha spaventato e fatto sentire a disagio. — Shinichi Morita, Giappone 

Dopo quasi sei anni in italia trovo ancora difficile decidere cosa mangiare a colazione. È una lotta, 
per me. In Libano siamo abituati alle colazioni abbondanti e sopratutto salate, e la modesta 
colazione italiana abbastanza dolce mi tormenta. Al di là di questo, dell'Italia mi ha stupito in 
positivo la normalità con cui si parla del fatto che sei al verde o che non puoi permetterti qualcosa 
in certi periodi. In Libano è spesso un tabù e una vergogna per tanti parlarne, sopratutto con gli 
amici. 
Per contro, dopo tutto questo tempo a Milano mi trovo ancora davanti delle persone che mi 
chiedono se dalle mie parti si vive in tenda, ci si sposta con i cammelli o se addirittura abbiamo il 
gelato. Il vivere "in denial" e l'ignoranza sono a volte estreme. Si tende a stare nel proprio piccolo 
mondo ignorando quello che succede attorno oppure fregandosene. — Ali Kiblawi, Libano
Vivo in Italia da più di dieci anni. Per la maggior parte del tempo, è sempre stato un piacere. Amo 
avere accesso diretto a un dottore in caso di bisogno e amo non dover sottoporre il mio bambino ai 
metal detector e le esercitazioni anti-sparatoria di massa a scuola. Ci sono comunque cose che mi 
hanno lasciato a bocca aperta. Una delle prime è stato l'atteggiamento di alcuni italiani nei confronti
dei turisti che visitano il loro paese. Ho sentito spesso lamentarsi del turismo e della gente che 
d'estate viene qua. Voglio dire, una buona parte del PIL è dato dal turismo. Cosa c'è da lamentarsi? 
Avevo un amico che diceva di voler diventare il David Letterman italiano e buttare giù un 
programma: "10 modi in cui l'Italia ti fotte la testa". Ho sempre pensato che dieci fossero troppi. Ce 
n'è solo una che mi ha fottuto la testa: i segnali stradali. Può sembrare una cavolata, ma è assurdo 
pensare a tutti chilometri che facciamo in più perché le strade e le vie sono indicate male. È così 
assurdo da far pensare che l'Agip debba aver progettato questo sistema per succhiare un po' di euro 
extra a ogni viaggiatore. E quando sei bloccato in strada e non sai dove andare, ecco la seconda cosa
che mi ha fatto sempre strano: il clacson. — Jason Evers Johnson, Stati Uniti

All'estero non mancano gli stereotipi sulla burocrazia, la corruzione, il razzismo quotidiano e le 
tradizioni in fatto di famiglia e cibo, quindi molte delle cose che ho visto quando sono arrivato qua 
non mi hanno proprio scioccato. Ciò che mi ha stupito di più invece è una cosa che considero 
positiva: l'incoraggiamento alla diversità comportamentale. Sono cresciuto in un paesino con la 
mentalità conformista che è tipica della Scandinavia, spesso descritta come la   Legge di Jante. In 
poche parole: devi per forza comportarti come gli altri. Se non lo fai è probabile che gli altri 
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membri della comunità ti escludano, o comunque ti tengano d'occhio fino a quando fai un errore, 
per poi incolparti per la tua voglia di apparire diverso. Quindi è stata una grande sorpresa per me 
vedere come gli italiani spesso apprezzano la stessa diversità comportamentale che i norvegesi 
castigherebbero. — Dræge Jonas, Norvegia

Quando sono arrivato in Italia per studiare vivevo in una casa per studenti offerta dall'università. 
C'erano molti altri stranieri, ma anche italiani provenienti da tutta l'Italia. La prima cosa che mi ha 
colpito è stata la loro apertura nei miei confronti. Non ho percepito discriminazioni di alcun tipo—
almeno non in casa. Anzi, molti dei ragazzi mi hanno aiutato a risolvere faccende burocratiche che 
da solo non avrei mai risolto. L'unica cosa che mi ha colpito veramente è stato il loro rapporto con 
la televisione. Avevamo una grande sala dove mangiavamo tutti insieme e a ogni pasto si guardava 
e commentava ciò che passava in televisione. Questa è una cosa che in Congo non esiste: durante i 
pasti ci si dedica alla famiglia, non ai programmi tv. C'era uno studente di Como che commentava 
ogni donna che vedeva in tv, faceva apprezzamenti sul suo fisico e spesso le definiva con termini 
dispregiativi. Da me questa immagine della donna in televisione non c'è e se c'è la si guarda senza 
commentare. — Martin Mbongo, Congo
Mi sono trasferito in Italia dall'Australia quando ero un bambino. Non erano grandi questioni che 
mi hanno colpito dell'Italia. Erano più cose banali, piccole ma al tempo stesso estremamente 
scioccanti. Per esempio, ero più che abituato a correre in giro dappertutto senza scarpe nell'emisfero
australe. Quando lo facevo qua mi trovavo di fronte a espressioni di disgusto ed esclamazioni del 
tipo "Guarda che ti prendi i funghi!" O saltare in piscina o in mare prima di un esilio forzato di tre o
quattro ore dopo un pasto—quella leggenda da dove è saltata fuori!? Col tempo, la cosa che mi ha 
colpito di più è stata la mancanza di consapevolezza dell'Italia nei confronti di slogan, testi di 
canzoni, parole inglesi. Mi ricordo ancora di una bambina, in quarta elementare, innocente, carina, 
con la testa piena di principi azzurri e film della Disney, che un giorno è arrivata in classe 
indossando una felpa arricchita dalla scritta 'Fucking Bitches Club'. — Brendan Harvey, 
Australia
Avendo vissuto in altri due Paesi europei ero già preparata alle manifestazioni d'affetto in pubblico, 
all'acqua potabile e al non essere costantemente giudicata per il modo in cui mi vesto o comporto—
se escludiamo il velo, chiaramente. Ma c'è una cosa che mi sconvolge dell'Italia, più dell'ossesione 
degli italiani per Hello Kitty (sul serio però, perché? Giuro che per un po' ho addirittura dubitato 
fosse effettivamente giapponese): in Italia devi prendere un appuntamento per qualsiasi cosa. A 
volte in università mi è capitato di dover prendere un appuntamento per poter prendere un altro 
appuntamento. — Sidra Khan, Pakistan

fonte: http://www.vice.com/it/read/stranieri-spiegano-cosa-li-ha-scioccati-italia-cultura-italiana

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

30 aprile 2016, 30 anni di Internet in Italia
La Rete taglia il traguardo e l'intera Penisola festeggia. Convegni, iniziative e celebrazioni. Ma 
l'Italia Digitale è ancora tutta da fare

 
Roma - Vuole la   leggenda che di padri la Internet italiana ne abbia avuti addirittura tre: in barba alla
definizione di famiglia tradizionale, furono Stefano Trumpy, all'epoca direttore del CNUCE, 
Luciano Lenzini che si occupava dell'infrastruttura informatica e il sistemista Antonio Blasco 
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Bonito a mettere in piedi il primo collegamento italiano con la Rete che oggi conosciamo tutti. Una 
Rete che all'epoca non aveva nulla o quasi di quello che usiamo oggi: niente Web, niente 
Facebook, niente social network e sicuramente niente foto e video. I tre personaggi della nostra 
storia furono in grado di vedere oltre le limitazioni dell'epoca, e il 30 aprile del 1986 schiacciarono 
il pulsante che diede inizio a tutto.

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/164549848" width="640" height="360" 
frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

All'epoca Internet non era molto di più di quanto era stata Arpanet, ovvero la rete militare 
messa in piedi dagli USA in previsione di eventuali necessità belliche: ci sarebbero voluti altri 
anni per vedere comparire i primi browser che oggi ci consentono di fruire di una mole quasi 
infinita di contenuti a cui oggi siamo abituati, ma già all'epoca era facile intuire le potenzialità in 
termini di scambio di informazioni a livello planetario. Era l'epoca di Cernobyl e del disastro 
nucleare che si verificò in quella centrale ucraina: nessuno si accorse probabilmente che in quegli 
stessi giorni venivano gettate le basi di un cambiamento radicale della società che ancora oggi non 
ha finito di svelare appieno i suoi effetti.

In Italia i primi provider commerciali sarebbero arrivati solo anni dopo, attorno al 1990: alcuni 
nomi sono famosi tra chi è nato prima di quell'anno, e vanno da Agorà a Mc-Link, da Galactica a 
I-Net (il primo provider dedicato all'utenza business). Fiorivano le BBS, ovvero bacheche 
elettroniche dove scambiarsi messaggi, informazioni e file: si sarebbe dovuto attendere il 1991 per 
l'invenzione del World Wide Web da parte di Sir Tim Berners Lee nei laboratori del CERN, e in 
quegli stessi anni si andava anche creando l'infrastruttura di base della Internet europea con le prime
dorsali che toccavano i paesi più importanti del Vecchio Continente. La velocità delle connessioni 
viaggiava nel migliore dei casi sui 56kbit, ma era più comune trovare nelle case modem 14.400 o 
28.800: per scaricare una singola immagine ci potevano volere minuti, figuarsi una canzone o 
un'intero filmato. Punto Informatico nasceva nel 1996, 10 anni dopo: quest'anno la nostra testata 
compie 20 anni, e ha potuto seguire l'evoluzione (o l'involuzione) dello scenario digitale del 
Belpaese da un punto di vista privilegiato.

Per celebrare questa ricorrenza, il presidente del Consiglio Matteo Renzi   ha indetto un vero e 
proprio   Italian Internet Day per domani 30 aprile, ma le prime manifestazioni di celebrazione in 
Italia si sono già svolte oggi: convegni nelle scuole, nelle sedi istituzionali e persino nella sede del 
CNR a Pisa dove di fatto la Internet italiana ha fatto udire i suoi primi vagiti. Renzi non è andato 
alla manifestazione in Toscana per altri impegni sopraggiunti in corso d'opera, ma la risonanza e 
l'importanza di questo ritrovo è stata tale che   persino alcuni contestatori si sono dati appuntamento a
Pisa e si sono verificati alcuni scontri tra di loro e le forze dell'ordine. Internet è oggi un simbolo 
potente, tanto da diventare il crocevia di proteste e sfoggio istituzionale dell'operato del 
Governo per favorire lo sviluppo dell'intero Paese.

Il quadro italiano, pur con tutte le buone intenzioni messe in campo dagli ultimi Governi, non è tra i
più incoraggianti: l'Italia viaggia costantemente in ritardo per quanto attiene la velocità della sua 
banda larga (siamo al 49simo posto a livello globale), la diffusione di Internet tra i cittadini, e la 
modernizzazione della sua burocrazia (si salva forse solo   la rete accademica GARR). Sono stati fatti
passi in avanti significativi, e il piano di Renzi per la copertura in fibra dell'Italia potrebbe garantire 
sviluppi importanti: ma non si può dimenticare che in questi anni lo Stato è stato anche in grado 
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di produrre situazioni paradossali come la nascita e la promozione di strumenti unici al 
mondo come la PEC, o di produrre autentici disastri e buchi finanziari con progetti come   Italia.it. 
Mentre   all'estero si pensa all'apertura di interi conti bancari senza la necessità di andare fisicamente 
nella filiale dell'istituto di credito, da noi anche l'idea di un semplice pagamento elettronico solleva 
interrogativi e interrogazioni sulla sicurezza e la privacy di questi strumenti.

Torniamo alla leggenda: il primo respiro della Internet tricolore viene   attribuito a un "ping" spedito 
da Antonio Blasco Bonito ai server all'epoca ospitati in Pennsylvania. C'era solo Bonito nella sala 
server del CNUCE a Pisa, e aveva appena finito di configurare un enorme router spedito in Italia 
direttamente dal ministero della Difesa USA: il segnale partito dal capoluogo toscano percorse la
strada che lo separava dalle antenne piazzate nella piana del Fucino in Abbruzzo, sparato 
verso lo spazio e raccolto da un satellite, rispedito giù fino negli USA e poi ricominciò il 
viaggio di ritorno. Il ghiaccio era rotto, niente avrebbe più fermato la crescita di Internet.

All'epoca l'Italia era una capofila: prima di noi, solo i britannici, i tedeschi e i norvegesi avevano 
avuto accesso ad Arpanet, soprattutto perché i tre paesi avevano interessi militari nel farlo. Ci 
vollero sei anni di preparazione, oltre 100 di milioni di lire e un accordo tra tutti i soggetti 
coinvolti nel progetto (oltre al CNUCE c'erano Sip, oggi TIM, Italcable e Telespazio) per 
realizzare quel singolo collegamento. Oggi in Italia esiste ancora il problema del digital-divide, 
sebbene lo stesso premier Matteo Renzi ieri abbia ribadito la premessa di 30 mega per tutti entro il 
2020. Vedremo se questo patto non scritto sarà rispettato, e se per allora l'Italia saprà davvero 
liberarsi di pesanti fardelli come la carta, il denaro contante e un'economia ancora troppo legata al 
mondo materiale e poco lungimirante nello sfruttare il promettente universo dell'immateriale.

Luca Annunziata
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fonte: http://punto-informatico.it/4315746/PI/News/30-aprile-2016-30-anni-internet-italia.aspx?
utm_source=14559&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=30+aprile+2016%2C+30+anni+di+Internet+in+Italia&utm_content=02
052016&utm_campaign=2000461

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

Plasticità, tra filosofia continentale e neuroscienze. Intervista a Catherine 
Malabou

 
di DIEGO FERRANTE e MARCO PIASENTIER
Nel contesto della filosofia “continentale” più recente, una delle figure più spiccate e interessanti è
quella di Catherine Malabou. La sua ricerca, partita da una matrice “derridiana” ed “hegeliana”,
si sta sempre più volgendo verso il territorio concettuale definito dal New Materialism. 
Nell'intervista concessa alla nostra rubrica spiega perché.

[Catherine Malabou è tra le pensatrici più influenti nel dibattito filosofico francese e ha di recente 
ottenuto una significativa attenzione nel panorama internazionale. Attualmente professoressa presso
il Centre for Research in Modern European Philosophy dell’University di Kingston e alla European 
Graduate School, Malabou ha iniziato il suo percorso di ricerca su Hegel, sotto la supervisione di 
Jaques Derrida, che rappresenterà un riferimento costante nel suo lavoro, spesso in termini critici o 
di aperta messa in questione. In particolare, attraverso il concetto di plasticità – cardine della sua 
ricerca sin dal suo primo testo, L'Avenir de Hegel: Plasticité, Temporalité, Dialectique – Malabou si
propone di andare oltre il pensiero della differenza e il dualismo che quest’ultimo instaura tra segno 
e superficie di iscrizione. La sua proposta teoretica per la definizione di un paradigma della 
plasticità si alimenta del dialogo con i più recenti sviluppi delle neuroscienze, mettendo in questione
la tradizionale partizione tra mente e cervello (si veda, per esempio What Should We Do With Our 
Brain?, o The New Wounded: From Neurosis to Brain Damage).
La presente intervista offre una presentazione sintetica delle potenziali ramificazioni del paradigma 
della plasticità e dei suoi limiti, muovendo dal suo rapporto con l’idealismo e il pensiero post-
strutturalista, per poi sondare la possibilità di definire un nuovo concetto di materialismo. D. F. e M.
P.]
1. Prima di addentrarci nel vivo della sua ricerca attuale, vorremmo delineare un primo 
quadro di riferimento per quei lettori che hanno minore familiarità con il suo lavoro. Nel 
corso della sua traiettoria intellettuale ha attribuito un ruolo preminente alla nozione di 
plasticità, in quanto comporta “una capacità di dare e ricevere forma”, apertura e resistenza. 
Si potrebbe sostenere che questo tema rappresenti il filo d’Arianna della sua intera 
produzione, collegando tra loro L'Avenir de Hegel: Plasticité, Temporalité, Dialectique con gli 
scritti successivi. Se Hegel introduce nella prefazione della Fenomenologia dello Spirito la 
nozione o l’immagine di soggetto plastico, lei ha sviluppato e arricchito quell’analisi passando 
per il post-strutturalismo francese, sino a declinarla nell’ambito delle neuroscienze 
contemporanee. In che misura l’idea di plasticità proposta da Hegel può essere ancora 
considerata attuale? Come si è trasformata la sua concettualizzazione della nozione di 
plasticità nel corso degli anni? Sarebbe legittimo affermare che Derrida e Heidegger 
rappresentano alcuni tra gli interlocutori cardine di questa riflessione?
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CM. La nozione di plasticità può apparire di primo acchito un termine marginale nella filosofia 
hegeliana, compare poche volte nell’intero sistema e non ha la centralità di altri termini quali 
sistema, sostanza, soggetto, o concetto. Allo stesso tempo, ciò che Hegel chiama attualità, 
(Wirklichkeit), ovvero la totalità del reale, è interamente plastica. Segue un doppio movimento di 
sviluppo. Da un lato, è fatta di rotture, costanti esplosioni del passato, rielaborazioni immediate – 
nella prefazione alla Fenomenologia dello spirito, Hegel lo paragona a una bomba, una violenza 
estranea. Dall’altro lato, il reale riconfigura costantemente se stesso secondo una logica di 
continuità, rimodella lo stato preesistente delle cose: si tratta di una rielaborazione che non 
comporta rottura, ma articola il reale in maniera differente. La simultaneità di rottura e continuità, 
decostruzione e ricostruzione definisce precisamente cos’è la plasticità. Se il termine plasticità 
fosse stato centrale, se avesse avuto lo statuto di concetto chiave, avrebbe perso la sua stessa 
plasticità. Proprio come il dinamismo del reale, la plasticità deve svolgere la sua parte in modo 
quasi invisibile, anche se con efficacia.
E’ stato per me molto importante insistere sul ruolo giocato dalla plasticità in Hegel per contraddire 
quella visione diffusa della sua filosofia come una grande macchina assimilatrice, una macchina 
omicida del tempo, che conduce a uno stato di completa immobilità e staticità. Una macchina 
omicida anche della differenza, perché apparentemente pronta a divorare tutte le individualità e 
singolarità. Desideravo, innanzitutto, contestare la lettura di Hegel proposta da Heidegger in Essere 
e Tempo, secondo la quale Hegel non avrebbe fatto altro che parafrasare la “volgare” interpretazione
del tempo come pura successione di “ora”, privi di qualsiasi orientamento esistenziale o storico 
verso il futuro. Intendevo anche mettere in discussione la visione di Hegel proposta da Derrida in 
Glas, per cui l’Assoluto è messo in questione da ciò che non può contenere, qualcosa che Derrida 
qualifica come il resto, ciò che resta, e che non può essere dialettizzato: il singolare, o il frammento,
o la traccia.
E’ stato per me fondamentale dimostrare che la plasticità fosse in grado di rendere conto del 
concetto hegeliano di futuro, della vivacità tanto della storia che della post-storia. Ho voluto mettere
in tensione la plasticità in Hegel con la differenza, la differenza ontologica in Heidegger, e la 
différance di Derrida. Penso che la differenza abbia smesso di essere un concetto produttivo e sia 
necessario rielaborare, con Hegel, un approccio al tempo basato su di un nuovo materialismo.
2. La categoria di differenza rappresenta il fulcro di alcuni tra i più importanti approcci 
teoretici che oggi caratterizzano l’ampio spettro delle scienze umane e sociali. In un suo 
articolo molto conosciuto, “History against Historicism”, Žižek ha sostenuto che la nozione di 
differenza ha finito con l’equiparare autori che non condividono lo stesso terreno 
epistemologico. Derrida, o quanto meno una sua certa interpretazione, ha fatto da polo 
catalizzatore per quest’opera di assimilazione. Il suo lavoro tenta di enucleare un modello 
alternativo, dato che la nozione di plasticità sembra non essere riducibile ad una differenza a 
priori, ma descrive un processo di metamorfosi. Perché ritiene necessario superare la nozione 
di differenza? Muovendo più nello specifico, quale considera essere l’eredità del pensiero di 
Derrida? Quali sono i limiti della decostruzione in termini teoretici e metodologici? E se c’è 
un’eredità della decostruzione, essa riguarda la messa in opera di certe pratiche sociali?
CM. È vero che la plasticità ha fatto da filo conduttore in molti dei miei libri, non solo in Il futuro 
di Hegel, ma anche in Cosa dovremmo fare con i nostri cervelli? o Plasticity at the Dusk of Writing.
Questi libri annunciano e analizzano la fine del paradigma dell’iscrizione. La différance, in Derrida,
è sinonimo di scrittura in senso ampio, come dinamismo della traccia, o come ciò emerge e al 
tempo stesso cancella se stesso. Anche senza accettare la riduzione della traccia alla sua 
comprensione usuale di iscrizione effettiva, concreta, (ciò che Derrida indica come scrittura in senso
“stretto”), risulta sempre essere inevitabilmente la forma di un segno su un supporto. Scrivere è 
un’apertura, e iscrivere alcunché su una pagina bianca assomiglia alla rottura di una strada (una 
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metafora che Derrida stesso sviluppa in Della grammatologia). La scrittura è ciò che determina una 
differenza in uno spazio bianco, una sorta d’interruzione nella sua verginità. Più in generale, 
possiamo quindi pensare la différance come l’apertura di ogni presenza. La manifestazione è 
possibile solo al prezzo di infrangere l’interezza della sua identità.
Penso che il paradigma della scrittura come inaugurazione ontologica, che è stato così potente, e ha 
prodotto così tante interpretazioni e concetti, risulti ormai obsoleto. Al termine della sua lezione “La
différance”, pubblicata in Margini della filosofia, Derrida stesso annuncia che la differenza, in 
quanto scrittura e traccia, un giorno dovrà essere sostituita. Noi siamo testimoni di questo processo 
di sostituzione. Il modello e lo schema delle configurazioni plastiche, che cambiano e si 
trasformano senza produrre alcuna traccia o scarto – penso alle trasformazioni fluide e senza 
soluzione di continuità dei morphing musicali o fotografici – si sta affermando in ogni campo 
sostituendosi al modello dell’iscrizione. Anche i nostri cervelli stanno lentamente dimenticando 
quell’epoca…
3. Negli ultimi anni, il suo lavoro si è caratterizzato per un ricorso sempre più frequente alle 
scienze naturali. La teoria critica e, più in generale la filosofia continentale, ha 
sistematicamente evitato il confronto con le scienze “dure”, al fine di fuggire un presunto 
rischio di essenzialismo che sarebbe intrinseco a tali discipline. Questa scelta ha, forse, 
contribuito a rafforzare una forma di essenzialismo ancora più pericoloso di quello che si 
intendeva neutralizzare. Cosa ritiene possa offrire un dialogo tra scienze naturali – in 
particolar modo biologia e neuroscienze – e filosofia continentale?
CM. È vero che la filosofia continentale, nel corso del XX secolo, ha completamente voltato le 
spalle alle scienze dure, soprattutto a partire dalla sfortunata e tristemente famosa presa di posizione
di Heidegger, secondo cui "Wissenschaft denkt nicht", “La scienza non pensa”. Con queste parole, 
il filosofo tedesco intendeva affermare l’incapacità delle scienze di avere accesso al loro 
fondamento, in quanto è sempre ontologico, mentre le scienze operano esclusivamente sul livello 
ontico. Ciò conduce le scienze a irrigidire, essenzializzare e normalizzare il “reale”. La critica alla 
tecno-scienza in generale, alla cibernetica, e, in seguito, la critica alla biopolitica proposta da autori 
quali Foucault e, di recente, Agamben ed Esposito è una conseguenza di tale visione. Risulta 
chiaramente impossibile per la teoria critica, qualsiasi cosa si indichi con questa espressione, non 
problematizzare il potenziale di normalizzazione, calcolo, profitto, distruzione ecologica della 
tecno-scienza. (Dissociare la scienza dalla tecnologia, in questo Heidegger aveva perfettamente 
ragione, è ovviamente impossibile).
Nonostante ciò, un atteggiamento intransigente verso le scienze, in ultima istanza, può solo produrre
una relazione poetico-messianica con il futuro, svuotata di oggettività e cieca verso le risorse 
straordinarie messe a disposizione da certe scoperte recenti, quali la biologia molecolare e la 
neurobiologia. Penso alle cellule staminali, alla clonazione terapeutica, e al passaggio fondamentale
dal paradigma genetico a quello epigenetico. È tempo di sostenere, per esempio, che vi può essere 
una resistenza biologica al paradigma biopolitico, che la biologia non è finalizzata unicamente alla 
manipolazione e alla strumentalizzazione degli esseri viventi, ma mette anche a disposizione risorse
genuine di emancipazione e progresso. Un aspetto essenziale della lotta politica di oggi dovrebbe 
essere la democratizzazione dei nuovi medicali, la creazione di banche di conservazione delle 
cellule staminali, la diffusione e l’accesso alle informazioni sugli sviluppi in campo medico, la 
riduzione dei costi per le spese sanitarie e cosi via.
È tempo di abbandonare anche un secondo interesse altrettanto finto verso le scienze, che si riduce a
un’ennesima forma di metafisica. Alcuni filosofi come Badiou elogiano la matematica e 
disprezzano la biologia. Questo atteggiamento è tanto ridicolo quanto quello prima preso in esame. 
La filosofia del XX secolo ha decostruito, o cercato di decostruire, l’episteme, il cuore assiomatico 
delle scienze, oppure ha privilegiato una scienza a discapito delle altre. Per Michel Serres è, ad 
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esempio, la fisica ad avere tale privilegio. Due atteggiamenti apparentemente antitetici che rivelano 
uno stesso problema: una sorta di ontologizzazione di qualcosa, il sapere scientifico, che resiste 
profondamente a questo processo.
4. Nel celebre dibattito tra Chomsky e Foucault sulla natura umana è possibile individuare 
due posizioni contrapposte. Potremmo riassumere la tesi di Chomsky sostenendo che la sola 
politica disponibile è quella in grado di dar voce all’essenza ultima della natura umana. 
Secondo Foucault, d’altra parte, Chomsky, nell’articolare la relazione tra politica e natura 
umana, non tiene in debito conto un’assunzione base della teoria critica, che gioca un ruolo 
cruciale nell’opera di Foucault stesso: definire una concezione apparentemente neutrale di 
natura umana come punto di partenza per la definizione di una politica è una mossa 
estremamente problematica, in quanto cela sotto un manto apparentemente universale e 
oggettivo una decisione politica fortemente normativa. Qual è la sua posizione riguardo alla 
critica di Foucault a Chomsky? Pensa sia possibile definire una terza posizione sulla 
questione?
CM. Su questo punto mi sento molto più vicina a Foucault. L’idea di natura umana – sia 
paradossale o meno – è sempre un concetto problematico per un filosofo. La sua definizione non 
potrà mai essere data per scontata. Il concetto di umano ha una lunga tradizione. Foucault stesso lo 
sottolinea molto bene in L’Ordine del discorso, per esempio, con l’immagine suggestiva dell’uomo 
come un’impronta sulla sabbia che presto scomparirà, ma anche in un testo come Cos’è 
l’Illuminismo?, in cui afferma che il kantismo non può essere inteso alla stregua di un umanismo. 
Come emerge dalla vostra stessa domanda, l’umanismo inevitabilmente comporta il ricorso ad una 
dimensione di universalità normativa.
Ciò detto, il dibattito sulla natura umana torna oggi all’attenzione con nuova forza per quanto 
riguarda il tema dell’Antropocene, la nuova era geologica in cui stiamo entrando a causa della 
questione ecologica: l’umano è diventato una forza geologica, capace di modificare il clima, così 
come lo scioglimento dei ghiacciai o ogni altro agente trasformativo dalla fine del Quaternario. Chi 
è l’anthropos, l’umano o l’uomo dell’Antropocene? Porre questa domanda non implica alcun 
ritorno a una essenzializzazione dell’umano, ma dà avvio a una riflessione sulla natura umana 
basata su modalità nuove. Non ci troviamo di fronte alla domanda “Chi è l’umano delle e nelle 
scienze sociali?”, come nel caso di Foucault, e come egli ha bene evidenziato, ma chi è l’umano in 
un tempo in cui la natura e la storia entrano in una nuova epoca, ancora senza precedenti, della loro 
relazione?
5. Su Il Rasoio di Occam, abbiamo presentato di recente un denso contributo di Adrian Johnston – 
Punti di libertà forzata. (Ancora) undici tesi sul materialismo –, in cui delinea il suo approccio al 
materialismo trascendentale. Nel 2013 lei ha pubblicato con Johnston Self and Emotional Life: 
Merging Philosophy, Psychoanalysis, and Neuroscience, in cui è affrontata e messa in questione in 
modo scrupoloso la relazione tra psicoanalisi, filosofia continentale e neuroscienze. Quali sono gli 
aspetti principali che collegano il suo lavoro e la riflessione di Johnston sulla necessità o l’urgenza 
di un “nuovo materialismo”? In Self and Emotional Life lei si confronta anche con la psicoanalisi 
freudiana, criticandola per aver sottostimato il cervello per quanto riguarda “i nuovi feriti”, 
espressione che utilizza in più lavori per indicare i pazienti affetti da nevrosi o lesioni cerebrali.  
Quale connessione è possibile stabilire tra la teoria freudiana e le neuroscienze contemporanee? 
Spostandoci a un argomento correlato, ritiene che le neuroscienze forniscano una teoria dell’agency
per la politica contemporanea?
CM. Esistono al momento diversi tentativi di ripensare il materialismo. Il realismo speculativo è 
uno di questi. La filosofia orientata-agli-oggetti ne è un altro. Direi che il nuovo materialismo è 
qualcosa che si respira nell’aria. Per quanto riguarda il mio approccio al materialismo, questo si 
collega all’interesse per le neuroscienze e al tentativo di stabilire una connessione forte tra 
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neuroscienze e filosofia continentale. La base di questa connessione è materialista nella misura in 
cui affermo che tra mente e cervello non esiste differenza, e di conseguenza ogni operazione 
mentale o noetica può essere descritta in termini di disposizioni cerebrali. Nel suo dialogo con il 
neurologo Jean-Pierre Changeux, Paul Ricœur sostiene che sia impossibile “ridurre” la dimensione 
trascendentale del pensiero a una base materiale, neuronale. Non comprende che si può sostenere la 
stretta identità tra il cervello e l’origine del pensiero senza essere riduzionisti. Per l’esattezza, se 
ogni cosa è neuronale, non c’è nulla da “ridurre”. A cosa corrisponderebbe questa dimensione della 
mente misteriosa e irriducibile? Cosa significa “trascendentale” se non una struttura logica ma 
anche materiale? La questione di un ente biologico del trascendentale è al centro del mio ultimo 
libro Before Tomorrow, Epigenesis and Temporality, dedicato a Kant e a una discussione con 
Meillassoux sul correlazionismo.
Per quanto concerne la psicoanalisi, mi interessa anche comprendere esattamente perché Freud a un 
certo punto, dopo la pubblicazione dei suoi primi testi, voltò le spalle alla neurologia. Qual è 
esattamente lo statuto di questa psiche illocalizzabile, con le sue topiche immaginarie, una psiche 
che non esiste da nessuna parte? So che Freud non ha mai perso di vista la biologia, e si augurava di
radicare la sua teoria dell’inconscio nella biologia a venire. Il libro di Mark Solms, Freud, A 
Moment of Transition, è molto interessante su questo aspetto. Solms, come sapete, è attualmente tra 
i più importanti neuro-psicoanalisti. Sono molto interessata alla neuro-psicoanalisi, ed è un aspetto 
che condivido con il mio collega e amico Adrian Johnston.
L’approccio neuro-psicoanalitico mantiene le idee centrali della teoria freudiana, ma le riferisce 
all’architettura neuronale, assimilando, dunque, la psiche al cervello, e promuovendo l’idea di un 
inconscio neuronale. Anche qui, non si tratta di una forma di riduzionismo. Il cervello su cui 
lavorano è una struttura complessa, con una forte dimensione emotiva. Non si tratta certo del 
cervello di Pavlov, o del modello descritto dagli adepti della modularità. Si tratta di un cervello 
libidinale, con un’economia diffusa di memoria, dimenticanza, e desiderio.
La neuro-psicoanalisi prende in considerazione anche le malattie del sistema nervoso e le considera 
malattie psichiche in senso proprio. Questo punto è decisivo. La psicoanalisi si è dimostrata 
incapace di curare pazienti con danni o disturbi cerebrali, in particolare quelli che non possono più 
parlare, o sognare, o ricordare. Penso che ci troviamo agli inizi di una nuova epoca del trauma, in 
cui le catastrofi naturali e gli eventi politici, in maniera indistinta, producono sul cervello un effetto 
molto simile a quello prodotto da traumi cerebrali. L’esclusione sociale, gli omicidi di massa, il 
terrorismo, gli tsunami, i terremoti – accosto intenzionalmente fenomeni ed eventi così distinti – 
generano una stessa forma di shock, che congela  le regioni emotive del cervello, producendo una 
tipologia di soggetti – delusi, freddi, indifferenti – analoga, per esempio, ai pazienti affetti da 
Alzheimer. Antonio Damasio ha dimostrato con efficacia l’identità che si testimonia oggigiorno tra 
traumi naturali e sociali. La violenza oggi non consiste solo nella brutalità, ma nell’assenza 
apparente del suo significato politico, il risultato di una riduzione al silenzio di ogni empatia, 
sempre con questa freddezza, questa indifferenza. Sembra che la brutalità colpisca come uno 
tsunami o le altre catastrofe naturale. Uccidendo se stessi, per esempio, gli jihadisti condannano a 
morte il significato politico della loro morte; qualcosa che pur non essendo nulla di tutto ciò, finirà 
per apparire come il risultato del fanatismo, di una certa furia cieca e ostinata, un lavaggio del 
cervello, quasi una forma di malattia neurologica, qualcosa di contingente, arbitrario. Dobbiamo 
quindi elaborare una nuova ermeneutica della violenza, nella misura in cui questa è diventata opaca 
ed estremamente difficile da comprendere perché cancella con risolutezza, almeno in apparenza, la 
possibilità di una sua comprensione.
6. In Changer de difference affronta la questione della differenza sessuale, analizzando 
l’ontologia e la biologia del femminile. Seguendo una tradizione consolidata e interna alla 
cornice post-strutturalista, diverse pensatrici femministe considerano il soggetto una 
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categoria puramente linguistica all’interno di una discorsività senza limiti. D’altra parte, sono
sempre più numerosi i testi all’interno del pensiero del femminile che, riprendendo il lavoro di
Rosi Braidotti o Luce Irigaray (per fare solo alcuni nomi), rimarcano il rilievo di categorie 
come quelle di “reale”, di “materialismo”, o di “limite”. Per quali motivi considera decisivo 
fare un passo oltre la disputa femminista e post-femminista tra essenzialismo e anti-
essenzialismo? Quali elementi o riflessioni l’hanno condotta a definire il femminile come uno 
spazio vuoto e multiplo tra-i-generi (“between-genders”)?
CM. L’essenzialismo, in questo dibattito, consiste nell’affermare l’esistenza di un’essenza o una 
natura della donna, o del femminile – qualora ammettessimo che la donna e il femminile siano una 
sola cosa e corrispondano tra loro. Molte femministe hanno evidenziato che tale essenzialismo 
perpetra una forma di violenza in quanto necessariamente normativo e riduzionista (la donna è 
questo o quello). Al tempo stesso, penso che l’anti-essenzialismo sia anch’esso una forma di 
violenza, perché nega la specificità della violenza a cui le donne sono esposte in maniera specifica. 
L’anti-essenzialismo è violento perché rifiuta di riconoscere una violenza specifica. Al momento sto
leggendo un articolo molto interessante di Jacqueline Rose sul processo Pistoriuos ("Bantu in the 
Bathroom", in “London Review Of Books”, November 2015). Rose scrive: "In Sud Africa ogni 
quattro minuti una donna o una ragazza – spesso una teenager, altre volta una bambina – è vittima 
di uno stupro, mentre ogni otto ore una donna è assassinata dal suo partner. In Sud Africa il 
fenomeno ha assunto un suo nome: femminicidio intimo, oppure, femminicidio seriale, per 
adoperare l’espressione utilizzata da Margie Orfors, giornalista e scrittrice di romanzi polizieschi, 
per definire gli omicidi ripetuti ai danni di donne nel Paese”. È solo uno tra milioni di possibili 
esempi, ma la categoria di femminicidio merita grande attenzione perché indica che in quella forma 
di violenza c’è qualcosa di specificamente contro le donne o il femminile. Per questo in Changing 
Difference sostengo che forse non esiste un’essenza che definisca la donna, ma che malgrado ciò il 
femminile si manifesta, appare, diventa visibile, nel processo di violenza che si perpetra contro di 
esso. In questo senso, si potrebbe dire che esiste un’essenza negativa della donna, proprio come 
scritto da Sartre in L’antisemitismo. Riflessioni sulla questione ebraica: l’antisemitismo produce 
l’ebreo.
Chiaramente questa posizione non intende essere una critica alla teoria del genere di Butler, e alla 
decostruzione che opera della differenza sessuale quando intesa in termini rigidamente binari. 
D’altra parte, sebbene vi sia senza dubbio una plasticità dei generi, penso che il femminile 
mantenga una sua specificità. Chiaramente definisco me stessa come donna. Non vorrei essere 
nessun altro, nient’altro.
(20 aprile 2016)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/04/20/plasticita-tra-
filosofia-continentale-e-neuroscienze-intervista-a-catherine-malabou/

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

Se siamo nati per credere, da dove vengono gli atei? In ricordo di Vittorio 
Girotto
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Il 23 aprile scorso si è spento a Trieste Vittorio Girotto, psicologo sperimentale di fama 
internazionale, professore di Psicologia Cognitiva allo IUAV di Venezia. Era uno dei massimi 
esponenti della psicologia del pensiero (sua la recente introduzione alla disciplina per Il Mulino). 
Aveva studiato i modi con cui i bambini ma anche gli adulti privi di educazione formale (per 
esempio in alcuni gruppi Maya) imparano a ragionare intuitivamente sulla probabilità e ideato 
esperimenti ingegnosi per comprendere l’evoluzione dei sistemi di credenze nella mente umana. 
Vittorio ha scritto per Micromega contributi significativi sull’evoluzione della religione e 
sull’ateismo. Con Vittorio, e con Giorgio Vallortigara, abbiamo scritto “Nati per Credere”, per me 
una bellissima esperienza di convergenza di punti di vista disciplinari diversi sul tema delle 
predisposizioni cognitive che ci fanno preferire certi tipi di spiegazioni (teleologiche, animistiche, 
sovrannaturali) e meno altre, razionali e più faticose. Discutevamo spesso della contro-intuitività 
della scienza (in particolare della spiegazione darwiniana dell’evoluzione) e del successo 
imperituro di creazionismi e fondamentalismi che imprigionano le menti in gabbie consolatorie. 
Mandava email appassionate con le ultime novità apparse sulle riviste scientifiche o discusse nei 
convegni internazionali dove era invitato, o per raccontare in modo divertito l’ultima sciocchezza 
frutto della credulità umana, o semplicemente per condividere la bellezza di veder crescere le sue 
due meravigliose bambine. Il 28 e 29 luglio, a Londra, l’opera e il pensiero di Vittorio Girotto 
saranno oggetto di un grande convegno in sua memoria, organizzato tra gli altri dall’amico Philip 
Johnson-Laird. Ricordiamo con grande affetto Vittorio su La Mela di Newton ripubblicando un suo 
articolo apparso sull’Almanacco della Scienza di Micromega del 2014 (1/2014, pp. 163-173): “Se 
siamo nati per credere, da dove vengono gli atei?”. (Telmo Pievani)

La spiegazione delle credenze superstiziose nel sovrannaturale come sottoprodotto di alcune 
tendenze cognitive innate è ormai suffragata da un grande numero di studi e ricerche empiriche. 
Come mai allora esistono gli atei? Come può svilupparsi un pensiero critico al punto da non 
manifestare alcun segnale di attaccamento a una qualsiasi fede? Che ‘possibilità’ biologiche ci 
sono dietro la tendenza allo scetticismo o all’incredulità che nel mondo contemporaneo sono 
dilagante maggioranza all’interno delle élite scientifiche e intellettuali?
di VITTORIO GIROTTO

Perché milioni di persone non credono nell’esistenza di entità sovrannaturali? Si tratta di una 
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domanda relativamente nuova per la ricerca scientifica. Per molto tempo infatti i ricercatori si sono 
occupati solo della domanda complementare: perché in tutte le culture umane si sono sviluppate e 
diffuse credenze nel sovrannaturale e in particolare credenze religiose? E per molto tempo tale 
domanda ha trovato risposta nella tesi secondo cui le credenze religiose svolgono una funzione 
sociale adattativa, cioè favoriscono la cooperazione, l’altruismo, e la coesione nei gruppi (Bering, 
2006; Wilson, 2003). È una tesi plausibile ma, come tutte le spiegazioni funzionali dei fenomeni 
religiosi, limitata. È possibile infatti che le credenze religiose contribuiscano al mantenimento dei 
legami sociali: credere in una divinità che punisce i comportamenti non sociali può rendere meno 
probabili questi ultimi, aumentando così la fiducia tra i membri di un gruppo. La loro presunta 
funzione sociale, però, non ne spiega l’origine. Credere in un’autorità secolare che punisce i 
comportamenti non sociali potrebbe ugualmente renderli meno probabili. Perché allora la selezione 
naturale, per favorire la vita sociale, avrebbe sviluppato proprio le credenze religiose?
Numerose ricerche di psicologi, antropologi cognitivi e neuroscienzati hanno portato di recente 
all’elaborazione di una tesi alternativa: le credenze universalmente diffuse in divinità, spiriti, anime,
miracoli, non sono adattamenti specifici, cioè non hanno alcun valore adattativo diretto. Sono 
invece effetti secondari di basilari predisposizioni cognitive, queste sì, vantaggiose (Atran, 2002; 
Boyer, 2001). Fin dai primi mesi di vita, i bambini manifestano alcune sorprendenti tendenze: 
rilevano schemi causali negli eventi, attribuiscono intenzioni alle azioni di alcune entità, anche sulla
base di indizi molto deboli, e separano nettamente il mondo fisico, in cui gli oggetti inerti sono 
mossi dall’esterno, dal mondo sociale, in cui gli agenti si muovono autonomamente (Bloom, 2004). 
Tali tendenze sono funzionali. Come aveva notato lo stesso Darwin (1871), è più vantaggioso 
inferire la presenza di un agente intenzionale, anche quando non c’è, che mancare di farlo quando 
esso è presente. Per esempio, reagire al fruscio di un ramo mosso dal vento è un errore meno grave 
che non reagire al fruscio di un ramo mosso da un predatore. Come aveva notato ancora Darwin, 
questa tendenza potrebbe esser la base delle credenze religiose animistiche (Guthrie, 1993) e 
potrebbe anche essere la fonte di altre caratteristiche del pensiero sovrannaturale, come la tendenza 
a percepire disegni e scopi anche in oggetti che ne sono privi. Per esempio, i bambini piccoli 
tendono ad attribuire scopi non solo a manufatti ma anche a esseri viventi («Le tigri sono fatte per 
stare allo zoo») e a oggetti naturali non viventi («Questa roccia ha le punte perché così gli animali 
possono grattarsi la schiena»). Spiegazioni teleologiche di questo tipo tendono a ridursi con l’età e 
l’istruzione scolastica (Kelemen, 2003) ma non scompaiono mai del tutto, come ha clamorosamente
dimostrato una ricerca appena pubblicata (Kelemen et al., 2013). La psicologa Deborah Kelemen e i
suoi colleghi hanno chiesto a un gruppo di fisici di alcune tra le più prestigiose università americane
di giudicare una serie di affermazioni. Alcune erano false spiegazioni teleologiche di fenomeni 
naturali («Il sole emette luce per permettere la fotosintesi delle piante»). Altre erano spiegazioni 
teleologiche incongruenti relative a manufatti («Le persiane hanno le stecche per bloccare la 
polvere»). In una condizione sperimentale i fisici non avevano limiti di tempo per rispondere. In tal 
caso, nessuno di loro accettava affermazioni false di alcun tipo. In un’altra condizione, invece, 
avevano un tempo limitato per rispondere, cioè avevano una minor probabilità di inibire eventuali 
risposte automatiche. In effetti in quest’ultima condizione essi continuavano a rifiutare le risposte 
incongruenti relative ai manufatti ma non le false spiegazioni teleologiche dei fenomeni naturali. 
Insomma, anche persone in possesso di conoscenze scientifiche rilevanti, e che nella loro attività 
professionale rifiutano esplicitamente le spiegazioni teleologiche della natura, finiscono per 
accettarle quando non dispongono di tutte le loro risorse cognitive.
La tesi secondo cui le credenze nel sovrannaturale sono il sottoprodotto di alcune tendenze 
cognitive è stata corroborata in numerose ricerche empiriche, difesa da molti ricercatori ed è ormai 
nota anche ai non specialisti (Dawkins, 2006; Girotto et al., 2008; Vallortigara, Girotto, 2013). Ma 
come può questa tesi spiegare l’incredulità? In effetti, se le credenze sovrannaturali dipendono da 
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tendenze intuitive basilari, come mai nel mondo contemporaneo ci sono centinaia di milioni di 
individui (Zuckerman, 2007) 1 che non aderiscono ad alcun credo religioso? Se si tratta di parti 
essenziali della natura umana, tutti dovrebbero manifestarne gli effetti indiretti. Come mai non è 
così?
Analitici e quindi non credenti
Tali questioni sono state trattate in alcune ricerche simili ma indipendenti pubblicate lo scorso anno.
Il loro punto di partenza comune era la previsione seguente: se le credenze religiose sono basate su 
processi cognitivi di tipo intuitivo, allora l’attivazione di processi di pensiero più analitico dovrebbe
indebolirle. Nella ricerca condotta dallo psicologo di Harvard Joshua Greene e dai suoi collaboratori
(Shenhav et al., 2012), i partecipanti dovevano risolvere problemi di questo tipo: «Una racchetta e 
una pallina da ping-pong costano 1 euro e 10 centesimi. La racchetta costa 1 euro più della pallina. 
Quanto costa quest’ultima?».
Una risposta intuitiva per questa domanda è immediatamente disponibile: «10 centesimi». Ma 
quella corretta è: «5 centesimi». Problemi come questo permettono di distinguere due diversi stili di
pensiero: uno «intuitivo» e l’altro «analitico» o, seguendo la definizione usata nel noto libro di 
Daniel Kahneman, uno «veloce e automatico» e un altro «lento e riflessivo» (Kahneman, 2011). 
Ebbene, Greene e colleghi hanno scoperto che le persone dotate di uno stile di pensiero analitico 
(quelle che rispondono «5 centesimi») sono meno propense a manifestare credenze religiose di 
quelle dotate di uno stile più intuitivo (quelle che rispondono «10 centesimi»). Questo risultato è 
importante e conferma le correlazioni negative, riportate in altri studi, tra grado d’intelligenza e 
grado di religiosità delle persone (Zuckerman et al., 2013) e tra grado di diffusione dell’istruzione 
in un dato paese e grado di adesione a credi religiosi (Braun, 2012). Questo risultato è stato poi 
replicato in una ricerca da cui è emerso che la propensione al pensiero analitico è un indice negativo
della tendenza a credere nell’esistenza di entità sovrannaturali e nei fenomeni paranormali 
(Pennycook et al., 2012). Greene e colleghi, però, non si sono limitati a constatare l’esistenza di una
correlazione negativa tra pensiero analitico e religiosità. I partecipanti di un altro loro esperimento 
descrivevano un successo personale ottenuto grazie all’intuizione oppure grazie al ragionamento. 
Dopo la descrizione, tutti i partecipanti rispondevano a un questionario sulla religiosità. Ebbene, 
quelli che avevano descritto un successo dovuto al ragionamento dichiararono di credere meno in 
Dio rispetto agli altri.
Sempre lo scorso anno, gli psicologi Gervais e Norenzayan (2012) hanno dimostrato che si può 
indurre sperimentalmente l’incredulità attivando in modo ancor più sottile il pensiero analitico. Un 
gruppo di partecipanti a un loro esperimento doveva mettere in ordine una serie di parole che si 
riferivano al pensiero analitico (ragione, ponderare, razionale), e poi doveva rispondere ad alcune 
domande sulla religione. Questi partecipanti manifestarono una minor adesione alle credenze 
religiose rispetto a quelli cui era stato chiesto di mettere in ordine una serie di parole di contenuto 
neutro (martello, saltare, scarpe). Insomma, come avevano previsto Gervais e Norenzayan, 
l’attivazione, anche indiretta e inconsapevole, di strategie di pensiero analitico indebolisce le 
intuizioni che stanno alla base delle credenze religiose.
Analitici ma credenti
I risultati di Gervais e Norenzayan, sia per la sede in cui sono stati pubblicati – la prestigiosa rivista 
Science – sia per le loro implicazioni generali, non sono passati inosservati. Tra le numerose critiche
cui sono stati sottoposti, vale la pena considerare il commento scettico uscito sull’altrettanto 
prestigiosa rivista Nature. Il suo autore, Philipp Ball (2012), dopo aver fatto notare che molti grandi 
pensatori del passato professavano una fede religiosa, in particolare cristiana, e dopo aver citato san 
Tommaso, Berkeley, Hume e Kant, concludeva: «L’idea che le credenze [religiose] di questi 
pensatori sarebbero svanite se essi fossero stati più analitici è, se non altro, divertente». 
L’argomento di Ball può far sorridere ma è facilmente refutabile, perché si basa sull’erronea 
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sottovalutazione dell’importanza dell’ambiente culturale nella diffusione e accettazione delle 
credenze nel sovrannaturale.
Le capacità di pensiero analitico sono necessarie per superare le intuizioni che fondano il pensiero 
sovrannaturale. Senza la riflessione, per esempio, è impossibile evitare la tendenza ad attribuire 
disegni e scopi agli eventi naturali. Queste capacità, tuttavia, non sono sufficienti. Consideriamo la 
lista dei pensatori citati da Ball. Sembrano tutti controesempi rilevanti dell’ipotesi secondo cui le 
capacità analitiche indeboliscono il pensiero sovrannaturale. Sono tutti però controesempi del 
passato. Se consideriamo le accademie scientifiche più prestigiose, come l’americana National 
Academy of Sciences o la britannica Royal Society, i cui membri sono gli equivalenti 
contemporanei dei grandi pensatori del passato, avremmo molte difficoltà a trovare altri 
controesempi. L’élite scientifica contemporanea, in effetti, è in grandissima maggioranza non 
credente (Larson, Witham, 1998). In cosa differiscono allora i pensatori del passato dagli scienziati 
viventi? Una risposta plausibile è che i primi non avevano conoscenze sufficienti per andare al di là 
delle concezioni intuitive del mondo. Torniamo alla lista di Ball. In essa spicca il nome di David 
Hume, forse non il miglior esempio di difensore della fede. In effetti Hume, con la sua critica alle 
proposizioni della teologia tradizionale, ha grandemente contribuito alla sviluppo del pensiero non 
religioso. Hume, inoltre, è l’autore di una cruciale critica all’argomento secondo cui l’apparente 
disegno insito nella natura dimostra l’esistenza di un Supremo Creatore della natura stessa (Hume, 
1779). Ma se Hume aveva i mezzi analitici per rifiutare l’idea che i fenomeni naturali sono l’effetto 
di un disegno, non aveva la possibilità d’immaginare un’alternativa convincente all’unica altra 
opzione disponibile ai suoi tempi, cioè l’effetto del caso. Come nota Richard Dawkins (2006), 
Hume avrebbe adorato la teoria della selezione naturale che, solo decenni dopo la sua morte, 
permise di spiegare l’emergere di fenomeni apparentemente improbabili come l’origine delle specie
senza ricorrere a creatori divini.
Se andiamo più indietro nel tempo, troviamo molti grandi pensatori la cui visione del mondo era 
ancora più intuitiva di quella di Hume. Consideriamo Aristotele. Nessuno può dubitare delle sue 
capacità analitiche. Eppure il «maestro di color che sanno» pensava che il mondo fisico fosse simile
a un organismo vivente e usava spiegazioni teleologiche per tutti i fenomeni naturali, viventi e non 
viventi. Immaginiamo ora che nasca un nuovo Aristotele e che gli venga fornita un’istruzione 
scientifica moderna. Quasi sicuramente questo Aristotele contemporaneo rifiuterà spiegazioni 
teleologiche come «le piante hanno le foglie per favorire i frutti» (Fisica, libro 1, parte 8), oppure le
accetterà, come i fisici interrogati da Kelemen e colleghi (2013), qualora le sue risorse cognitive 
dovessero essere forzatamente ridotte.
Insomma, il pensiero analitico indebolisce le credenze nel sovrannaturale. Tuttavia anche gli 
individui dotati delle più grandi capacità analitiche non potranno che far ricorso alle loro tendenze 
intuitive nella spiegazione dei fenomeni naturali, se l’ambiente culturale in cui vivono non offre 
spiegazioni scientifiche alternative. A dimostrazione indiretta di quest’asserzione si può ricordare il 
risultato di una comparazione transculturale: i bambini britannici tendono ad abbandonare le 
spiegazioni teleologiche più precocemente dei loro coetanei americani (Kelemen, 2003). 
Probabilmente i primi, che vivono in un ambiente relativamente più secolarizzato e che ricevono 
un’istruzione scientifica più precoce dei secondi, possiedono alternative rilevanti per la spiegazione 
dei fenomeni naturali.
Credere, obbedire e, qualche volta, dubitare
Il ruolo dell’insegnamento scientifico precoce illustra l’importanza dei fattori ambientali e della 
trasmissione culturale nel favorire l’emergere di una visione religiosa o non religiosa del mondo. 
Come riconoscono esplicitamente i seguaci di vari credi religiosi, nulla è più importante che far 
assimilare le credenze religiose ai bambini piccoli. L’indottrinamento precoce, infatti, ha il 
vantaggio di sfruttare non solo le predisposizioni cognitive dei bambini ma anche la loro 
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inclinazione a credere a ciò che dicono genitori e adulti dotati di un qualche ruolo sociale 
importante (Harris, 2012). Anche quest’inclinazione è di per sé funzionale: per i piccoli della nostra 
specie è stato vantaggioso credere a quanto insegnato da genitori e anziani (Dawkins, 2006). Chi di 
loro ha seguito il consiglio «non nuotare nel fiume perché ci sono i coccodrilli» ha avuto maggiori 
probabilità di sopravvivere e riprodursi di chi non l’ha fatto. L’inclinazione infantile ad accettare gli
insegnamenti delle persone più grandi continua sotto altre forme nel resto della vita. Gli adulti 
infatti tendono ad accettare in modo selettivo le credenze espresse dalle persone che hanno una 
posizione gerarchica elevata (Cialdini, 1993) o dalle persone che mettono in atto comportamenti 
stravaganti e magari costosi, come l’autoflagellazione e il digiuno, ma coerenti con le credenze 
professate (Henrich, 2009), secondo il principio che «gli uomini prestano meno fede a quello che 
odono che a quello che vedono» (Erodoto, Storie, libro 1, cap. 8). Gli adulti infine tendono ad 
accettare le credenze più diffuse tra i membri dei gruppi di appartenenza e a comportarsi di 
conseguenza, soprattutto in condizioni di incertezza e di isolamento (Cialdini, 1993).
Tutti questi meccanismi di apprendimento culturale possono favorire lo sviluppo e la diffusione dei 
sistemi di credenze nel sovrannaturale e rendono conto della diversità degli stessi (Gervais, 
Henrich, 2010). In particolare, si tenderà a credere alle entità sovrannaturali maggiormente 
sostenute dal proprio ambiente e a essere scettici verso altre entità, ugualmente sovrannaturali, ma 
prive di sostegno culturale. Per esempio, attualmente la maggior parte degli abitanti del 
Nordamerica venera una qualche variante del Dio cristiano e non crede più a un’entità, un tempo 
molto popolare, come Manitù. I meccanismi di apprendimento culturale, però, possono anche 
favorire l’incredulità. In particolare, in ambienti in cui la maggior parte delle persone non crede o 
non mette in atto comportamenti che testimonino fede sincera verso alcuna entità sovrannaturale, ci 
sarà una minor probabilità di sviluppare una visione religiosa del mondo. Per esempio, nei paesi 
scandinavi, forse l’area del mondo più secolarizzata, anche bambini allevati in famiglie religiose 
hanno scarsa probabilità di diventare adulti credenti essendo raramente esposti a manifestazioni 
credibili di fede da parte dei genitori (Lanman, 2012).
Torniamo ora alla spiegazione funzionale delle credenze religiose che abbiamo considerato 
all’inizio. Anche se le credenze nel sovrannaturale non possono essere emerse solo perché erano 
socialmente vantaggiose, è probabile che il loro comparire abbia favorito, in qualche caso, la 
socialità. In particolare, la credenza in «divinità morali», cioè in entità sovrannaturali che vigilano e 
sanzionano i comportamenti umani, può aver favorito la coesione di gruppo. In effetti, vi sono 
molte prove empiriche che l’attivazione della credenza nelle divinità morali rende più probabile la 
cooperazione e la fiducia tra estranei (Norenzayan, Shariff, 2008). D’altro canto, vi è una 
sistematica correlazione tra la presenza di tali divinità e l’ampiezza dei gruppi umani: mentre nei 
gruppi di piccola taglia, cioè quelli più simili alle società umane più antiche, le divinità non sono 
del tutto onniscienti e nemmeno implicate nella regolazione del comportamento umano, nei gruppi 
di grande taglia si venerano quasi sempre divinità morali (Roes, Raymon, 2002). Questi dati 
portano a formulare l’ipotesi che la credenza in tali divinità si sia diffusa per ragioni di ordine 
culturale. Quando i gruppi umani assunsero un’ampiezza tale da rendere difficile il mantenimento 
della cooperazione tramite la selezione di parentela e l’altruismo reciproco, credere nelle divinità 
morali può aver svolto un ruolo storico rilevante, anche se non esclusivo, nel favorire la 
cooperazione tra estranei. Secondo alcuni archeologi, in effetti, le divinità morali potrebbero essere 
comparse solo negli ultimi 15 mila anni, in coincidenza con l’allargamento dei gruppi sociali 
prodotto dall’agricoltura (Cauvin, 2000).
Insomma, diversi fattori di evoluzione culturale sembrano avere contribuito alla diffusione delle 
credenze in un tipo particolare di entità sovrannaturale. Fattori della stessa natura, quindi, possono 
contribuire al loro declino. Le società dotate di affidabili istituzioni per il controllo delle relazioni 
tra gli individui, come i tribunali e le forze di polizia, offrono serie alternative secolari alle divinità 
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morali. Se in società di questo tipo scarseggiano le prove comportamentali di fede religiosa, le 
istituzioni secolari finiscono per indebolire il ruolo sociale delle religioni. La minor rilevanza 
sociale delle fedi, a sua volta, le renderà meno capaci di espandersi, limitando la loro possibilità di 
influenzare le giovani generazioni. Il caso dei paesi scandinavi illustra adeguatamente questa 
possibilità (Zuckerman, 2008).
Conclusioni
In conclusione, il pensiero religioso e, più in generale, sovrannaturale non sembra essere un 
adattamento diretto alla vita sociale ma un sottoprodotto di adattamenti di altra natura, in particolare
di intuizioni cognitive precoci. Tuttavia, tali intuizioni non sono sufficienti per produrre e diffondere
credenze religiose specifiche. Vari meccanismi di apprendimento e di evoluzione culturale 
favoriscono lo sviluppo e il mantenimento di sistemi di credenze religiose e rendono conto della 
diversità degli stessi. Le stesse forze, d’altro canto, possono indebolirli: la mancanza di supporto 
culturale e la presenza di adeguate alternative secolari incoraggiano l’indifferenza religiosa, come 
nel caso, più volte citato, dei paesi scandinavi. Le capacità di pensiero analitico, inoltre, 
indeboliscono le intuizioni che stanno alla base delle credenze religiose, portando così, in ambienti 
culturali favorevoli, allo sviluppo dello scetticismo esplicito e dell’ateismo.
La ricerca scientifica sui processi cognitivi e culturali che permettono l’emergere e il diffondersi del
pensiero non religioso è ancora agli inizi. I risultati che essa ha finora prodotto però sono 
doppiamente incoraggianti. Da un lato essi indicano che l’ipotesi evoluzionista del pensiero 
sovrannaturale riesce a render conto anche dell’indifferenza religiosa e del pensiero scettico. 
Dall’altro lato, essi suggeriscono che questi ultimi non sono destinati a essere fenomeni marginali, 
psicologicamente difficili da sostenere e culturalmente instabili. Anche se le propensioni cognitive 
che stanno alla base delle credenze religiose sono parte integrante della natura umana, gli esseri 
umani possiedono capacità cognitive e organizzazioni sociali per sviluppare e sostenere visioni 
meno intuitive del mondo.
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Garante Privacy: un blogger è un giornalista
L'authority interviene dopo il ricorso di un personaggio famoso. Per quanto attiene la vita privata 
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dei personaggi pubblici, non c'è differenza tra giornali e blog
 

Roma - Il Garante Privacy è intervenuto con il   Provvedimento numero 4747581, pubblicizzato nella
newsletter dell'authority del 27 aprile, per dirimere un dubbio: per i blogger, privati cittadini che 
pubblicano notizie e opinioni sul proprio sito personale, valgono le stesse regole che si 
applicano ai giornalisti. Almeno per quanto attiene la diffusione a mezzo Web di informazioni 
sulla vita personale di personaggi famosi.

Il caso riguardava una donna, il cui nome risulta redatto nel provvedimento, che si è rivolta al 
Garante per chiedere conto dell'operato di un blog (il cui autore anch'esso è stato reso anonimo) che 
aveva pubblicato informazioni sulla sua vita sentimentale e giudiziaria: secondo il ricorrente, 
pubblicando quelle notizie il blogger aveva di fatto violato i diritti della donna, poiché non si 
trattava né di una testata registrata e neppure di un giornalista iscritto all'albo.

Il resistente, che ha dichiarato in fase istruttoria la totale assenza di profitti provenienti dal blog in 
questione (sebbene il ricorrente avesse sottolineato come fosse anche autore di un libro 
pubblicizzato su quelle pagine), ha invece puntato sulla disponibilità di queste informazioni 
anche sul sito della donna che ha fatto ricorso, e su molte altre testate online. Si trattava, in 
effetti, di dettagli relativi a delle vicende pubbliche ampiamente documentate sui mezzi di 
informazione.
 
Il Garante ha concluso che al blogger vanno riconosciute in ogni caso le stesse garanzie di cui 
godrebbe un giornalista nella sua stessa situazione: se un blog svolge attività di informazione, anche
non in modo costante, può pubblicare le stesse notizie che pubblicherebbe qualsiasi giornale con lo 
stesso tipo di modalità. Restano però in piedi tutte le leggi in materia di diffamazione, per le 
quali la ricorrente potrà sempre rivolgersi a un tribunale ordinario: la forma con la quale 
vengono narrate le vicende, comunque, rientra nel campo della libertà di espressione e dunque non 
rientra nel giudizio dell'authority.

Al termine del procedimento il Garante ha quindi   stabilito che il ricorso era infondato, e anche 
stabilito che le spese legali sostenute dalle parti saranno a carico di ricorrente e resistente senza 
alcuna compensazione ulteriore.

Luca Annunziata 

fonte: http://punto-informatico.it/4315167/PI/News/garante-privacy-un-blogger-un-
giornalista.aspx?utm_source=14561&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana%3A+Anniversari+per+Internet
%2C+il+taglio+del+roaming+e+il+nuovo+iPad+Pro&utm_content=30042016&utm_campaign=20
00461

-----------------------
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INCALZATO DA MILLE SOSPETTI, L’IMPRENDITORE 
AUSTRALIANO CRAIG WRIGHT ESCE ALLO SCOPERTO: "SONO 
IO IL CREATORE DEL BITCOIN” - 

IL “PADRE” DEL SISTEMA DI PAGAMENTO DIGITALE SI NASCONDEVA DIETRO LO 
PSEUDONIMO DI SATOSHI NAKAMOTO

Wright ha portato le prove tecniche della sua invenzione, ovvero le chiavi di crittografia che fanno 
funzionare il sistema di pagamento e possono essere solo nelle mani del suo creatore - La conferma 
è arrivata anche da importanti membri della comunità, tra manager e sviluppatori… -

Da   www.repubblica.it
 
Dietro Satoshi Nakamoto c'è lui, Craig Wright: risolto il ''giallo'' dell'imprenditore australiano che 
ha finalmente svelato la sua identità. A lui il mondo deve la creazione della moneta digitale bitcoin, 
ha rivelato a Bbc, Economist e GQ, portando le prove tecniche della sua invenzione, ovvero le 
chiavi di crittografia che fanno funzionare il sistema di pagamento e possono essere solo nelle mani 
del suo creatore. La conferma è arrivata anche da importanti membri della comunità, tra manager e 
sviluppatori, del bitcoin.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/incalzato-mille-sospetti-imprenditore-australiano-
craig-wright-esce-123824.htm

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

Università Milano-Bicocca: Quanta energia è nascosta nel caos? Ce lo dice
il polinomio targato Bicocca-Beijing UTech

 Comunicato stampa - Dal Dna allo studio delle reti neurali nel cervello, 
dalla turbolenza alle stringhe cosmiche, più intricate sono le strutture della materia, più energia 
nascondono. L’Università di Milano-Bicocca e la Beijing University of Technology hanno riscritto 
il super-polinomio che ne facilita la misurazione. Lo studio è stato pubblicato su Nature Scientific 
Reports

 

Milano, 2 maggio 2016 – Più confusione significa più energia. È quanto emerge usando un 
polinomio “riadattato” da Renzo Ricca, docente di fisica-matematica all’Università di Milano-
Bicocca, e Xin Liu, ricercatore alla Beijing University of Technology (BJUT) di Pechino. I due 
ricercatori sono riusciti a “trasformare” il polinomio HOMFLYPT, così chiamato dalle iniziali dei 
matematici che lo scoprirono nel 1985-1987, in un potente strumento di misurazione del grado di 
complessità di qualsiasi sistema fisico esistente in natura, dall’infinitamente grande 
all’infinitamente piccolo.
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Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature Scientific Reports (Xin Liu, Renzo L. Ricca, “Knots
cascade detected by a monotonically decreasing sequence of values”, DOI: 10.1038/srep24118).
 
Dalla doppia elica del Dna alle reti neurali, dai campi magnetici solari alle cellule, il polinomio di 
Ricca e Liu legge l’energia della materia superando il limite dato, finora, dall’impossibilità di 
misurare le differenze tra le diverse forme che la struttura della materia può assumere.
 
Gli studiosi hanno proposto di legare l’incognita “X” alla fisica e a una misura di avvolgimento: una
combinazione statistica di nastrini e nodi virtuali. Un nastro, a seconda di come viene deformato, 
può essere contorto o avvolto su se stesso: si pensi, ad esempio, a una cintura che vogliamo legare 
attorno alla nostra vita. Possiamo chiuderne gli estremi come facciamo di solito, oppure avvolgerla 
attorno alla vita più volte prima di ri-chiuderla, oppure ancora contorcerla su se stessa e poi ri-
chiuderla. Le tre misure di avvolgimento saranno diverse, perché differente è il grado di complessità
topologica della cintura nello spazio, ed è questa informazione (insieme all’informazione
fisica associata alla cintura, come la sua massa) che viene utilizzata per quantificare il valore del 
polinomio.
 
Tra i possibili campi di applicazione della scoperta, lo studio del grado di “impacchettamento” del 
Dna in biologia molecolare, oppure dell’innervamento dei tessuti cerebrali in neurobiologia. Ma lo 
stesso vale per tanti altri fenomeni fisici, dallo studio della morfologia delle piante alla formazione 
della turbolenza nell’aria, dalla struttura dei campi magnetici nel Sole alla distribuzione della 
materia nell’Universo.
 
Come possiamo dimostrare che un sistema complesso, un groviglio, è diverso da un altro? La 
risposta è nella Teoria dei nodi: l’obiettivo di una parte della matematica, infatti, è lo studio della 
differenza qualitativa tra le forme. Fino a ieri potevamo sapere “soltanto” se un nodo è differente da
un altro, ottenendo un’informazione qualitativa molto utile ma non ancora una misura quantitativa; 
grazie a questo studio, attraverso la Teoria dei nodi si può misurare esattamente quanto è complesso 
un determinato sistema. Per capire meglio, è possibile ricorrere ad una metafora molto semplice. Se 
potevamo già distinguere un oggetto rosso da uno di un altro colore, oggi si può dire anche: «Non è 
rosso, ma quasi arancione», e di quale tonalità, fino a ricostruire l’intero spettro cromatico. Se la 
topologia ci dà un’informazione qualitativa, ora è anche possibile misurare quanto una cosa sia più 
complessa, più “disordinata” e, quindi, più energetica di un’altra.
 
«In estrema sintesi – spiega il professor Ricca – per la prima volta si riesce a misurare in modo 
rigoroso la transizione da sistemi complessi a sistemi via via più semplici, aprendo nuovi scenari 
verso nuove possibili relazioni tra misure di complessità strutturale ed energia, dallo studio della 
turbolenza classica all’analisi dei plasmi in astrofisica, dallo studio della genomica del Dna a quello 
delle reti neurali in neurobiologia».

fonte: http://www.lescienze.it/lanci/2016/05/02/news/universita_milano-
bicocca_quanta_energia_e_nascosta_nel_caos_ce_lo_dice_il_polinomio_targato_bicocca-
beijing_utech-3072470/?rss

----------------------
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Atlante degli investigatori italiani
 di 

Giacomo Papi – @giacomopapi 

Quasi ogni città ne ha uno (e Milano più di tutti), perché l'elemento più importante di un giallo è il 
posto in cui è ambientato

  
 

L’ingrediente fondamentale dei gialli – probabilmente più dell’eroe, sicuramente più della trama – è
il luogo in cui sono ambientati. Non c’è investigatore che non si identifichi con il posto in cui vive: 
Miss Marple con St Mary Mead, Sherlock Holmes con Londra (221B Baker Street), Maigret con 
Parigi (Quai des Orfèvres, Brasserie Dauphine), Philip Marlowe con Los Angeles (#615 Cahuenga 
Buiding, Hollywood Boulevard), Pepe Carvalho con Barcellona (calle Perecamps), Fabio Montale 
con Marsiglia (sobborgo di Les Goudes). Nell’unico Paese al mondo dove i gialli sono gialli – il 
nome deriva dalla collana I libri Gialli, inventata da Lorenzo Montano e pubblicata da Mondadori 
dal 1929 – la territorialità è ancora più forte. In Italia abitano centinaia di investigatori letterari, uno 
quasi ogni città o regione, forse perché la vocazione localistica è più forte che altrove. Di solito in 
grandi città: il giallo nasce con la città moderna ed è possibile che la città – e la paura che provoca –
sia il vero mistero che viene indagato. L’indagine è lo schema grazie al quale l’eroe può attraversare
il lato violento dei luoghi in cui vive chi legge. Quando – ma capita di di rado – sono ambientati in 
provincia, lo stile vira quasi sempre su toni più comici e satirici, e l’indagine si confonde con il 
pettegolezzo. Quello che segue è un atlante degli investigatori italiani, divisi per località in ordine 
alfabetico. È probabile che qualche investigatore importante sia stato dimenticato. Se fosse successo
ce ne scusiamo con i commentatori del sito, con gli autori dei libri e, naturalmente, con gli 
investigatori in questione.

AOSTA

Vicequestore Rocco Schiavone

Autore: Antonio Manzini Primo libro:   Pista nera (Sellerio, 2013) Periodo: 2013 –
Rocco Schiavone è romano di Trastevere, ma per punizione lo hanno spedito ad Aosta, che lui 
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detesta, come detesta il freddo, la neve e le montagne, perché non sa ancora che in realtà la ama e 
che «piano piano lo capirà». Manzini in un’intervista ha detto: «La Valle l’ho scelta perché somiglia
a Rocco. Può sembrare, e forse lo è, un’idiozia, ma io credo che la roccia nera, le montagne più alte 
d’Europa, i ghiacciai, la natura insomma con la quale non si scherza, bella e terribile allo stesso 
momento, le valli strette e ombrose che si aprono all’improvviso regalando paesaggi da sogno come
nel Paradiso, tutto questo mi ricorda l’anima del personaggio».

BARI

Avvocato Guido Guerrieri

Autore: Gianrico Carofiglio Primo libro:   Testimone inconsapevole (Sellerio, 2002) Periodo: 2002 –
L’avvocato Guerrieri – che non è sposato, ma si innamora con una certa facilità – gira di notte in 
bicicletta per Bari, mangia alla Taverna Vecchia del Maltese, beve all’Osteria del Caffelatte, capita 
in un locale gay, il Chelsea Hotel n. 2, passa davanti al Teatro Margherita, cammina alla Muraglia, 
tra la Città vecchia e il mare, bazzica via Putignani – dove Carofiglio abitava da bambino – e si 
allena in una palestra nel quartiere Libertà parlando con il suo sacco da pugile. A volte gli capita di 
allontanarsi, come quando va a Roma in Cassazione, o più semplicemente in periferia, nel quartiere 
Japigia.

BOLOGNA

Sarti Antonio

Autore: Loriano Macchiavelli Primo libro:   Le piste dell’attentato (Campironi, 1974) Periodo: 1970 
–

Commissario De Luca

Primo libro:   Carta bianca (Sellerio, 1990) Periodo: 1945-1948

Ispettore Coliandro

Primo libro:   Nikita (Metrolibri, 1991) Periodo: anni Novanta

Ispettore Grazia Negro

primo libro:   Lupo mannaro (Theoria, 1994) periodo: 1990 – Autore: Carlo Lucarelli
Bologna è affollata di investigatori letterari. Se non si incontrano è perché frequentano epoche 
diverse. Sarti Antonio è un sergente di polizia attivo negli anni 70 che compare in una ventina di 
romanzi di Loriano Macchiavelli, così tanti che il 3 aprile 1987 il suo autore, esasperato, lo uccise: 
«Il sergente colitico Antonio Sarti finalmente sparisce, muore ammazzato all’ultima pagina, e con 
lui speriamo spariscano anche gli altri piccoli attori che lo circondano (…) nel teatrino delle solite 
commedie provinciali». Salvo poi resuscitarlo. In città si aggirano anche i tre investigatori di Carlo 
Lucarelli: negli anni Novanta gli ispettori Grazia Negro, domiciliata in via ia Altaseta n. 4, e 
Coliandro, già sovrintendente alla Questura e senza di battesimo, nell’immediato dopoguerra il 
commissario De Luca, che in un romanzo si ritrova a investigare al bordello di via delle Oche, a 
poche centinaia di metri dalle torri.

C.

Capitano Bellodi

Autore: Leonardo Sciascia Primo libro:   Il giorno della civetta (Einaudi, 1961) Periodo: 1947
Due colpi di lupara uccidono Salvatore Colasberna, presidente di una piccola impresa edilizia, 
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mentre sta prendendo la corriera collega il paese di C. con Palermo. L’omicidio avviene nella piazza
centrale. Il capitano Bellodi, idealista capitano dei carabinieri arrivato da Parma, si scontra con 
l’omertà mafiosa diffusa. Nessuno ha visto niente. L’unico testimone oculare, il potatore Paolo 
Nicolosi è scomparso, e sarà a sua volta ammazzato. Il giorno della civetta è uno dei rarissimi 
polizieschi italiani che mettono in scena la mafia, e come non può finire con la punizione del 
colpevole, nonostante i nomi del mandante e dei suoi protettori romani siano noti. Il dialogo tra il 
padrino Don Mariano e Bellodi ha inaugurato l’idea che tra gli uomini della legge e quelli della 
mafia possa esserci rispetto, quasi un virile confronto: «Io ho una certa pratica del mondo», dice 
don Mariano, «e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola 
piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con 
rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà… Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché 
mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini… E invece no, scende ancor più giù, agli 
ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei 
grandi… E ancora più giù: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito… E infine i 
quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più 
senso e più espressione di quella delle anatre… Lei, anche se mi inchioderà su queste carte come un
Cristo, lei è un uomo…».

FIRENZE

Commissario Domenico Arganti, detto Lucertolo

Autore: Jarro, pseudonimo di Giulio Piccini Primo libro: I ladri di cadaveri (Treves, 1883) Periodo:
1836

Commissario Bordelli

Autore: Marco Vichi Primo libro:   Il commissario bordelli (Guanda, 2002) periodo: 1960 –
A Firenze è ambientata la prima serie di gialli italiani, pubblicata nel 1888. Il primo dei quattro libri 
del ciclo di Domenico Arganti, detto Lucertolo, commissario di Santa Maria Novella, inizia con 
l’apparizione all’alba di un calesse guidato da un uomo decapitato. La notte prima c’era stata rissa 
all’Osteria del Frate, appena fuori da Porta della Croce. Per riuscirci Lucertolo utilizza il metodo 
deduttivo e travestimenti in modo da farsi dare informazioni dalla plebaglia cittadina. Un secolo e 
mezzo dopo Lucertolo, negli anni Sessanta, in città compare il commissario Bordelli di Marco 
Vichi. Bordelli segue i risultati della Fiorentina, legge la Nazione, ce l’ha a morte con fascisti e 
nazisti, essendo stato partigiano, e – com’è come non è – gli capita spesso di scoprire che i 
colpevoli sono ancora loro. Un tempo viveva in via del Leone, in Borgo San Frediano, poi si è 
trasferito in una vecchia cascina dalle parti Impruneta. Il commissario è sulla cinquantina e non è 
sposato, ama mangiare – soprattutto alla trattoria da Cesare – e ha molti amici e aiutanti: Piras e 
Mugnani, che lo aiutano nelle indagini, un medico legale – il dottor Diotivede – che lo aiuta 
all’obitorio, ma essendo di sinistra frequenta anche ladri e prostitute, in pensione e in attività. La 
Firenze in cui si muove ha ancora ritmi e rituali antichi, che il boom economico e l’avvento del 
turismo di massa avrebbero cancellato.

GENOVA

Investigatore Bacci Pagano

Autore: Bruno Morchio Primo libro:   Una storia da carruggi (Fratelli Frilli editore, 2004) Periodo: 
2003 –
La casa editrice Fratelli Frilli pubblica gialli a fortissima connotazione geografica, con la scoperta 
intenzione di coprire ogni città d’Italia, grande o piccola (ne abbiamo scritto   qui). I libri più venduti 
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– oltre ai gialli milanesi di Dario Crapanzano, poi passato con Mondadori – sono quelli della serie 
sull’investigatore Bacci Pagano, che ha cinquant’anni e in gioventù si è fatto cinque anni di galera 
per fatti legati al terrorismo di sinistra. Anche Pagano è scapolo e còlto – i gialli sono molto fedeli ai
cliché – ascolta musica classica e legge molto, ma non porta mai le mutande. Nel primo libro, 
ambientato nel 2002, Pagano indaga su una scritta apparsa nel centro storico di Genova – «Cinque 
pallottole per ripulire l’Italia» – e si invischia con le manovre dei servizi segreti. Al centro dei gialli 
di Bacci Pagano c’è sempre la politica, e quello che rimane degli anni Settanta.

M.

Ispettore Sciancalepre

Autore: Piero Chiara Primo libro:   I giovedì della signora Giulia (Mondadori 1970) Periodo: 1960 –
Il paese di M. sul Lago Maggiore è improvvisamente scosso da un mistero: la signora Giulia, 
moglie bella e triste dell’avvocato Esengrini, è scomparsa nel nulla. Le indagini dell’ispettore 
Sciancalepre, siciliano trapiantato sul Lago, portano soltanto a scoprire che ogni giovedì la signora 
se ne andava a Milano a fare l’amore con un giovanotto, l’ingegner Fumagalli. Tre anni dopo la 
figlia e suo marito avvistano nel parco della villa un misterioso visitatore notturno. Sciancalepre si 
apposta, ma il visitatore riesce a fuggire dopo avere preso a mazzate il genero della signora Giulia. 
Il giorno dopo nella rimessa viene ritrovato il cadavere. I sospetti ricadono sul marito che incolpa il 
giardiniere e il mistero si chiude senza essere svelato. In provincia i peccati ci sono quanto in città, 
ma i gialli possono esistere soltanto a metà.

MILANO

Tre Soldi

Autore: Giuseppe Ciabattini Primo libro:   Tre Soldi e la donna di classe (Mondadori, 1956) Periodo:
1950 –

Investigatore Duca Lamberti

Autore: Giorgio Scerbanenco Primo libro:   Venere privata (Garzanti, 1966) Periodo: 1960 –

Commissario Giulio Ambrosio

Autore: Renato Olivieri Primo libro:   Il caso Kodra (Rusconi, 1978) Periodo: 1970 –

Commissario capo Mario Arrigoni

Autore: Dario Crapanzano Primo libro:   Il giallo di via Tadino (Fratelli Frilli, 2011) Periodo: 1950 –

Maresciallo Pietro Binda

Autori: Pietro Valpreda e Piero Colaprico Primo libro:   Quattro gocce di acqua piovana (Marco 
Tropea Editore, 2001) Periodo: 1990 –

Ispettore Michele Ferraro

Autore: Gianni Biondillo, Primo libro:   Per cosa si uccide (Guanda, 2004) Periodo: 2010 –

Gorilla & Socio

Autore: Sandrone Dazieri Primo libro:   Attenti al gorilla (Mondadori, 1999) Periodo: anni 1995-
2000
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Lazzaro Sant’Andrea

Autore: Andrea G. Pinketts Primo libro: Lazzaro vieni fuori (Feltrinelli, 1992) Periodo: anni 1980-
90

Carlo Monterossi

Autore: Alessandro Robecchi Primo libro:   Questa non è una canzone d’amore (Sellerio, 2014) 
Periodo: 2010 –

Amedeo Consonni, tappezziere in pensione

Autore: Francesco Recami Primo libro:   La casa di ringhiera (Sellerio, 2011) Periodo: 2010 –
Il rapporto tra Milano e la Giustizia è particolarmente intenso, forse per via degli spagnoli che 
lasciarono alla città solo l’amministrazione della legge o forse perché il giallo è un genere borghese 
e la borghesia – che è per natura paurosa – ha bisogno che l’ordine venga ristabilito e il caso risolto.
Il rapporto della città con la Giustizia attraversa fasi di innamoramento e altre di rifiuto, ma dal 
1950 la città è più infestata di investigatori, che di industriali e modelle. A Milano capita perfino che
un barbone – Tre Soldi di Giuseppe Ciabattini – si metta in testa di risolvere delitti. Alcune zone 
sono più gialle di altre, per esempio a nord-est si uccide e si indaga tantissimo: I milanesi 
ammazzano al sabato di Scerbanenco – che parte dal ritrovamento del cadavere di una ragazza 
gigantesca e bellissima – si svolge nella zona di viale Tunisia, la stessa dove sono ambientati la 
maggior parte dei romanzi del commissario di Porta Venezia Arrigoni di Dario Crapanzano e a 
quella in cui in cui comparve il commissario Ambrosio di Renato Olivieri (nel primo libro era 
ancora vice) oltre che dal Casoretto dove abita Amedeo Consonni, tappezziere in pensione 
appassionato di cronaca nera di Recami. Ma è in tutta la città che le indagini pullulano. Altri 
detective milanesi sono Carlo Monterossi, ex autore di reality show amante di Bob Dylan, di 
Alessandro Robecchi, il maresciallo dei carabinieri Pietro Binda di Piero Colaprico e Pietro 
Valpreda – che dopo piazza Fontana sperimentò di persona lo strano rapporto tra Milano e la 
Giustizia – o l’ispettore Francesco Bagni della Omicidi, protagonista di   La trilogia della città di M 
sempre di Colaprico; e ancora Lazzaro Sant’Andrea di Pinketts, il Gorilla Sandrone Dazieri, che fa 
il buttafuori e vive di notte, e il Socio, che è pignolissimo e vive di giorno, Norberto Melis di Hans 
Tuzzi e l’ispettore di Quarto Oggiaro Michele Ferraro di Gianni Biondillo. Proprio Biondillo 
nell’Incanto delle sirene ha dato una spiegazione dell’attrazione della città per il delitto: «Era come 
se esistessero due città, due Milano, una per gli dei e una per i dannati».

NAPOLI

Dottor Weiss

Autore: Francesco Mastriani Primo libro:   Il mio cadavere (quotidiano Roma, 1852) Periodo: 1826

Commissario Luigi Alfredo Ricciardi

Primo libro:   Le lacrime del pagliaccio (Graus editore, 2006) Periodo: anni 30

Ispettore Giuseppe Lojacono e i bastardi di Pizzofalcone

Primo libro:   Il metodo del coccodrillo (Mondadori, 2012) Periodo: 2010 – Autore: Maurizio De 
Giovanni
A Napoli si svolgono i due libri che lottano per il titolo di «primo giallo italiano»: il primo è   Il 
cappello del prete di Emilio De Marchi, 1888, dove però non c’è un investigatore degno di questo 
nome, e   Il mio cadavere di Francesco Mastriani, pubblicato a puntate sul giornale Roma nel 1852 
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ma ambientato nel 1826. L’investigatore è il dottor Weiss, Conan Doyle probabilmente si ispirò a 
lui per costruire Sherlock Holmes. Il dottor Weiss deduce e induce, e soprattutto sa tutto di 
anatomia, arriva perfino a imbalsamare il cadavere del baronetto Edmondo, per stabilire se sia stato 
avvelenato. La permanenza dei morti è al centro del ciclo, ambientato negli anni Trenta e scritto da 
Maurizio De Giovanni, di Luigi Alfredo Ricciardi, Commissario della Squadra Mobile della 
Questura della Regia Polizia di Napoli. Il commissario Ricciardi è un nobile decaduto, 
intelligentissimo ma privo di ambizione, invariabilmente triste a causa del Fatto: la sua capacità di 
vedere gli ultimi pensieri e immagini di chi è morto. De Giovanni è anche l’autore della serie 
dell’ispettore Lojacono e degli altri Bastardi di Pizzofalcone, un commissariato dove vengono 
spediti i poliziotti turbolenti ispirato all’87° di Ed McBain.

NUORO

Avvocato Bustianu Satta

Autore: Marcello Fois Primo libro:   Sempre caro (Il Maestrale, 1998) Periodo: 1867 –
I romanzi gialli di Marcello Fois – la trilogia   Sempre caro,   Sangue dal cielo e   L’altro mondo – 
fuoriescono dal genere giallo, che è fondato proprio sulla fissità degli elementi narrativi. La scrittura
è più letteraria e l’investigatore è ispirato e porta il nome di una persona reale: Sebastiano 
“Bustianu” Satta, poeta e principe del foro di Nuoro tra Ottocento e Novecento. Anche il primo 
delitto è atipico: non si è mai visto un giallo che parte dal reato di abigeato, il furto di bestiame. A 
fine Ottocento in Barbagia, non esisteva neppure un’idea giudiziaria di giustizia, altro fondamento 
del giallo. Infine manca la città moderna, che è l’ingrediente forse più necessario di tutti. Come ha 
scritto Andrea Camilleri nella prefazione a Sempre caro: «Come si sa, un “giallo” non urbano è 
veramente perla rara».

PADOVA

L’Alligatore aka Marco Buratti

Autore: Massimo Carlotto Primo libro:   La verità dell’Alligatore (E/O 1995) Periodo: 1990 –
Quando i confini della giustizia cedono – i giudici sono corrotti, i poliziotti picchiano e incastrano 
innocenti, i ricchi corrompono o non hanno voglia di fare sapere in giro le loro miserie – è il caso di
chiamare l’Alligatore, sette anni di galera da innocente, amante del blues e del calvados, e i suoi 
amici aiutanti mezzi delinquenti Max la Memoria e Beniamino Rossini. L’Alligatore si muove al di 
fuori della legalità, dove la giustizia dello Stato non può arrivare, a Padova e in tutto il Veneto, a 
volte a Genova o in Sardegna. Durante le indagini incontra rispettati finanzieri, poliziotti violenti, 
pentiti manovrati, inquinatori ambientali, mafie russe e del Brenta, trafficanti di droga, amanti del 
sadomaso. L’Alligatore unisce il modello dell’investigatore drop-out dell’hard boiled americano 
alla certa vena complottista e anarcoide della sinistra italiana. Fare giustizia e denunciare 
l’ingiustizia, nei romanzi di Carlotto, coincidono.

PALERMO

Lorenzo La Marca e Comandante Spotorno

Autore: Santo Piazzese Primo libro:   I delitti di via Medina Sidonia (Sellerio, 1996) Periodo: 1990 –
Lorenzo La Marca è un professore di biologia che si ritrova a indagare sull’apparente suicidio di un 
collega. Nelle indagini lo aiuta il commissario Spotorno, che sarà il protagonista del terzo libro 
della trilogia palermitana. Un’indagine a Palermo può avvenire solo se la mafia è ignorata o almeno
lasciata in penombra. La criminalità organizzata, a Palermo e a Napoli, ha prodotto pochissimi 
polizieschi/gialli/noir, perché dove la legge è la mafia soltanto la mafia può farla rispettare. E se i 
protagonisti sono i criminali gli investigatori non durano molto.
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PARMA

Sostituto Procuratore Bocchi

Autore: Alberto Bevilacqua Primo libro:   Gialloparma (Mondadori, 1997) Periodo: 1986

Commissario Soneri

Autore: Valerio Varesi Primo libro:   Ultime notizie di una fuga (Mobydick 1998) Periodo: 1998 – 
2014
Le città di provincia, soprattutto quelle ricche del nord, sono posti dove il male si comporta in modo
discreto. La morte violenta serve a rivelare la vita inconfessabile della città, i suoi peccati e le sue 
miserie. Gli investigatori a Parma sono due: il commissario Soleri di Valerio Varesi, le cui indagini 
si sviluppano spesso lungo il torrente che dà il nome alla città e segue piste che portano 
sull’Appenino o alle Cinque Terre; e il giudice Bocchi di Gialloparma di Alberto Bevilacqua, 
ispirato all’omicidio dell’imprenditore Carlo Mazza nel 1986.

REGGIO CALABRIA

Pubblico ministero Alberto Lenzi

Autore: Domenico Gangemi Primo libro:   Il giudice meschino (Einaudi 2009) Periodo: 2000 –
Dove comanda la criminalità organizzata, l’investigatore rischia molto a fare l’eroe. Il giudice 
Alberto Lenzi di Reggio Calabria, infatti, non ne ha l’indole e l’intenzione, è «meschino», pigro e 
indisciplinato e interessato più che altro alle donne. Soprattutto sa che la presenza della ‘ndrangheta 
non spiega mai ogni cosa. La realtà è sempre più complicata. Anche dove regna la mafia la mafia 
non ha l’esclusiva sul male.

ROMA

Publio Aurelio Stazio

Autore: Danila Comastri Montanari Primo libro:   Mors tua (Mondadori, 1990) Periodo: I secolo d.C.

Giovanni Sperelli

Autore: Corrado Augias Primo libro:   Quel treno da Vienna (1983) Periodo: 1911-1921

Commissario Francesco Ingravallo

Autore: Carlo Emilio Gadda Primo (e unico) libro:   Quer pasticciaccio brutto de via Merulana 
(Garzanti 1957) Periodo: 1930 –
Al contrario di Milano, a Roma gli investigatori sono rari. L’anima profonda della città ha 
rinunciato all’idea che possa esserci un ordine diverso dal caos, o dal “gnommero”, il garbuglio, 
come avrebbe detto don Ciccio Ingravallo del Pasticciaccio di Gadda. Per individuare quei pochi 
bisogna risalire indietro del tempo, anche perché Rocco Schiavone di Manzini – l’unico 
investigatore romano contemporaneo di una certa fama – è stato trasferito ad Aosta. Nella prima 
metà del I secolo dopo Cristo fu attivo Publio Aurelio Stazio, freddoloso investigatore epicureo, 
protagonista della serie di Danila Comastri Montanari, uscita per i Gialli Mondadori tra il 1990 e il 
2015. Più recente, ma vecchio di un secolo, Giovanni Sperelli di Corrado Augias, il fratellastro 
dell’Andrea del   Piacere di D’Annunzio, impegnato a districarsi nella storia. Vive negli anni Trenta, 
invece, Ingravallo, molisano, di gran lunga il più importante investigatore in città. «Tutti oramai lo 
chiamavano don Ciccio. Era il dottor Francesco Ingravallo comandato alla mobile: uno dei più 
giovani e, non si sa perché, invidiati funzionari della sezione investigativa: ubiquo ai casi, 
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onnipresente su gli affari tenebrosi. Di statura media, piuttosto rotondo della persona, o forse un po’ 
tozzo, di capelli neri e folti e cresputi che gli venivan fuori dalla fronte quasi a riparargli i due 
bernoccoli metafisici dal bel sole d’Italia». Gadda fa esplodere i canoni dell’indagine, e quindi del 
giallo, non solo per come scrive, ma soprattutto perché trovare il colpevole diventa l’ultima cosa 
che importi, e il mistero iniziale se mai si infittisce: nel Pasticciaccio la missione tipica 
dell’investigatore – risolvere il caso – si ramifica in milioni di direzioni, disperdendosi nella 
ricchezza aggrovigliata di Roma, nei suoi abitanti, interessi, mercati rionali, immergendosi in una 
metropoli in cui al personaggio dell’investigatore non resta che regredire – o forse progredire – fino 
allo stato del suo antenato più prossimo e distratto: il flâneur.

ROMAGNA

Primo Casadei, detto Terzo

Autore: Carlo Flamigni Primo libro:   Giallo uovo (Sellerio 2002) Periodo: 2000 –
La riviera romagnola e le colline dell’entroterra sono la zona di Primo Casadei, uno che per 
modestia si fa chiamare Terzo, ha una moglie cinese che parla solo in romagnolo e un gruppo di 
amici bizzarri, tra cui il gigantesco Pavolone e Proverbio, che parla solo per frasi fatte. Poi c’è 
Macbetto Fusaroli, un commissario di polizia, che Primo – detto Terzo – aiuta volentieri a risolvere 
i casi. TORINO

Commissario Santamaria

Autori: Fruttero&Lucentini Primo libro:   La donna della domenica (Mondadori 1972) Periodo: 1970
–

Emiliano Mercalli di Saint-Just

Autore: Giancarlo De Cataldo, Primo libro: Nell’ombra e nella luce (Einaudi 2014) Periodo: 1846 –
Sembra che a Torino gli investigatori non cerchino di risolvere un mistero, ma di svelare il segreto. 
L’indagine mantiene sempre una certa eleganza e ironia, e l’indagine serve più che altrove a 
raccontare come la modernità abbia attraversato la città. La donna della domenica di Fruttero & 
Lucentini è un ritratto di Torino a partire dalla sua borghesia, attenta alle apparenze e licenziosa, un 
repertorio di aneddoti e tic, dove tutti sono ossessionati dai terroni, che in pochi decenni si 
sarebbero fatti integrare. Ha detto Lucentini in un’intervista del 2002: «Di quel razzismo “interno”, 
a Torino non rimane più traccia. È stato assorbito, fagocitato, trasformato dalla presenza degli 
albanesi. Ormai lo stesso calabrese, perfettamente integrato, parla con fastidio dei romeni e dei 
marocchini presenti sul posto. Essi insidiano il suo idillio con la città, che ingloba anche il tifo per 
la Juventus. Nessuno respira più quelle brezze antimeridionali». L’idea di ambientare un giallo a 
Torino fu di Fruttero, che pensò anche di dare ad Anna Carla, la moglie giovane e bella 
dell’industriale protagonista del libro, un amico omosessuale. Anche il personaggio di Emiliano 
Mercalli di Saint-Just – il giovane capitano dei carabinieri reali nella Torino del 1948, di 
Nell’ombra e nella luce di Giancarlo De Cataldo – è una scusa per raccontare una città che, grazie 
alle prime industrie e all’influenza della polizia napoleonica, stava diventando moderna. (L’altra 
investigatrice torinese – la professoressa Camilla Baudino dei romanzi di Margherita Oggero – più 
che a una città appartiene al mondo della scuola)

PINETA

Barrista Massimo, commissario Fusco e i vecchietti del BarLume

Autore: Marco Malvaldi Primo libro:   La briscola in cinque (Sellerio 2007) Periodo: 2010 –
La costa Toscana del BarLume Malvaldi è un miscuglio di luoghi. Pineta però – ha detto Malvaldi 
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in un’intervista – è soprattutto Tirrenia, e un po’ anche Marina di Pisa. Quando una città vera e 
propria non c’è – come nei romanzi di Flamigni o in I giovedì della signora Giulia di Piero Chiara –
la rigidità del giallo serve dare una struttura al mondo che si vuole raccontare e prendere in giro. 
Nel caso di Malvaldi è quello del BarLume del barista Massimo e dei vecchietti che investigano sui 
casi di cronaca nera avvenuti nei dintorni.

VALPADANA

Maresciallo Gigi Arnaudi

Autore: Mario Soldati Libro:   I racconti del maresciallo (Mondadori 1967) Periodo: 1965-1975
Ha scritto il critico Geno Pampaloni: I racconti del Maresciallo «mostrano la più quotidiana 
provincia italiana, opaca e furba nella sua domestica banalità». Il commissario Gigi Arnaudi, nato in
Piemonte, ma di origine meridionale nonostante il cognome, è stato trasferito in un’imprecisata 
località della Val Padana. Ogni racconto inizia con una mangiata alla trattoria del Leon d’Oro o alle 
Tre Ganasce tra Arnaudi e il suo amico Mario Soldati (Flaiano diceva che Soldati fosse l’unico 
scrittore in grado di vivere la propria autobiografia). Il rapporto tra gli investigatori e il cibo non 
risulta ancora indagato.

VENEZIA

Commissario Guido Brunetti

Autore: Donna Leon Primo libro:   Death at la Fenice (Harrow 1992) Periodo: 1990 –
L’unico investigatore veneziano è stato inventato da Donna Leon, una scrittrice americana che abita 
a Venezia, ma che ha espressamente vietato che i 25 libri della serie, tradotti in tutto il mondo, siano
pubblicati anche in italiano. «Non voglio essere famosa, non mi piace essere famosa e non voglio 
essere famosa nel posto dove vivo. Semplicemente non mi piace», ha detto Leon in un’intervista. I 
romanzi del commissario Brunetti offrono un’immagine piuttosto stereotipata dell’Italia e insistono 
molto sulla connaturata corruzione dei suoi abitanti. È plausibile che Leon non abbia voglia di farlo 
sapere troppo in giro.

VIGATA

Commissario Salvo Montalbano

Autore: Andrea Camilleri Primo libro:   La forma dell’acqua (Sellerio 1994) Periodo: 1994 –
Salvo Montalbano, nato a Catania il 6 settembre 1950 (oggi ha 65 anni), commissario a Vigata, 
provincia di Montelusa, casa al mare a Marinella, è il protagonista di 23 romanzi e decine e decine 
di racconti scritti da Andrea Camilleri dal 1994 a oggi. Come in ogni altro giallo ambientato in 
provincia, a partire da Sciascia, Piero Chiara e Soldati per continuare con Malvaldi e Flamigni, i 
luoghi raccontati non sono reali (o almeno non vogliono sembrarlo completamente). La differenza è
che il mondo creato da Camilleri intorno al suo personaggio è così concreto da avere sviluppato un 
turismo reale in un luogo fantastico.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/02/atlante-investigatori-italiani/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

curiositasmundiha rebloggatocutulisci
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SEGUI

I nomi delle strade

Le strade sono

tutte di Mazzini, di Garibaldi,

son dei papi,

di quelli che scrivono,

che dan dei comandi, che fan la guerra.

E mai che ti capiti di vedere

via di uno che faceva i berretti

via di uno che stava sotto un ciliegio

via di uno che non ha fatto niente

perché andava a spasso

sopra una cavalla.

E pensare che il mondo

è fatto di gente come me

che mangia il radicchio

alla finestra

contenta di stare, d’estate,

a piedi nudi.

[Nino Pedretti, Al vòusi, Torino, Einaudi 2007, p. 19]
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Ancora buon lavoro 

(via cutulisci)

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

ADDIO FABBRICHE: I NUOVI OPERAI SONO AL COMPUTER 

IN ITALIA CI SONO 500 MILA “PROLETARI DIGITALI” INCATENATI ALLA WEB 
ECONOMY, TRA SITI, SOCIAL E APPLICAZIONI - ISTRUITI, PAGATI POCO E SEMPRE ON
LINE, MOLTI RAGAZZI SI RITROVANO IN UNA CATENA DI MONTAGGIO CON POCHI 
DIRITTI E ZERO TUTELE

Nel mondo delle piccole imprese (la stragrande maggioranza non arriva a dieci dipendenti), c’è una 
lunga filiera di appalti e subappalti che taglia fuori il sindacato e i lavoratori digitali finiscono per 
essere vulnerabili, ricattabili dal committente, in genere unico… 

Roberto Mania e Filippo Santelli per   “la Repubblica”
 
Operai on line. Nella fabbrica virtuale che produce applicazioni, siti web, blog aziendali, social 
network ci sono loro: i nuovi precari. La massa dei lavoratori della conoscenza, gli animatori 
dell’economia digitale, i motori invisibili dell’ultima rivoluzione tecnologica, quella che nell’arco 
di un paio di decenni spazzerà via quasi la metà degli attuali posti di lavoro, manuali e intellettuali. 
Prodromo della società senza lavoro, la “jobless society” con i robot a sostituire gli umani.
 
Sono almeno mezzo milione, in Italia, i lavoratori del digitale, di questa fabbrica che non chiude 
mai, senza però essere in Cina. Una catena di montaggio immateriale. Quegli operai sono un ibrido 
tra dipendenti e autonomi, spesso pagati male, sfruttati perfino se si pensa che lavorano perlopiù 
senza orario, tutele, diritti o contratti. Flexinsecurity, si chiama.
 
Certo, ci sono i freelance che rivendicano con orgoglio la propria indipendenza nella consulenza e 
la propria forza sul mercato. Questi sì che hanno prestigio e identità. Ma sono pochi. La maggior 
parte si sente costretta ad essere freelance, vulnerabile, ricattabile dal committente, in genere unico.
 
Si riconosce precaria, tra contratti di collaborazione, false partite Iva e ora anche i maledettissimi 
voucher. Perché i precari — come ha ben spiegato Guy Standing nel suo Precari. La nuova classe 
esplosiva, pubblicato in Italia da Mulino — «sono una classe in divenire ». Che si allarga sempre 
più: dalle basse professionalità a quelle più alte. D’altra parte — ha scritto il sociologo Aris 
Accornero — la «vera anomalia » italiana risiede nella «concentrazione dei lavori precari tra i 
giovani più istruiti».
 
800 EURO AL MESE
Domenico Monaco, 29 anni, iscritto al corso di laurea specialistica in Teoria e tecnologia 
dell’informazione alla Bicocca di Milano, parla di «carpenteria digitale»: dieci, dodici ore al giorno 
davanti al computer. Lo racconta così il suo percorso professionale: «Per un anno ho programmato 
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per una piccola agenzia di siti web e app. Arrivava un cliente e si accettava il lavoro, se non c’erano 
le competenze bisognava inventarsele.
 
Ottocento euro al mese, in teoria come consulente esterno, in realtà inchiodato alla sedia dalle 9 alle
19. Poi una esperienza da freelance, ce la fai solo se ti fai un nome. E allora meglio specializzarsi e 
puntare a un lavoro in azienda. La laurea aiuta a entrare in un’impresa con un grado più alto, perché
poi salire di livello è difficile». Obiettivo posto fisso, insomma. Ed è vero che la laurea aiuta, 
soprattutto quella in Informatica: a cinque anni dal titolo è occupato — dati di Almalaurea — il 94,2
per cento, con una retribuzione media netta di 1.564 euro. Nessun’altra laurea fa meglio.
 
LA GIUNGLA DIGITALE
Anche Camilla B., 33 anni, laurea a Modena in Economia e sistemi complessi, da cinque anni a 
Milano, Secondo la Commissione europea nel 2020 in Italia mancheranno 200 mila esperti Ict 
cercava un posto fisso. Poi si è «riciclata» in promoter di un gruppo di telecomunicazioni e ora nel 
marketing digitale.
 
«Non si stacca mai», spiega. «I miei strumenti da lavoro sono gli stessi che uso nella vita privata. 
Tutto il giorno, e tutti i giorni, sono dentro il mio impiego. Faccio fatica a dare valore al mio lavoro 
senza punti di riferimento, minimi contrattuali o tariffari. Ho accetto il patto con il diavolo: un fisso 
mensile come partita Iva in una agenzia di pubblicità. Ma è una giungla».
 
La giungla digitale. «Le aziende, specie quelle medie e piccole, vorrebbero avere un tuttologo, un 
informatico generalista, quello che una volta si chiamava web master, e affidare tutto il lavoro a lui, 
anche per spendere di meno », spiega Roberto Scano, 41 anni, che nel consorzio Uni, di cui 
presiede la sezione Ict, ha promosso una classificazione normativa di 25 profili professionali legati 
al web.
 
«Oggi sono spesso inquadrati come metalmeccanici, che è anche un contratto buono, ma che non 
valorizza, anche economicamente, le conoscenze. Dall’altra parte anche tra i professionisti c’è una 
tendenza a sottovalutare le proprie competenze, facendo corse al ribasso per piccole commesse, 
come il sito del negozio sotto casa».
 
LE ASTE AL RIBASSO
Questo è il mondo delle piccole, piccolissime imprese (la stragrande maggioranza non arriva a dieci
dipendenti), di una lunga filiera di appalti e subappalti che taglia fuori il sindacato, come ammette 
Claudio Treves, segretario generale di Nidil-Cgil. «E i lavoratori digitali finiscono per essere le 
vittime della teoria del presunto conflitto tra lavoratori insider e outsider».
 
Lavoratori senza tutele. Lo Statuto del lavoro autonomo è fermo in Parlamento. Accanto alla 
proposta del governo c’è quella dell’ex ministro Maurizio Sacconi che propone il superamento della
divisione tra lavoro subordinato e autonomo. Lavoratori — ancora — senza intermediazione tra sé e
il committente. Ormai le aziende postano un’offerta nelle freelance community e aprono la gara.
 
Al ribasso. Su Freelancer, una delle piattaforme leader, una società francese chiede di completare il 
proprio sito web, aggiungendo una serie di funzioni, budget tra i 250 e i 750 euro. Ci sono già 34 
offerte, molte al prezzo più basso. Un ragazzo indiano garantisce di poterlo fare in 5 giorni, uno 
indonesiano in due, entrambi hanno un 4,9 stelline su cinque. Altro che #nofreejobs, il movimento 
lanciato da Cristina Simone, 33 anni, partita Iva, esperta di comunicazione e marketing sul web, in 

71



Post/teca

particolare sui social media. «La giungla continuerà sempre — sostiene — perché il web è associato
a qualcosa di gratuito».
 
CERCASI 200 MILA ADDETTI
Eppure le aziende hanno bisogno di professionalità digitali. Nel 2020, secondo la Commissione 
europea, mancheranno in Italia almeno 200 mila lavoratori Ict. «Responsabilità di un’intera classe 
dirigente, compresi gli imprenditori, che della rivoluzione digitale ha colto solo l’aspetto 
tecnologico e non anche la trasformazione che sotto il profilo della strategica economica portava 
con sé», dice Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale che ha lanciato un piano per 
colmare nell’arco di un biennio il gap competitivo agendo su tre fattori: imprese, scuola, lavoro. Ma
servirà ad uscire dalla giungla digitale?

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/addio-fabbriche-nuovi-operai-sono-computer-
italia-ci-sono-500-123831.htm

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

boh-forse-mahha rebloggatoze-violet

vito

72

http://vito.tumblr.com/post/129566813938
http://ze-violet.tumblr.com/post/143728742064/perch%C3%A9-questo-interesse-per-la-disuguaglianza
http://boh-forse-mah.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/addio-fabbriche-nuovi-operai-sono-computer-italia-ci-sono-500-123831.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/addio-fabbriche-nuovi-operai-sono-computer-italia-ci-sono-500-123831.htm


Post/teca

Perché questo interesse per la disuguaglianza?

“Sono nato nell'Indiana a Gary, una città con una gloriosa tradizione industriale, che risale ai primi del ‘900. 

Crescendo ho visto attorno a me fortissime disugalianza e discriminazione razziale. Succedeva di frequente che le 

famiglie perdessero il lavoro a causa delle crisi e dei conflitti, degli scioperi. Non mi ero reso conto che quella in 

realtà era la golden age del capitalismo, parlo degli anni ‘50 e ‘60. Così, ho cominciato a chiedermi come mai nel 

paese più ricco del mondo c'erano disuguaglianze così forti. 

Molto economisti pensavano in realtà che fosse sbagliato parlare di disuguaglianze. E sono stati anche molto 

ascoltati, visto che oggi gli USA sono il paese più diseguale, fra quelli industrializzati, sotto tutti i profili: reddito, 

patrimonio, istruzione, ma anche salute, aspettative di vita, persino accesso alla giustizia. Se uno è indigente oggi 

non avrà giustizia negli Stati Uniti. Molti paesi oggi cercano di imitare gli Stati Uniti; il risultato è che stanno 

raggiungendo gli stessi livelli di disuguaglianza. L'Inghilterra è il discepolo più bravo, ma l'Italia non è molto 

lontana. All'estremo opposto ci sono i paesi scandinavi.
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Oggi l'1% della popolazione detiene circa il 25% del reddito, e negli ultimi 30 anni questa proporzione è cresciuta 

di 3-4 volte. C'è chi sostiene che non ci si deve preoccupare di chi sta al top, perché i benefici discenderanno a 

cascata anche sui poveri e sulla classe media. Alcuni dei sostenitori di questa tesi tengono la loro ricchezza alle 

isole Cayman. Ma ciò che conta è che le cose non stanno così: chi sta in fondo alla scala sociale oggi sta peggio. 

In 40 anni i redditi medi sono rimasti pressoché invariati ma i salari reali minimi sono oggi più bassi anche 

rispetto a circa 60 anni fa. Questo spiega perché oggi negli USA c'è ad esempio un forte movimento politico che 

spinge per aumentare i salari minimi. 

La disparità di reddito determina anche disparità nelle opportunità. Ciò si potrebbe compensare ad esempio con 

una buona istruzione pubblica ma negli Stati Uniti ciò non succede. Insomma, l'effetto a cascata non funziona. 

Anche Obama ha cercato di applicare questo modello economico, mentre io ho sempre cercato di fermarlo. L'idea 

di base era che bisognasse dare un sacco di soldi alle banche, e poi tutti ne avrebbero beneficiato. Io sostenevo 

invece che bisognasse aiutare i milioni di americani che si erano indebitati per la casa. Obama non l'ha fatto, e 

neanche la Fed.

Negli anni ‘20-'40 in effetti vi erano delle evidenze del fatto che quando l'economia cresceva inizialmente a 

beneficiarne erano soprattutto i ricchi, ma poi col tempo i benefici si diffondevano nella società. Ma dagli anni '80 

ciò è cambiato. Perché? Una tesi è che la disuguaglianza è una caratteristica intrinseca dell'economia capitalista. 

Una tesi alternativa è che, ad esempio, il cambiamento registratosi dalla presidenza Reagan in poi è stato 

determinato da precise scelte politiche, in primis l'abbassamento delle tassazioni e la liberalizzazione progressiva 

dell'economia. 

Reagan con le sue politiche ha quindi aumentato il livello delle disuguaglianze, anche più di quanto sperasse. Le 

altre previsioni, riguardanti i benefici a cascata sui ceti sociali meno abbienti, si sono rivelate sbagliate. Il 90% di 

chi sta più in basso non ha visto nessuna crescita di reddito a partire dalla presidenza Reagan. 

Io credo nella seconda tesi, credo cioè che la crescita della disuguaglianza non sia una conseguenza intrinseca del 

capitalismo, ma sia un prodotto di precise politiche. Sono le scelte degli stati e degli organismi internazionali che 

generano o accentuano la disuguaglianza. Oggi c'è anche chi cerca di riscrivere le regole. Il Rosenberg Institute ha

pubblicato un report che vale non solo per l'economia americana, Un'agenda per la crescita e la prosperità 

condivisa. C'è stata quindi una grande conferenza a Washington, dove abbiamo cercato di spingere queste idee. 

Attenzione, il messaggio che lancio anche nel mio libro è che non è vero che per avere più uguaglianza dobbiamo 

accettare un rallentamento dell'economia. Oggi anche il Fondo monetario internazionale sembra essersene accorto.

Anche l'FMI ora comincia a dire che la crescita della disuguaglianza, con la conseguente compressione delle 

opportunità delle persone appartenenti ai ceti medi e bassi, si traduce in uno spreco enorme di risorse umane. Ci 
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sono economie oggi che crescono più di quella statunitense, pur essendo partite da più in basso, perché hanno 

fatto scelte diverse, che vanno nella direzione di abbassare i livelli di ineguaglianza nella società”.

Joseph Stiglitz Premio Nobel per l'economia nel 2001

ze-violet

… credo (cioè) che la crescita della disuguaglianza non sia una conseguenza

intrinseca del capitalismo, ma sia un prodotto di precise politiche. Sono le 

scelte degli stati e degli organismi internazionali che generano o 

accentuano la disuguaglianza. Oggi c'è anche chi cerca di riscrivere le 

regole. Il Rosenberg Institute ha pubblicato un report che vale non solo per

l'economia americana, Un'agenda per la crescita e la prosperità condivisa. 

C'è stata quindi una grande conferenza a Washington, dove abbiamo 

cercato di spingere queste idee. Attenzione, il messaggio che lancio anche 

nel mio libro è che non è vero che per avere più uguaglianza dobbiamo 

accettare un rallentamento dell'economia. Oggi anche il Fondo monetario 

internazionale sembra essersene accorto.
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‘People have literally just always been people’ is genuinely my favorite fact about the world

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

Libri tuoi

boh-forse-mahha rebloggato10lustri

SEGUI

E poi ci sono libri di cui non puoi parlare con altra gente, 
libri così speciali e rari e tuoi che sbandierare il tuo amore 
per loro sembrerebbe un tradimento.

— John Green 
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(via i-librichefortificanolanima)

.

Fonte:i-librichefortificanolanima

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

INTERNET, 30 ANNI DOPO 

IL WEB CI HA CAMBIATO LA VITA: IN MEGLIO O IN PEGGIO? GIORELLO: “ALLA 
TECNICA NON SI PUÒ PORRE LA QUESTIONE SE SIA UN BENE O UN MALE: QUESTO 
DIPENDE DALLE NOSTRE SCELTE RESPONSABILI, DA COME LO USIAMO”

"Storicamente internet nasce come progetto di condivisione delle informazioni; oggi purtroppo è 
diventato anche un monopolio del mondo digitale: di fatto, due o tre colossi che fanno quello che 
vogliono, abilissimi a renderci dipendenti dai loro prodotti"...

Eleonora Barbieri per “il Giornale”

 GIULIO GIORELLO
 
Gianluca Nicoletti, conduttore della storica trasmissione Golem su Radio2 e da qualche anno di 
Melog su Radio 24, se lo ricorda bene quando cominciò: «Era il '94, in redazione non c'era internet. 
Quando chiesi un computer alla Rai per collegarmi alla rete col modem mi risposero: Ma che ci fai 
con un computer? Non sei mica una segretaria.
 
Arrivavano in studio con le telecamere e ci chiedevano: Dov'è internet? Filmavano il mio pc». Già, 
dov'è internet? Nel 1994 era un'idea «da spostati», da «alieni», da «voi di internet». Oggi ci ha 
cambiato. Tutti e tutto. Oggi, cioè esattamente trenta anni dopo la prima connessione avvenuta in 
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Italia, a Pisa, quando dal Cnuce del Cnr scrissero: «Ping» e da Roaring Creek, Pennsylvania, 
risposero: «Ok».
 

 Giulio Giorello MarinoPaoloni
Ok, internet era già realtà. Anche se poi è stato solo dalla metà degli anni Novanta che è entrato 
davvero nel nostro mondo, rivoluzionandolo: le email, i motori di ricerca, i libri, il sesso, le chat, le 
app, le mappe, i siti, i blog, twitter, facebook, l'informazione in tempo reale, lo streaming, la musica,
i film, le immagini. Tutto. Dice ancora Nicoletti: «Sinceramente, non so come facessi a lavorare 
prima».

Internet ha cambiato noi: lo spazio, il tempo. Ha ridotto, a volte annullato le distanze; ha abbattuto i 
tempi, per le ricerche e i contatti e per video, foto, articoli, notiziari che vengono realizzati e messi 
on line immediatamente e subito condivisi. Per Nicoletti d'altra parte siamo «ancora in una fase 
bambinesco-ludica, pochi vedono tutte le possibilità di arricchimento conoscitivo e professionale» 
che la rete ci offre.
 
La conoscenza, le informazioni: su quello internet è imbattibile. Il filosofo Giulio Giorello dice che 
ama soprattutto il suo «coraggio»: quando riesce a «rompere i muri» e permette di circolare a 
informazioni «un tempo controllate dalle varie polizie segrete». Poi «alla tecnica - aggiunge - non si
può porre la questione se sia un bene o un male: questo dipende dalle nostre scelte responsabili, da 
come lo usiamo, lo plasmiamo, lo sottoponiamo a vincoli a volte enormi di carattere statuale e 
politico».
 
Spiega Howard Rheingold, studioso americano dell'impatto sociale delle nuove tecnologie e autore 
di Perché la rete ci rende intelligenti (Cortina) che, «se sei un paziente con una malattia rara, un 
attivista politico di qualunque genere, un giovane genio senza una scuola vera ma con uno 
smartphone fra le mani, ne sei arricchito;
 
se sei attaccato da un virus sul tuo computer o da un troll, se sei una istituzione giornalistica, se sei 
un bambino che cerca di parlare con la mamma o il papà mentre lei o lui sta fissando lo smartphone,
ne sei impoverito».
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 Gianluca Nicoletti
Anche Edoardo Boncinelli, genetista e scienziato (il suo ultimo libro è Enigmi del tempo, 
Castelvecchi) «entusiasta» del web e dei social, dice che internet gli ha cambiato la vita «sia per 
trasmettere informazioni rapidamente, sia per la capacità di reperire informazioni altrimenti difficili 
da trovare», anche in ambito scientifico. E che sì, «qualcuno dice che perderemo certe facoltà, come
ricordarsi, sfogliare, impegnarsi... ma lo hanno detto per tutte le innovazioni».
 
Massimiano Bucchi, che ha scritto Per un pugno di idee. Storia delle innovazioni che hanno 
cambiato la nostra vita (Bompiani), è un po' più prudente: «Storicamente internet nasce come 
progetto di condivisione delle informazioni; oggi purtroppo è diventato anche un monopolio del 
mondo digitale: di fatto, due o tre colossi che fanno quello che vogliono, abilissimi a renderci 
dipendenti dai loro prodotti. Se ne stanno accorgendo anche le istituzioni europee».
 

 MASSIMILIANO BUCCHI
Esempio: «Se sei un musicista, come fai a non essere su Youtube o iTunes?, se sei un editore, come 
fai a non vendere su Amazon? Forse siamo stati un po' miopi, e scopriamo oggi le implicazioni che 
internet ha per la privacy, la proprietà dei dati, le imposizioni fiscali. Le possibilità dal punto di 
vista dell'accesso ai contenuti sono enormi, è innegabile; ma a questi strapoteri corrispondono anche
grandi responsabilità, da parte di chi vende e di chi compra».
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 CLAUDIO RISE
Il fatto è che «la facilità d'uso ci travolge», è facile cliccare, un po' meno riflettere su quello che hai 
cliccato. Così, spiega lo psicoterapeuta Claudio Risé, autore di Sazi da morire (San Paolo) sulla crisi
di valori dell'Occidente, «grazie alla quantità di informazioni e di conoscenza a disposizione 
internet ha ampliato e può ampliare la nostra libertà, ma a una condizione: che lo usiamo con questo
scopo».
 
Altrimenti? «Altrimenti è uno strumento per diventare ancora più dipendenti, per esempio dal sesso,
dalle sostanze, dagli idoli mediatici, perfino dal fornire continuamente informazioni e fotografie 
della nostra stessa vita, mettendo a rischio figli, bambini, relazioni di coppia».

 ROBERTO VACCA
 
Roberto Vacca, ingegnere e scrittore classe 1927, nel suo Come fermare il tempo (Mondadori) 
spiega come internet possa aiutare nell'impresa: «Agli anziani non serve neanche un buon udito... 
Basta avere interessi, anziché fissare il muro o la tv, o lamentarsi. Anche perché su internet abbiamo
a disposizione una intera biblioteca di classici: milioni di volumi, tutti gratis.
 
Un potenziale salto culturale». Internet sarebbe nato per questo, ricorda Riccardo Luna (ex direttore 
di Wired, «bibbia» tecnologica in versione italiana), «per collaborare alla conoscenza. Non solo, ci 
consente di connetterci in maniera sempre più facile. Conoscenza e contatto: è per questo che, 
quando compì cento anni, alla domanda su quale fosse l'invenzione più importante del '900 Rita 
Levi Montalcini rispose: Internet».
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 GIOVANNI ZICCARDI
 
Il problema, spiega Giovanni Ziccardi, docente di Informatica giuridica alla Statale di Milano e 
autore di L'odio on line (Cortina) è che «internet ha la capacità di amplificare: sia la voce degli 
ultimi, dando a tutti una possibilità, grandiosa, di diffondere le proprie idee, sia i lati negativi della 
società, per esempio le espressioni di odio.
 

 EDOARDO BONCINELLI
E poi c'è la questione del diritto all'oblio, che di fatto non esiste». E sulla sicurezza? «Certo, per i 
terroristi è uno strumento di propaganda, come per i truffatori è un mezzo per frodare, ma le stesse 
armi le possiede chi vuole combatterli: è un grande potere, anche per fare indagini».
 
C'è sempre il rischio, nota Giorello, di «chiudersi dentro l'apparente socialità della rete, un po' come
Don Chisciotte dentro il mondo dei romanzi cavallereschi». Già. «Però Cervantes ci ha regalato una
bella storia: speriamo lo faccia anche internet».
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 ossessione da internet 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/internet-30-anni-dopo-web-ci-ha-cambiato-
vita-meglio-123835.htm

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

 

L’asino morto, gemma nera di Jules Janin
di   Adriano Ercolani pubblicato lunedì, 2 maggio 2016 ·   Aggiungi un commento 

La vasta, ricchissima messe della letteratura francese dell’Ottocento non rinuncia a dare i suoi frutti 
pregiati e velenosi. Soprattutto il fecondo sottobosco degli autori più oscuri e “maledetti” merita 
ancora di essere esplorato con attenzione e meraviglia.
Perfetto esempio è la recente pubblicazione da parte delle Edizioni della Sera, nella collana I 
Grandi Inediti, de L’Asino Morto, strano e crudele romanzo,  per l’appunto inedito in Italia, di Jules 
Janin.
Il nome dello scrittore francese forse dirà poco ai lettori italiani, eppure stiamo parlando di uno dei 
più temuti critici della sua epoca (“il principe dei critici” era il suo soprannome), la cui 
ragguardevole opera giornalistica e letteriaria gli meritò l’ingresso nell’Académie Française, come 
successore addirittura dell’allora celebre Sainte-Beuve (basti pensare che l’idea germinale della 
Recherche proustiana nacque per contestare un suo articolo), appena deceduto.
Nella fattispecie, il romanzo appartiene alla produzione giovanile dell’autore, appena 
venticinquenne al momento della pubblicazione, anonima, nel 1829.
Come spesso capita nella storia della letteratura, un’opera che nasce come parodia o critica di un 
genere ne rende l’autore uno dei massimi esponenti: pensiamo a Leopardi, favorevole al 
neoclassicismo, considerato tra i più grandi poeti romantici europei (e simile riflessione può 
applicarsi a Goethe e Foscolo) o, in maniera diversa, alla feroce satira misantropica de I Viaggi di 
Gulliver di Swift, divenuti classico dell’infanzia (!).
Il romanzo, infatti, nasce per mostrare gli eccessi grotteschi del cosidetto “frénétisme”, filone 
estremo del Romanticismo dal gusto macabro e oltraggioso, frequentato brevemente anche da autori
emblematici come Gérard de Nerval, Théophile Gautier e Victor Hugo.
Ciò che rimane, a quasi duecento anni dalla prima edizione, è una gemma nera, che possiamo 
accostare ai Racconti Immorali del “Licantropo” Pétrus Borel (amati da Borges) o ai successivi 
Racconti Crudeli di Villiers de L’Isle-Adam (amati da Carmelo Bene).
Lo stesso compiacimento per l’efferatezza, lo stesso gusto atrabiliare, beffardo, sgradevole, in una 
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parola satanico, che andrà a nutrire, sublimato, i grandi maudit dei decenni a venire.
Non è un caso che L’Asino Morto impressionò il giovane Charles Baudelaire (che pure in seguito 
rinfacciò, in una lettera mai spedita, all’autore di essersi tramutato da “diavolo… in pastore”, in 
seguito ad una critica moralistica rivolta ad Heine), riscosse l’apprezzamento del grande Puskin, 
influenzò probabilmente Gogol’ (c’è chi sostiene addirittura Dostoevskij in Delitto e Castigo) e, 
altrettanto prevedibilmente, fu considerato “strano” dall’aureo Goethe.
Si tratta di un libro affascinante proprio in quanto “sbagliato”, bizzarro, irrisolto eppure 
significativo di quella atmosfera mentale che spingerà l’idealismo romantico verso le zone più 
malsane e oscure del Decadentismo.
Come spiega il curatore e traduttore Giorgio Leonardi nella sua preziosa introduzione: “Janin certo 
ridicolizza il gusto dell’orrido ma, in fondo, se ne compiace; per bocca del suo ‘io narrante’ 
bacchetta l’immoralità del vizio ma, facendolo, ne certifica e ratifica la presenza”.
A conferma, una delle sue opere fondamentali di Janin sarà nel 1834 proprio una biografia del 
Marchese de Sade (sempre tradotta e curata in italiano da Leonardi per Salerno Editrice), in cui 
similmente nasconderà dietro al pesante giudizio moralistico l’ostensione compiaciuta delle 
proverbiali nequizie del nobile vizioso.
C’è molto, forse troppo, Sade ne L’Asino Morto.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lasino-morto-gemma-nera-di-jules-janin/

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

La scienza del magico
   

  
di Matt Kaplan
Uno dei motori della storia della Grecia classica fu l’Oracolo di Delfi. Torme di pellegrini si 
arrampicavano fino alla città greca per conoscere il responso del dio Apollo ai loro quesiti 
comunicato tramite una sacerdotessa chiamata Pizia, quesiti che spesso e volentieri riguardavano la 
vita civile e quella militare. La risposta era poi interpretata da altri sacerdoti, e infine gli eventi 
terreni facevano il loro corso. Per circa 2000 anni l’Oracolo di Delfi fu un centro di potere senza 
pari, o quasi, del mondo antico. Il declino di questa pratica divinatoria fu suggellato alla fine del IV 
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secolo dopo Cristo, quando l’imperatore romano Teodosio I soppresse i culti pagani dopo aver reso 
il cristianesimo religione di Stato. Il segreto della Pizia però rimase tale fino agli inizi del XXI 
secolo, quando diverse ricerche hanno suggerito la vera natura della fonte di ispirazione 
dell’oracolo: esalazioni naturali di etilene, un composto organico che se assunto nelle giuste 
quantità può provocare uno stato di trance, o forse di altri composti organici, per esempio benzene.

Magia e mitologia hanno vita sempre più difficile con l’incedere delle conoscenze scientifiche. 
Eppure dall’incontro di questi due mondi opposti possono nascere storie come quella dell’Oracolo 
di Delfi, una delle tante raccontate in La scienza del magico, il libro di Matt Kaplan in edicola con 
«Le Scienze» di maggio e in vendita nelle librerie per Codice Edizioni.
Più in generale l’autore, giornalista scientifico e paleontologo di formazione, invita il lettore ad 
abbandonare ogni pregiudizio nei confronti del mito, dei racconti di carattere religioso e di quelli di 
tipo fantastico – nel libro sono analizzati anche alcuni fumetti di fantascienza - che hanno influito o 
ancora oggi influiscono su varie culture umane. Questi racconti, argomenta Kaplan, vanno 
considerati per quello che
realmente sono: vettori di informazione sia del lontano passato sia del presente. Mettere insieme 
fumetti di supereroi ed eventi magici contenuti in libri considerati sacri da miliardi di persone 
potrebbe apparire poco rispettoso. Ma poteri magici delle divinità e poteri magici dei comuni 
mortali sono poi diversi tra loro? Possiamo dargli nomi diversi – intervento divino, miracolo, evento
soprannaturale, stregoneria o mutazione – ma hanno tutti in comune un elemento fondamentale, 
spiega l’autore: rendono reale l’impossibile e allo stesso tempo contengono informazioni su quello 
che le persone hanno sperimentato sulla propria pelle nel momento in cui sono state create quelle 
narrazioni.

Così scopriamo che gli X-Men, personaggi di fumetti di fantascienza nati negli anni sessanta, 
riflettono diversi elementi storici e culturali dell’epoca: paura di un conflitto nucleare, di mutazioni 
genetiche aberranti, le tensioni razziali declinate nella paura del «diverso». E che gli eventi 
catastrofici narrati nell’Esodo della Bibbia potrebbero essere conoscenze fossili di avvenimenti 
naturali accaduti realmente, come cercano di dimostrare ricercatori dediti all’analisi scientifica dei 
testi sacri.
O ancora che le mitologiche pietre del Sole dei Vichinghi, che permettevano a queste popolazioni 
del Nord Europa di orientarsi nelle navigazioni con una proverbiale capacità molto prima 
dell’avvento della bussola magnetica, non erano affatto figlie della fantasia: ci sono pietre con 
proprietà ottiche che aiutano a identificare la posizione del Sole anche nelle giornate in cui il Sole 
non si vede affatto.

Ogni capitolo affronta un presunto fenomeno soprannaturale, che magari troviamo in racconti assai 
diversi tra loro per tempo, per spazio e per genesi culturale, e lo svela per quello che è in realtà in 
base alle conoscenze scientifiche. In fondo scienza e magia non sono così antitetiche, anzi, rilancia 
Kaplan: l’esperienza della scoperta della scienza che si nasconde dietro ai nostri miti potrebbe 
essere descritta come decisamente magica.

fonte: http://www.lescienze.it/edicola/2016/05/02/news/la_scienza_del_magico-3070648/?rss

---------------------------
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Guardare il mondo con gli occhi di Juri Gagarin o delle cene a casa di 
Gianni Morandi.

Casa Morandi. Ora di cena.

Bocelli: la senti anche tu questa puzza?

Morandi (pasteggiando): no, che puzza?

Bocelli: come di bagno.

Morandi (continuando a pasteggiare): mhmm no – (poi annusando l’aria) – mhmm no,

direi di no. Puzza di che?

Bocelli (infilandosi il cucchiaino del dessert in bocca): MERDA!

Morandi: ah dici questo – (mostrando il cucchiaino pieno di merda) – ma è il dolce. Ti

piace?

Bocelli (sputando): mpfh mpfh.

Morandi: ne vuoi ancora? Non fare complimenti. La merda è ipocalorica.

Bocelli (cercando a tentoni dell’acqua): Gianni, MA È MERDA!

Morandi: credevo ti piacesse. Hai fatto il verso del ghiottone.

Bocelli: ma quale ghiottone, è merda. MERDA. Cristo, dammi dell’acqua che non la

trovo.

Morandi: davanti a te.

Bocelli: ma mi prendi per il culo?
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Morandi: credevo che voi non vedenti aveste sviluppato gli altri sensi. Cioé, il bicchiere

pieno d’acqua non riesci a percepirlo? Dico è proprio lì davanti a te.

Bocelli: percepisci sto cazzo. Ho la bocca impastata di merda, mi vuoi dare dell’acqua?

Morandi: ma ti sei messo a dieta?

Bocelli (sputando merda dalla bocca): ti prego Gianni, te lo chiedo in ginocchio, un po’

d’acqua, per favore.

Morandi: va bene. Passami il bicchiere che te la verso.

Bocelli: …

Morandi: ma allora non percepisci proprio un cazzo.

Bocelli: Gianni, l’acqua, per favore.

Morandi: giusto. Aspetta, ti prendo un bicchiere pulito in cucina.

Nel frattempo Bocelli  sente una mano sulla sua spalla. È quella di Roberto Saviano.

Calda e sudaticcia.

Bocelli: chi sei?

Saviano (in silenzio guardando davanti a sé il nulla): …

Bocelli (sempre con il sapore di merda in bocca): se non me lo vuoi dire almeno potresti

togliere la mano sudaticcia dalla mia spalla? Mi fa un po’ impressione.

Saviano (in silenzio, guardando sempre davanti a sé il nulla, ma ora reggendosi pure il

mento con un dito): anch’io da ragazzo ero cieco.
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Bocelli (deglutendo merda): Gianni, l’acqua per favore, mi sento male, sul serio.

Saviano: la prima volta che ti ho sentito cantare stavo io, Pino Daniele, Johan Cruyff e

Tom di Myspace. A Parigi. Tornavamo dall’Interrail Andorra-Liechtenstein-San Marino-

Principato di Monaco-Terra dei fuochi. Avevo 18 anni. La scorta sempre con me.

Bocelli: ma dici a me?

Morandi (tornando con l’acqua): Uè, Roberto, non ti ho sentito mica arrivare.

Bocelli: Roberto?

Morandi: Saviano. Grandissimo.

Saviano: No, tu sei un grande.

Morandi: No, dai, tu sei un grande.

Saviano: No, tu di più. Ho tutti i tuoi dischi.

Morandi: Io pure ho tutte le pagine dei tuoi 2 libri.

Saviano: anch’io da ragazzo andavo a comprare il latte per la mamma.

Morandi: ahahahah, vuoi un po’ di dolce?

Bocelli: Gianni, mi hai portato l’acqua?

Saviano (facendo cenno di no, pacatamente, con la mano): stavo raccontando a Bocelli

del concerto di Parigi, quando lo vidi per la prima volta insieme a David Byrne e Paul

Stanley.

Bocelli  (trangugiando l’acqua come uno che ha mangiato  merda):  Mai  cantato  con
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Byrne.

Saviano  (librandosi  nell’aria):  da piccolo,  mi  ricordo,  sono stato un lampadario.  Di

quelli  del  tardo  barocco  napoletano.  Molto  bello.  Eravamo  io,  Pino  Daniele,  Johan

Cruyff e Tom di Myspace. La mia prima pagina internet è del 1987. Allora si usava

ancora il telefono. Io ero uno dei primi ad avere la linea ADSL. Io e Johan Cruyff.

Bocelli (alzandosi a tentoni): Gianni, indicami l’uscita ché voglio andare via.

Morandi: ma come, proprio ora che stanno arrivando pure gli altri? Ti faccio un caffé,

prima, dai aspetta.

Bocelli: NO! Non voglio più niente. Il tuo dessert mi ha tolto l’appetito. Per sempre.

Morandi: come vuoi, ma io insisto. Il tempo di fare un caffè e arriva il taxi a portarti

via.

Saviano:  una volta sono stato un taxi.  Un taxi  nero,  a Londra.  Johan Cruyff sedeva

accanto a me, tutto il tempo. Stavamo andando a prendere Prince a casa di Cindy Lauper.

Bocelli (sbuffando): c’è qualche cosa che non sei mai stato?

Saviano (caricando un fucile d’assalto M-31 e puntandolo sulla faccia di Bocelli): una

volta – (premendo il griletto, BAM) – una volta… una volta…

Morandi (tornando indietro correndo): Roberto, ha sentito questo boato? E Bocelli?

Saviano (mimando il gesto della polvere nell’aria): puff… andato…

Morandi: ma come, avevo messo il caffè sul fuoco.

Saviano: il caffè…
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Morandi: te ne verso una tazzina?

Saviano: una volta feci sesso anale con Gutenberg.

Morandi: zucchero?

Saviano: no, vaselina. Lo zucchero gratta.

Morandi: capisco.

Sirene in lontananza. Il bip di un messaggio. Gli ospiti che arrivano e la stazione spaziale

sopra le loro teste che passa senza farsene accorgere. Ancora una volta.

fonte: http://diecimila.me/2016/05/02/guardare-il-mondo-con-gli-occhi-di-juri-gagarin-o-delle-
cene-a-casa-di-gianni-morandi/

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

Soviet internet

ze-violetha rebloggatoemmanuelnegro
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brucesterling

http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/6689/5482

ze-violet

rebloggo per rileggere con calma, mi pare succulento.

Fonte:brucesterling

--------------------------
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Prologue

The seeds of this book were first planted as I stood on the left bank of the Volga River in Balakovo, Russia, one 
evening in the spring of 2001. Balakovo, where I was living for several months doing volunteer service, was a 
pleasant city of roughly 200,000 people who were struggling through the economic depression that was 
sweeping Russia’s rust belt. As I reflected on my picturesque surroundings — green trees, rolling hills, and the 
setting sun’s reflections on the river — I sensed that something was out of place. The peculiar features that 
were visible on the horizon, backlit by the sunset, belonged to the Saratov hydroelectric dam, one of the world’s
hundred largest dams by output and stretching over 1,200 meters in length to form the enormous Saratov 
reservoir. The city of Balakovo also is home to a thermal heat power plant and a nuclear power plant with four 
working nuclear reactors (the construction of two other nuclear plants was suspended in 1992). If local rumors 
were to be believed, Balakovo once boasted secret Soviet military factories, one of which produced a material 
for the cosmonautic industries that was so tough that napalm balled up and rolled off it. This peculiar pairing of 
natural scenery and outsized industrial infrastructure struck me on the riverbank that evening. What force of 
imagination and statecraft, I puzzled, could have decided to graft such hulking industry onto such a remote city 
— and why would it do so? Thus began my interest in the outsized infrastructural imagination of Soviet 
planners.

Six years later, in 2007, those seeds sprouted into the question driving this book. As a doctoral student at 
Columbia University, I wanted to learn more about the international sources of the information age, a topic that
first crystallized for me in Fred Turner’s graduate seminar on “Computers, Information Ideology and American 
Culture since World War II” at Stanford University in 2005. If, to gloss Whitehead, all philosophy begins as a 
series of footnotes to Plato, then this book began with an obscure footnote in Flo Conway and Jim Siegelman’s 
popular biography of Norbert Wiener. As I was rereading the book’s references one evening in 2007, I stumbled 
on a passing reference to a declassified, Freedom of Information Act–recovered 1962 Central Intelligence 
Agency report about a new Soviet initiative to develop a native “unified information network.” [1]

That footnote triggered a question that was so tenacious that I had to write this book to shake it: why were 
there no Soviet developments comparable to the ARPANET in the 1960s? It made sense that, at the height of 
the cold war technology race, Soviet cyberneticists would try to build a “unified information network” — and yet
I knew nothing about their efforts or outcomes. I was hooked. What had happened? Why was there no Soviet 
Internet?

Over the next eight years, the question drew me to archives and interviews in Moscow and Kiev. After spending 
a year exhausting the available leads, literature, and FOIA requests available from New York, I traveled to begin
archival work in Moscow, although initially this proved a dead end. Marshall McLuhan once quipped that the first
thing a visitor needs to know about Russia is that there are no phonebooks [2]. His point is that a foreigner in 
Russia needs to have contacts already in place. (Or as the Finns say: in Finland, everything works and nothing 
can be arranged. In Russia, nothing works but everything can be arranged.) And so, with all the tools but none 
of the social network, I found myself shuffling through dusty documents that were lit by a single flickering light 
bulb in Moscow archives. Then in 2008, good fortune smiled when, while chasing down references to Nikolai 
Fedorenko and Viktor Glushkov in Moscow, I began a correspondence with the Massachusetts Institute of 
Technology historian Slava Gerovitch, who emailed me from Cambridge a draft of his article “InterNyet: Why 
the Soviet Union Did Not Build a Nationwide Computer Network” that became the basis for this book [3]. 
Gerovitch also put me in touch with key contacts in Kiev, and my rapidly expanding social network led to dozens
of interviews and contacts, out-of-the-way archives (including stacks of papers in the closet of an abandoned 
office), and unprecedented access to historical materials over years of research and writing. On the surface, 
this book is about why certain computer networks did not work in the Soviet Union, but the story turns on the 
basic fact that social networks in the region have long operated according to their own rhythms and reasons.

Writing this book has proven to be a valuable learning process. When I set out in 2007 to study early Soviet 
networks, I had a vague sense that the resulting scholarly work would intersect media and communication 
studies, the history of science and technology, and social thought that informed information policy discussions, 
but I did not anticipate the work in institutional and historical economics, the sociology of economics, and 
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organizational theory that the story required. Least of all did I imagine that this story would throw me headlong
into a study of Soviet bureaucracies. It is my hope that this work will lighten some of that burden for the 
patient reader. In the end, this book should be understood primarily as an interdisciplinary work of synthesis 
driven by a fascination with the relationship between communication technology and people. I have tried to 
write for the media and technology scholar as well as the general-interest reader, although the book draws on 
history, area studies, and social commentary to inform the emergent subfield of network studies in information 
policy as well. Like all these fields, its primary orientation is not to a single discipline but to the scholarly 
enterprise of making strange modern network culture, a technique that the Soviet critic Viktor Shklovsky first 
popularized as ostranenie, or “defamiliarization.” [4] It seeks to offer what historian Peter Brown calls “salutary 
vertigo” or a disorientation that clarifies the foreignness of a modern networked culture that was once thought 
familiar [5]. To do so, this work seeks to separate readers from hidden assumptions about modern networks 
and the social, technological, political, and economic conditions that organize and are subsequently organized 
by it. For me, this book began as an essay on the forgotten origins of computer networks in the Soviet Union 
and ended up being about much more, including a cautionary tale in the annals of technological innovation and 
a critical reflection on the assumptions steeping the current network world.

 

Introduction

There is much which we must leave, whether we like it or not,
to the un-“scientific” narrative method of the professional

historian.
— Norbert Wiener, Cybernetics, or Control and

Communication in the Animal and the Machine, 1948,
concluding line

The Soviet Union was home to hidden networks. The story told here about those networks hangs on a hook that
is unfamiliar to most readers and scholars — the Soviet Internet. At first glance, pairing the Internet and the 
Soviet Union appears paradoxical. The Internet first developed in America and became popular only after the 
Soviet Union collapsed. The Internet suggests to general readers open networks, flat structures, and 
collaborative cultures, and the Soviet Union signals censored networks, hierarchies, and command and control 
cultures. What, then, could the phraseSoviet Internet possibly mean?

The central premise of this book holds that there was once something that we might think of as the Soviet 
Internet. Between the late 1950s and the late 1980s, a small group of leading Soviet scientists and 
administrators tried to develop a nationwide computer network that was designed for citizen communication 
and sweeping social benefits. This book is about their story. At the height of the cold war technology race, the 
Soviet Union was awash in intelligence about contemporary Western initiatives, including the Semi-Automatic 
Ground Environment (SAGE) project at the U.S. Department of Defense. The Soviet state had all the necessary 
motives, mathematics, and means to develop nationwide computer networks for the benefit of its people and 
society. This book also ventures analysis on why, despite pioneering national network projects from the most 
promising of scientists and administrators, the Soviet state proved unable and unwilling to network its nation.

This much is clear: the Soviet Union never had the Internet as it is known today [6]. Rather, in the early 1960s,
Soviet cyberneticists designed the most prominent of the network projects examined here — the All-State 
Automated System (OGAS) — with the mission of saving the entire command economy by a computer network.
Their elaborate technocratic ambition was to network, store, transmit, optimize, and manage the information 
flows that constituted the command economy, under the guidance of the Politburo and in collaboration with 
everyday enterprise workers, managers, and planners nationwide.

The historic failure of that network was neither natural nor inevitable. Its story is one of the lifework and 
struggles of often genius cybernetic scientists and administrators and the institutional settings that were tasked
with this enormous project. The question deserves a sympathetic and rigorous examination of the Soviet side of
the story. Why did Soviet networks like the OGAS not take root? What obstacles did network entrepreneurs 
face? Given unprecedented Soviet investments and successes in mathematics, science, and some technology 
(such as nuclear power and rocketry), why did the Soviet Union not successfully develop computer networks 
that were capable of benefiting a range of civilian, economic, political, social, and other human wants and 
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needs? How might we begin to rethink our current network world in light of the Soviet experience?

I propose that the primary reason that the Soviets struggled to network their nation rests on the institutional 
conditions supporting the scientific knowledge base and the command economy. Those conditions, once 
examined, challenge conventional assumptions about the institutions that build open, flat, and collaborative 
networks and thereby help recolor the cold war origins of the information society. It is a mistake, as the 
standard interpretation among technologists and some scholars have it, to project cold war biases onto this 
history. Our networked present is the result of neither free-market triumphs nor socialist state failures.

That said, let us begin with a slight twist on the conventional cold war showdown: the central proposition that 
this book develops and then complicates is that although the American ARPANET initially took shape thanks to 
well-managed state subsidies and collaborative research environments, the comparable Soviet network projects
stumbled due to widespread unregulated competition among self-interested institutions, bureaucrats, and other
key actors. The first global civilian computer networks developed among cooperative capitalists, not among 
competitive socialists. The capitalists behaved like socialists while the socialists behaved like capitalists.

In the process of examining and elaborating on that plain statement about the cold war history of networks, 
this book describes two intersecting approaches to larger questions of social control and change — one 
institutional and the other technological. The first approach looks at the context of Soviet institutions and 
political bodies that were preoccupied with both the paperwork and the power brokerage behind the socialist 
command economy. The question of how to organize economies, especially but not only the Soviet command 
economy, is shown to be political before it is economic. The second approach accounts for the attempts of 
Soviet cyberneticists to build a computer system over a period of about thirty years from 1959 to 1989 that 
would control in real time the economy’s problems. The two approaches — political economy and computing 
technology — combine and play out here on the common stage of Soviet cybernetics, a midcentury discipline 
that was interested in systematizing all organization problems with computing technology. The result is a tragic 
story that addresses questions that are central to the history of technology and global media theory: what 
makes the same technology take shape differently in different contexts?

To explore that tragedy, the book sets up the dramatic potential of a networked command economy, the loss of 
that potential in the hands of the state, and a critical reclamation for contemplation, reflection, and 
contemporary instruction. The limitations of this work’s scope are also clear. Although it focuses primarily on the
cybernetics and economic concerns besetting Viktor Glushkov and his Kiev-based OGAS team between 1959 
and 1989, the setting is broader, including the military, industrial, and academic complexes that stretched from 
the seat of power Moscow to other cities, including St. Petersburg to the north and Akademgorodok (a science 
city that was nestled deep in Siberia) three thousand kilometers to the east [7]. The book also seeks to 
comment on the Soviet Union as a perceived state of exception on the global geopolitical stage. As one pole in 
the global cold war, the Soviet state stood unrivaled among socialist states in terms of international military and
political influence [8]. In their search for a balance of focus and breadth, historians of science and technology 
have called for midpicture history, or a case study drilled deeply to explore intersecting historical subdisciplines 
(not entirely unlike Robert Merton’s middle-range theory). This book is not a midpicture history, although I hope
its best moments may model how media history and theory can move in tandem with information science and 
technology. In its most ambitious moments, this book offers a synthesizing commentary (in the premodern 
sense of the central genre of scholarship, not derivative status) about the sources of the modern network age 
[9].

This book seeks to complicate the popular memory of the Soviet Union — its heady promises of socioeconomic 
justice as well as its parade of horribles, including authoritarian abuses, violence, and a cumbersome state 
hierarchy that subjected its citizens to political oppression and information censorship. It examines the Soviet 
command economy, which proved inflexible to the fluctuating demands of the emerging global network 
economy and eventually imploded on itself. Some readers may feel that the Internet and the Soviet Union seem
to be fundamentally opposed information projects: one is a salvific vehicle for the invisible hand of modern-day 
commerce, and the other is remembered for its dead hand; one led to the knowledge explosion that is 
Wikipedia, and the other, to the nuclear catastrophe at Chernobyl; one produced Linux, and the other, the Lada;
one is a haven for technoenthusiasts, libertarians, and free-speech absolutists, and the other, the whipping boy 
for the same. But I seek to bring to English-language readers the story of the Soviet computer network in its 
own terms. Given that the story is not singular, my emphasis is on relating the untold story of the All-State 
Automated System project and its research network led by the mathematician Viktor Glushkov in Kiev (the 
current capital of Ukraine) between 1959 and 1989. The case study arrives couched in commentary that seeks 
to upend and move beyond residual binary narratives about the cold war origins of the current networked age 
[10].
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The internal historical setting for the tragic tale begins with the turbulent grab for power that followed the death
of Joseph Stalin in 1953 and stretches through the halting internal unraveling of that power in the 1980s. There
was an unusual contender for filling the political vacuum left by Stalin’s passing. To the scientists under study 
here, Stalin’s best replacement was no person at all but rather a technocratic conviction that computer-aided 
governance could avoid the past abuses of its strongman state. The All-State Automated System was a utopian 
vision of a distinctly state socialist information society as well as, closer to home, a familiar story of how bright 
men and women struggle to employ both might and machines in the service of social justice and greater public 
goods [11].

A thin line sometimes separates tragedy from comedy. Backlit by reflections on cold war political economic 
orders, the fickle muses of historical contingency staff this drama. For example, family preferences for warmer 
weather ended up shifting the centers of scientific development, empty chairs at crucial meetings sank decade-
long campaigns, informal whims of power shipwrecked careers and perhaps countries, basic notational systems 
(not sophisticated algorithms) revolutionized long-term strategic thinking (and Soviet chess), and countless 
other details rained down via informal bureaucratic actions on the Soviet knowledge base. All these and others 
blur the comic and tragic elements. The Soviets could have developed a network contemporary to the ARPANET,
and yet they did not. What makes this story tragic is not that the Soviet political, economic, and technological 
networks collapsed but that the deeper problems that beset the USSR have been transformed but have not 
disappeared. The twenty-five years following the collapse of the Soviet Union have reaffirmed that Russia, 
although no longer in a superpower showdown with the West, remains anything but a negligible actor on the 
global stage and that the patterns of its state governance are much older than the post-Soviet transition. By 
triangulating across the central Soviet-American cold war axis to emphasize Ukrainian and other liminal people 
and places, this book aims to help readers rethink residual cold war misunderstandings in popular network and 
digital media discourse while simultaneously showcasing the institutional tensions at the heart of modern-day 
networked practices, policies, and polities.

 

 

The curtain parts on two anecdotes about Soviet networks. The first introduces the central story, and the 
second marks the limit of that story. In late September 1970, a year after the ARPANET went online, the Soviet 
cyberneticist Viktor Glushkov boarded a train from Kiev to Moscow to attend what proved to be a fateful 
meeting for the future of what we might call the Soviet Internet. On the windy morning of October 1, 1970, he 
met with members of the Politburo, the governing body of the Soviet state, around the long rectangular table 
on a red carpet in Stalin’s former office in the Kremlin. The Politburo convened that day to hear Glushkov’s 
proposal and decide whether to build a massive nationwide computer network for citizen use — or what 
Glushkov called the All-State Automated System (OGAS, obshche-gosudarstvennyi avtomatizirovannaya 
system), the most ambitious computer network project of its kind in the world at the time. OGAS was to 
connect tens of thousands of computer centers and to manage and optimize in real time the communications 
between hundreds of thousands of workers, factory managers, and regional and national administrators. The 
purpose of the OGAS Project was simple to state and grandiose to imagine: Glushkov sought to network and 
automatically manage the nation’s struggling command economy.
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Figure 1: The OGAS Project was developed by

scientists in 1960s Kiev that also formed a group
that pretended to be an independent country called
“Cybertonia”: on the left of this passport is a map of

its capital city, Cybergrad. On the right is their
mascot and supreme leader: a saxophone-playing

robot.

 

What transpired in Stalin’s former office that day enters into the story. Throughout this (and perhaps all) 
history, the messy details often matter most. In this case, two crucial chairs in that committee room were 
empty on that particular day due to the contingencies of the calendar and competitive bids for power. This 
book’s analysis will note how pesky details often reveal hidden patterns of institutional (mis)behavior that 
structure and reshape the interests of public actors, organizations, and even economic and social relations. 
Taken together, the history and analysis of the OGAS and related attempts to network and command the Soviet 
economy tell a story with consequences for the history of cold war computer networks and our understanding of
the current networked world that emerged from the cold war itself.

The second anecdote took place not far from Glushkov’s fateful meeting in the Kremlin. Here, in a top-secret 
chamber in a cement bunker, or shariki (“spheres” or “globes”), buried deep underground somewhere outside of
Moscow, was a very different kind of computer network. In that small room, a few uniformed personnel sat 
before flickering computer screens that were powered by an independent generator purring audibly nearby but 
out of sight. The single closed door was of reinforced metal with a self-locking mechanism, and behind it a long 
ladder ascended into a network of underground tunnels overhead. The chairs were bolted to the floor and 
pivoted to allow the military officers to review a control panel lined with information displays — satellite data 
and security camera feeds, telephone and radio signals, Geiger counters and seismographs, and other 
instruments for measuring the world above. These men sat at their consoles, operating as cogs in a larger 
sociotechnical machine. They were trained so that if or when the time arrived, they would observe the sensors, 
orient and input certain coordinates and a timetable, flip switches, and press a button that would end the world 
in a nuclear Armageddon.
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This is Dead Hand, the semiautomatic nuclear-defense perimeter system that was first installed in the late 
Soviet Union. The details above are mostly pure invention, and yet the network system is real. Formally called 
Systema “Perimetr,” the perimeter system was imagined under Brezhnev as a fail-deadly deterrence 
mechanism for ensuring second-strike capacity in the nuclear cold war [12]. These men — not unlike the U.S. 
workers who staffed the Emergency Rocket Communication System from 1961 to 1991 — sat in the top-secret 
underground command-and-control center of their nation’s perimeter system. The data were fed into computer 
consuls to confirm whether the enemy had struck first. If an American military strike effectively disabled the 
regular Soviet command-and-control military leadership above ground from swiftly retaliating, then the strategy
maintained that the Dead Hand would stand ready to trigger “a spasm of destruction.” [13] After the national 
computer network system was activated, it would put on alert nuclear-tipped intercontinental missiles that were
stored thousands of miles away. The red button, once pressed, would launch a massive retaliatory nuclear 
strike, enacting swift revenge at a global cataclysmic scale. Behold the apocalypse — delivered by national 
network.

This book is about civilian networks, not military networks. This is a deliberate choice. I choose to emphasize 
public networks because a network built for every Soviet worker still speaks to the popular and scholarly 
imagination of our current socially networked world in ways that closed military networks do not, although, as 
we will see, the military’s relationship to technological innovation backlights the whole stage of cold war 
science.

A sideways look at some of the discourse about online commerce today proposes the enduring relevance of the 
Soviet socialist revolution that was consummated a century ago. Both the Internet and the Soviet command 
economy promise the revolutionary realization of the means for socialist or collectivist production on a mass 
scale. In the rhetoric of networking collective consciousness and crowd-sourced collaboration, we see the 
unlikely alliance of Wirededitor Kevin Kelly’s hive mind, open-source software promoter Eric Raymond’s bazaar, 
and Marxist revolutionary Leon Trotsky’s collective farm [14]. Long before Internet enthusiasts were around, 
Soviet enthusiasts were promising that workers (users) could meet the needs of the masses (crowds) through 
collective modes of resource sharing and collaboration (peer-to-peer production).

Few, if any, contemporary scholars recognize these concerns as fundamental to our modern network culture, 
and yet they persist in coloring views of both past and future. This is no accident: the concurrent emergence of 
cyberspace and post-Soviet affairs entered scholarly and popular discourse at the tail end of the previous 
century. For example, sociologist Manuel Castells has developed an extensive argument detailing how the 
Soviet Union failed to enter the information age, which this book is in some ways a sideways response to, and 
legal scholar Lawrence Lessig used his experience observing the rapid deregulation and privatization in post-
Soviet economic transition in the early 1990s as a formative analog for what he felt was an equally disastrous 
attitude about the supposed unregulability of cyberspace common in the late 1990s [15]. Since then, scholars 
have recognized that the summary experiences of perhaps the last two great information frontiers of the 
twentieth-century — the rise of post-Soviet economic transition and the Internet — present not, as Francis 
Fukuyama infamously claimed, the end of history so much as a new chapter in it. Leading cyberlegal scholar 
Yochai Benkler has argued for a middle way by observing how online modes of “commons-based peer 
production” sustain capitalist profit margins through collectivist forms of reputational altruistic communities that
do not depend on individual self-interest [16]. From the final chapters of Soviet history, we may begin to 
observe and puzzle through the perennial fact that, for many Western technologists and scholars, the promise 
of socialist collaboration shines brightest online today — a promise that the Soviet OGAS designers were among
the first to foresee.

None of the conditions — technological, sociological, economic, or otherwise — for the flourishing of computer 
networks are necessarily as we may think. As Melvin Kranzberg’s first law of technology holds, technology is 
neither positive, negative, nor neutral [17]. The same holds for society and economy. By looking at failed 
network projects, I seek to flip science anthropologist and philosopher Bruno Latour’s aphorism that technology 
is society made durable. We observe in the collapse of the Soviet network projects a lesson for humans who live
in a fragile world: society too is technology made temporary [18]. The Soviet experience with networks reminds
us that although computer networks are prospering today, our modern social assumptions about those 
networks are no more inevitable or permanent than those of the Soviets. Our current beliefs about networks 
will pass. This book looks to take in a new direction what science and technology scholars Geoffrey C. Bowker 
and Leigh Starr have called an “infrastructural inversion”: looking closely at the alternative setting of a Soviet 
networked society can shake up a modern mental infrastructure that makes the current networked environment
appear natural and necessary [19]. Sometimes the best way to see something is to look away from it. The 
French revolution, as historian Eric Hobsbawm has noted, did not become theFrench revolution until it was seen
in the context of the British industrial revolution and the revolutions of 1848 [20]. We stand to apprehend the 
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current network transformations better by placing the past in the context of a wider world. By exploring the 
pathway that was once taken and then abandoned in cold war networks, I hope to help unsettle, broaden, and 
deepen our imagination for the possibilities that gave rise to the modern networked media environment.

The literature on which this book builds is growing. Above all, this book builds on the historical foundation that 
was laid by the pioneering works of historians of Soviet science, Slava Gerovitch and Loren Graham [21]. Slava 
Gerovitch’s article “InterNyet: Why the Soviet Union Did Not Build a Nationwide Computer Network,” which he 
shared with me in draft form while I was independently pursuing the Soviet Internet story in archives in 
Moscow, jumpstarted this history with a treasure chest of scholarly leads. His work has opened many windows 
into the Soviet history of science and its associated social problems. The literature in English on the midcentury 
development of computer networks — by leading scholars such as Janet Abbate, Finn Burton, Paul N. Edwards, 
Fred Turner, and Thomas Streeter — also includes works that examine the creative communities, institutional 
innovation and setbacks, cold war tensions, and Western internal politics that backlight this particular case 
study [22]. This work attempts to help internationalize the core insights of this sociologically sensitive body of 
analysis into the people and places that shape networks.

The literature also teaches that the significance of the global spread of a social network often precedes, 
exceeds, and coevolves with that of any specific technological network. To borrow a line from Elihu Katz, 
international communication networks precede national computer networks [23]. Along these lines, historian of 
technology Eden Medina’s Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile advances a 
seminal history and analysis of early technological and political attempts to network another socialist state 
during the cold war. Her close and careful analysis of the people involved in the creation of Project Cybersyn 
(especially 1971 to 1973) reveals how the significance of technological projects carries beyond and exceeds 
that of specific network projects [24]. Her work, together with other recent scholarship on international 
cybernetic movements, helps outline the central cast of characters in this book [25]. This cast was not selected 
exclusively from cybernetic scientists or administrators. Rather, the characters are drawn from what I call the 
“knowledge base” of the Soviet Union — theoretical and applied scientists, their laboratories and research 
centers, students in universities, administrators in the academies of science, state office bureaucrats, generals 
in the Ministry of Defense, ideologues and censors in the scholarly and public press, the secret police, 
functionaries, officials, midlevel managers, members of the Central Committee of the Communist Party, and 
others whose careers depended on the management, manipulation, and representation of knowledge as an 
intellectual, institutional, and innovative product [26].

Finally, a practical note about language. All translations from Russian and Ukrainian into English are my own 
unless otherwise noted. In translating, as Stephen Jay Gould says, “we reveal ourselves in the metaphors we 
choose for depicting the cosmos in miniature.” [27] This is true of the translation process as a way of trying to 
bring separate languages into resonance. Sometimes words can be translated straightforwardly. For example, 
this work, an interdisciplinary exercise in the emerging field of network studies, seeks to articulate a fluid 
discourse around the central term network. The term network, like other keywords in digital discourse, packs 
more meaning than is usually seen and has roots in the textile industry of lacework, like the Jacquard loom 
behind computer programming techniques (there may be more silk than silicon to the information age). The 
Russian term set’ maps fairly well onto my three English uses of the term network — (1) a technical 
communication network understood as interlinked digital, electronic, telephonic, or other channels of 
communication; (2) the complex sociotechnical assemblage of heterogeneous relations that link people, 
institutions, and the administration of markets, states, and other actors in everyday life; and (3) an abstract 
organizational mode that maps the linkages between any set of objects, such as graph theory in mathematics 
[28]. Although all of these meanings are in play here, what we assume to be a relatively settled term today 
behind the concept of network (set’) took up in Soviet discussions an even wider set of terms such as base, 
complex, cluster, and most characteristically for computers connected over distances, system.

At other times, Russian terms reveal their own world in how they resist easy translation. I occasionally retain, 
for example, the early Soviet term for computer, “the automatic high-speed electronic calculating machine” 
(avtomaticheskaya byistrodeistvuyushchaya elektronicheskaya schyotnaya mashina and its various 
shortenings) for its splendidly descriptive bulk that signals perhaps the most elegant definition of new media I 
know: new media are those media we do not yet know how to talk about [29]. The probability theorist 
Aleksandr Ya. Khinchin revealingly renders what is known in English as “queuing theory” (used by information 
theorists to describe how data packets wait in line) as “mass-service theory” (teoria massovogo obsluzhivaniya)
in Russian [30]. Sustaining the anthropological gaze requires depicting the variable sets of cultural, social, and 
political values in comparative relief with the network elements that are all too familiar in modern culture, which
I have attempted to do here whenever relevant.
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I have also tried to write with the conviction that plain language packs in its own insights. By proposing for 
further examination that the first global civilian networks took shape thanks to capitalists behaving like 
socialists, not socialists behaving like capitalists, I understand the terms capitalism and socialism in the 
ordinary way. I definecapitalism as the order of the market economy, where economic actors act independent of
the state, private property rights are reasonably secure and dominate most enterprises, prices and trade are 
predominantly free, state subsidies are limited, and transactions mostly monetized. Socialism, by contrast, is an
economic order of the command economy where the opposite can usually be expected, although with its 
instinct to communism operating according to the moral and political principle “from each according to their 
abilities, to each according to their needs.” [31] The argument here depends not on collapsing that definitional 
divide but on revealing how that ordinary understanding falls short of describing mixed constellations of 
competitive and collaborative practices — public-private and state-market formations that belie and tweak our 
sense of these opposing economic orders. Evidence complicates the tidiness of ideas. This is a conventional a 
priori to foundational work in general scholarship and in institutional economics, which look to the complexities 
of behavior and scale them toward understanding the unpredictable behaviors of modern state and market 
relations [32].

At other times, new phrases have been introduced to familiarize readers with a foreign context. I have 
attempted to cast a critical eye on all source materials, and the careful act of weighting and arranging evidence 
has pressed on my work its own brand of insight and argument. For example, after observing the extraordinary 
lengths to which Soviet scientists went to promote economic reform with networks, I settled on the phrase 
network entrepreneur to cast a new light on the dynamics of the knowledge base in Soviet science and 
technological innovation. This word choice might seem misplaced because the Soviet knowledge base appears 
at first glance to carry none of the cultural or conceptual weight of venture capital, investment risk, and 
inherited responsibility for an enterprise that typically is associated with the modern English term entrepreneur.
And yet the Soviet Internet makes a fitting case study in the global history of technology entrepreneurs, from 
Thomas Edison to Steve Jobs to Sergei Brin. That history has yet to be written, although when it is, it will 
feature an international species of actors, among them Soviets, who were prone to repeat bold slogans before 
proceeding by bolder failures [33]. Those who are uncomfortable applying a capitalistic term to comparable 
socialist practices may do well to recall that the English entrepreneur is already on loan from the French.

Structure

This book proceeds in five roughly chronological chapters. Chapter 1 introduces the global consolidation and 
spread of cybernetics as a midcentury science in search of self-governing systems from World War II to the 
mid-1960s. It also notes that cybernetics articulated internationally distinct scientific dialects to try to harness a
range of different information systems — including biological, mechanical, and social — under one umbrella 
science. The termheterarchy is introduced as a cybernetic term for complex networks with multiple conflicting 
regimes of evaluation in operation at the same time. Also looked at are the mind and its neural networks 
(including the brain and the nervous system) as an international analogy of choice for thinking about national 
networks. Then the chapter examines the historical backdrop of the sequential rejection, adoption, adaptation, 
and mainstreaming of cybernetics in the 1950s and 1960s Soviet Union, against which the central tragedy of 
the remaining chapters and cast of characters unfolds.

Chapter 2 examines the emergence of economic cybernetics in the late 1950s and early 1960s as a field that 
was closely allied to mathematical economics and econometrics yet peculiar in its implications in the 
international sphere of Soviet intellectual and political influence. It also outlines and describes the basics behind
the command economy and the tremendous coordination problems that the Soviet state and competing schools
of orthodox, liberal, and cybernetic economists all agreed needed to be addressed and reformed in the early 
1960s. A few sources of the organizational dissonance, including heterarchical networks of institutional 
interests, that was underlying the Soviet command economy and its state administration are also introduced.

Chapter 3 chronicles the first three aborted attempts to network the Soviet nation. The first was Anatoly Kitov’s
pioneering proposal in the fall of 1959 to build a nationwide computer network for civilians on preexisting 
military networks. The resulting show trial removed him, the first Soviet cyberneticist and a star military 
researcher, from the military. The second attempt was the short-lived technocratic proposal by Aleksandr 
Kharkevich in 1962 to build a unified communication system for standardizing and consolidating all 
communication signals in the Soviet Union. And the third attempt was the simultaneous proposal by N. I. 
Kovalev for a rational system for economic control using a nationwide web of computer networks. Brief 
attention is paid to the historical concurrence of cold war networks, including a caution against the cold war 
preoccupation to overvalue claims to being historically “first” in and outside of Soviet science.
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Chapter 4 introduces the most ambitious and prominent of Soviet network projects — the All-State Automated 
System (OGAS) — and its primary promoter and protagonists, the cyberneticist Viktor M. Glushkov, whose 
stories are brought together for the first time in English. This chapter details what is known about the sweeping
theoretical and practical reach of the OGAS Project between 1962 and 1969, its vision for an economy managed
by network, and the institutional landscape that evolved in support of that initial project proposal in the 1960s. 
It also presents snapshots of both the playful work (counter)culture and informal institutional obstacles that 
began to preoccupy two of the most prominent research institutes for economic cyberneticists — Nikolai 
Fedorenko’s Central Economic-Mathematical Institute (CEMI) and Viktor Glushkov’s Institute of Cybernetics — in
the same decade.

Chapter 5 chronicles the slow undoing of the OGAS between 1970 and 1989. Neither formally approved nor 
fully rejected, the OGAS Project found itself (and proposals to use computer-programmed networks to plan 
social and economic resources, including those by the chess grandmaster Mikhail Botvinnik) stalemated in a 
morass of bureaucratic barriers, mutinous ministries, and institutional infighting among a state that imagined 
itself as centralized but under civilian administration proved to be anything but. By the time that Mikhail 
Gorbachev came to power, Glushkov had died, and the political feasibility of technocratic economic reform had 
passed. This chapter frames how hidden social networks unraveled computer networks.

The conclusion reflects on and complicates the plain statement that is the conceit of this book — that the first 
global computer networks began among cooperative capitalists, not competing socialists. Borrowing from the 
language of Hannah Arendt, it recasts the Soviet network experience in light of other national network projects 
in the latter half of the twentieth century, suggesting the ways that the Soviet experience may appear 
uncomfortably close to our modern network situation. A few other summary observations for scholar and 
general-interest reader are offered in close. 
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“The capitalists behaved like socialists while the socialists behaved like capitalists.”

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

Routine
bicheco

Se pensi che l’avventura sia pericolosa, 
prova la routine. È letale

—

 

Paulo Coelho
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vitaconlloyd

“Lloyd, vieni in laboratorio! Presto!”

“Cosa è successo, sir?”

“È andato storto qualcosa nella formula per la felicità e ho scatenato una reazione emotiva esagerata”

“È solo una bruciante delusione, sir. Capita quando si scambia erroneamente un’eventualità con una certezza”

“Cosa possiamo fare ora?”

“Suggerirei di aprire le finestre per far uscire la fumata nera, sir”

“E la reazione?”

“Si spegnerà da sola col tempo, sir. Lasciando al posto della felicità un bel fondo di esperienza”

“Quindi non è tutto perduto, vero Lloyd?”

“Al contrario, sir, direi che qualcosa è stato ritrovato” 

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

Le differenze di dieta tra Neanderthal e primi umani moderni

Dall'analisi delle microabrasioni sui denti fossili di Neanderthal e dei primi uomini moderni 
giunti in Europa si è scoperto che la strategia alimentare dei primi era più flessibile di quella dei 
nostri antenati diretti. Paradossalmente, però, questa maggiore flessibilità si è tradotta in uno 
svantaggio che può aver contribuito alla loro estinzione(red)

Le diverse strategie alimentari di Neanderthal e umani moderni potrebbero aver contribuito all'estinzione degli 

uni e alla sopravvivenza degli altri. E' questa l'ipotesi avanzata da un gruppo di ricercatori del Max Planck 

Institut per l'antropologia evolutiva a Lipsia,d ella Stony Brook University e dell'University of Arkansas a 

Fayetteville, che in un articolo pubblicato su “PLoS One” illustrano i risultati di uno studio sui comportamenti 

alimentari delle due specie umane.

Nel corso di centinaia di migliaia di anni, i Neanderthal sono riusciti a prosperare sopravvivendo alle forti 

fluttuazioni climatiche dell'Eurasia occidentale, con l'alternarsi di periodi molto freddi e più miti. La loro 

estinzione si verificò all'apice dell'ultimo periodo glaciale, circa 40.000 anni fa, relativamente poco tempo dopo

l'arrivo in Europa degli esseri umani moderni.

"Ci si aspetterebbe che i Neanderthal fossero meglio adattati alle condizioni climatiche a volte molto dure 

dell'era glaciale in Europa", afferma Sireen El Zaatari, coautore dello studio. "Si sono sviluppati lì, mentre gli 
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esseri umani anatomicamente moderni si sono evoluti in Africa e sono migrati verso l'Europa molto più tardi."

Micr

oabrasioni su un dente fossile. (Cortesia S. El Zaatari et al.)

Dall'analisi delle microabrasioni sui molari fossili di Neanderthal ed esseri umani moderni del Paleolitico 

superiore è emerso che i Neanderthal avevano sempre adattato la loro dieta alle risorse più facili da trovare 

nelle diverse condizioni climatiche.  Quando prevaleva un habitat a steppa, i Neanderthal mangiavano 

soprattutto carne. Nei periodi in cui il continente era prevalentemente a foresta, la loro dieta privilegiava semi e 

noci dure, che lasciano sui denti segni di microusura più complessi.

Gli esseri umani 

moderni hanno invece cercato di attenersi il più possibile alla loro strategia alimentare di base, a prescindere dai

cambiamenti ambientali. In particolare hanno mantenuto una dieta con una percentuale piuttosto alta di alimenti

di origine vegetale anche in habitat prevalentemente a steppa. "Per essere in grado di farlo, hanno sviluppato 

strumenti, per esempio per estrarre le radici nel terreno", dice El Zaatari.

La strategia alimentare flessibile che aveva assicurato la sopravvivenza dei Neanderthal per centinaia di 

migliaia di anni, da vantaggio si è trasformata in uno svantaggio quando è stata applicata a un contesto in cui 
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alle difficili condizioni climatiche si è aggiunta la concorrenza degli umani moderni. La maggiore rigidità della 

dieta di questi ultimi si è invece rivelata per una volta un fattore positivo.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/05/02/news/dieta_flessibile_neanderthal_svantaggio_uomini_mo
derni-3071849/?rss

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

20160503

Lampi di Cassandra/ 7-1-1986, la Nonna di Internet
di M. Calamari - La storia non è solo quella celebrata, la storia è anche quella di coloro che 
silenziosamente l'hanno scritta. E non è fatta solo di progresso

 
Roma - Persino una profetessa può essere colta di sorpresa. Mica si può stare all'erta 24 ore al 
giorno. Ed è successo proprio leggendo   questo articolo di Punto Informatico, che Cassandra ha 
saputo, proprio come in una soap opera, di essere la Nonna di Internet.

Se infatti fare un ping verso NFSNet il 30 Aprile 1986 assegna il titolo di Padre di Internet in Italia, 
mantenere collegato un piccolo centro di calcolo della Ricerca e Sviluppo Olivetti, situato proprio a 
Pisa, con Internet fin dal 7 Gennaio 1986 dovrebbe dare un titolo ancora più antico e nobile. Se 
infatti, dopo aver fatto il fatidico ping, il Padre di Internet avesse scritto una mail a 
marcoc@olivea.olivetti.com, Cassandra avrebbe prontamente risposto esprimendo i suoi più sentiti 
complimenti. Ed ovviamente le persone ormai dimenticate che avevano da tempo realizzato la 
connessione del Centro e dell'intera Olivetti ad Internet, anzi che l'avevano resa parte del backbone 
di Internet stessa, dovrebbero essere infinitamente più nobili, onorate e celebrate.

Tutto grazie ad un router non colossale ma piccolo come un pc, che bootstrappava da un floppy da 
5.25", offrendo un collegamento dedicato al backbone negli Stati Uniti a ben 9600 baud.
Poca cosa, certo, ma arrivando in quel gioiello che era Olivetti, Cassandra da questi pochi Baud si 
trovò proiettata su Internet, e la sua vita non fu mai più la stessa.
30 anni e 4 mesi sono passati, tutto è cambiato come è naturale che sia. In questi anni qualcuno si è 
divertito persino, dopo aver azzerato l'azienda, a   cancellare il nome di Olivetti dall'elenco delle 
società quotate, per poi spenderlo in operazioni commerciali in estremo oriente.

Si continua a vivere in un paese dove il celebrare e l'apparire sono tutto, ed essere il fanalino di 
coda invece viene sussurrato solo di rado, e non interessa a nessuno.
Questo è il problema di chi vive oggi nel Belpaese, e che sarà ancora più grave per chi domani 
dovrà iniziare a lavorarvi.

Nelle rare occasioni che ho di parlare e far studiare un po' mia nipote Sofia, ormai liceale, è questa 
la cosa che sto tentando di regalarle.
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Non solo inglese od informatica, ma la necessità di imparare da sola ad apprendere cose, non so 
nemmeno io quali, che le possano permettere tra una decina di anni di avere un lavoro, e farlo in un 
Paese così visibilmente in crisi, anche tecnologica, da celebrare la normalità come avvenimento 
storico, mentre scuola ed industria progrediscono all'indietro.

fonte: http://punto-informatico.it/4316073/PI/Commenti/lampi-cassandra-7-1-1986-nonna-
internet.aspx?utm_source=14571&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Lampi+di+Cassandra%2F+7-1-
1986%2C+la+Nonna+di+Internet&utm_content=03052016&utm_campaign=2000461

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

TTIP-Leaks, spuntano i documenti segreti (248 pagine) sul trattato Usa-Ue

03/05/2016
 di   Redazione

 
Greenpeace lancia l'allarme: «Rischi per la salute, l'ambiente e i consumatori». Il 7 maggio a Roma 
una manifestazione di piazza

    

Il TTIP (Translantic Trande and Investment Partnership, ovvero Partenariato transatlantico per il 
commercio e gli investimenti), l’accordo commerciale di libero scambio in corso di negoziato dal 
2013 tra Ue e Stati Uniti, potrebbe spianare la strada ad un ribasso degli standard nella tutela 
dell’ambiente, della salute e dei consumatori. È questa l’accusa mossa dall’associazione 
ambientalista Greenpeace, e in particolare da Greenpeace Olanda, che ieri ha pubblicato i TTIP-
Leaks, 248 pagine di documenti della trattativa tra Europa e America, sui quali fino ad oggi era 
stata mantenuta la massima riservatezza.
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(Foto 
da archivio Ansa. Credit: Tommy Lindholm / Pacific Press via ZUMA Wire)
 

TTIP-LEAKS, I DOCUMENTI SEGRETI CON LE TRATTATIVE TRA USA E UE
Dai testi diffusi emergerebbe la possibile caduta di vincoli sulla commercializzazione di ogm e 
carne trattata con ormoni e scontri sulla difesa della denominazione originale dei vini europei. Ma 
non solo. Gli Usa, secondo quanto emerso TTIP-Leaks, minaccerebbero altri svantaggi per la nostra
economia, come il blocco delle facilitazioni per l’industria europea dell’auto nel caso in cui non 
dovessero essere ascoltate le proprie richieste. Vengono confermati i «rischi per clima, ambiente e 
sicurezza dei consumatori», ha denunciato Greenpeace. «Questi documenti trapelati – ha dichiarato 
Jorgo Riss, direttore del gruppo ambientalista per l’Ue – ci consentono uno sguardo senza 
precedenti sull’ampiezza delle richieste americane, che vogliono che l’Unione Europea abbassi o 
raggiri le sue tutele dell’ambiente e della salute pubblica nell’ambito del TTIP». «La posizione 
europea è brutta – ha dichiarato l’esponente ecologista – ma quella americana è terribile». «Si sta 
spianando la strada a una gara al ribasso negli standard ambientali, della salute e della tutela dei 
consumatori».

TTIP-LEAKS, LA DENUNCIA DEGLI AMBIENTALISTI: «RISCHI PER LA 
SALUTE»
Greenpeace Italia, intanto, che sottolinea come il trattato in fase di negoziato tra Usa e Ue interessi 
quasi un miliardo di persone, ritiene che il nuovo regime sia rischioso anche e soprattutto per 
l’omissione di una regola stabilita 70 anni fa negli accordi GATT del WTO:
Nessuno dei capitoli che abbiamo visto fa alcun riferimento alla regola delle Eccezioni Generali 
(General Exceptions). Questa regola, stabilita quasi 70 anni fa, compresa negli accordi GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade) della World Trade Organisation (WTO – in italiano anche
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Organizzazione Mondiale per il Commercio, OMC) permette agli stati di regolare il commercio 
“per proteggere la vita o la salute umana, animale o delle piante” o per “la conservazione delle 
risorse naturali esauribili”. L’omissione di questa regola suggerisce che entrambe le parti stiano 
creando un regime che antepone il profitto alla vita e alla salute umana, degli animali e delle piante.

TTIP-LEAKS, LA MANIFESTAZIONE IL 7 MAGGIO A ROMA
Per il   7 maggio a Roma è prevista una grande manifestazione ambientalista, #stopTTIP, in difesa 
dei beni comuni e contro il trattato. Il ritrovo è previsto alle 14 in Piazza della Repubblica, dove 
partirà un corteo che raggiungerà piazza San Giovanni. In vista dell’evento è stata anche lanciata 
una   raccolta fondi dal basso.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2093602/ttip-leaks/

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

Edward Snowden: perché l’Europa non mi accoglie?

Lorenzo Monfregola
3 maggio 2016

„Se dici che non te ne importa niente della privacy perché non hai niente da nascondere, stai 
dicendo che non te ne importa niente della libertà di espressione perché non hai niente da dire” 
– E. Snowden, 2 maggio 2016
Per vedere Edward Snowden a Berlino, in videochiamata da Mosca, c’è una tale folla che, superate 
le 600 persone, la grande sala n. 5 della conferenza re:publica 2016 viene chiusa. Fuori, senza 
alcuna possibilità di entrare, rimangono decine di altri visitatori. Il dettaglio la dice lunga su come 
Snowden sia diventato, prima ancora che un attivista dei diritti digitali, un eroe pop per chiunque 
metta in discussione il controllo governativo generalizzato e tecnologicamente più avanzato.
Tramite un maxischermo e in diretta dal suo esilio russo, l’ex informatico della CIA e consulente 
della NSA racconta di “vivere giorno per giorno”, intrappolato nell’indecisione degli sviluppi 
incerti della sua vicenda (geo)politica e personale.
Parlando a una platea berlinese, Snowden esprime anche tutta la propria insofferenza verso il 
Governo tedesco: “Siamo nel 2016 e nessuno ha perso la vita a causa delle mie rivelazioni, 
eppure il Governo tedesco continua a non lasciarmi entrare in Germania”.
Una richiesta, quella di essere accolto, che il trentaduenne americano ha rivolto ad almeno 20 altre 
nazioni.
Paradossale è che sia stato proprio il Parlamento Europeo ad avere esplicitamente invitato gli stati 
membri a fornire protezione a Snowden, riconoscendolo come un “informatore e difensore 
internazionale dei diritti umani”. Era il 29 ottobre 2015 e l’invito assomiglia sempre di più a una 
dichiarazione di circostanza, con cui il solo organo direttamente eletto della UE ha voluto fingere di
non considerare le vincolanti alleanze politico-militari tra Europa e Usa.
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Un adesivo che chiede la concessione di asilo a Snowden, Anklamer Straße, Berlino – (foto di Tony 
Webster, fonte   http://bit.ly/1Trmqmr)

 
Parlando ai visitatori di re:publica 2016, Snowden sembra irrequieto, anche se assicura che non ci 
siano problemi con la sua permanenza in Russia. Comunque vada, quello che rimane molto difficile
è che Snowden possa ritornare a breve negli Stati Uniti. Eppure, ripete lo stesso informatico, questo
è proprio il suo desiderio più grande: tornare a casa.
Snowden si dice disposto ad affrontare un processo in piena regola, a patto di poter utilizzare 
apertamente tutti i dati che riguardano il proprio caso. Inutile immaginare quanto sarebbe 
complicato, per le autorità americane, accettare il ritorno dell’ex dipendente a queste condizioni. 
“Fino ad ora, la sola cosa che mi hanno promesso se torno” spiega Snowden “è che non mi 
tortureranno”.
Gli applausi della platea berlinese allo schermo continuano, Snowden sorride ai suoi 
simpatizzanti molto virtuali. L’informatico risponde poi a una domanda sullo strapotere delle 
corporation internet, sottolineando che una realtà come Facebook non possa ancora metterti in 
prigione “perché hai violato la sua policy”. Questa rimane una sostanziale differenza tra grandi 
aziende e stati nazionali. “Almeno per ora”, aggiunge subito Snowden, suggerendo che gli scenari 
che abbiamo di fronte siano drasticamente aperti.
Ironico, sarcastico e talvolta infastidito, Snowden è sempre di più un volto condannato a uno 
schermo, oltre che una pedina consapevole su uno scacchiere internazionale inedito e complesso.
A settembre 2016, intanto, uscirà il film che Oliver Stone ha girato proprio sul suo caso. Ancora più 
persone conosceranno la storia del ragazzo talentuoso che, d’un tratto, ha deciso di scoperchiare lo 
spionaggio segreto e capillare dello Stato per cui lui stesso lavorava.
La radicale attualità della vicenda, oltre alla stessa biografia di Snowden, sembrano garantire il 
successo della pellicola. Bisognerà però vedere se il tritacarne dello spettacolo cinematografico non 
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finirà per consumare quello che è l’obiettivo primario di Edward Snowden. Quale obiettivo? Che 
tutti i cittadini prendano coscienza di quanto la loro privacy e la loro stessa libera identità siano dei 
valori vitali.
Anche questa volta, durante il suo intervento a re:publica, l’informatico americano ripete come un 
mantra quanto ritenga sbagliato il ragionamento per cui “chi non ha nulla da nascondere non 
ha nulla da temere”.
La privacy, o è universale, o non è un diritto, al pari della libertà di espressione.
Quello della conoscenza delle forme e delle dimensioni del controllo tecnologico sui liberi cittadini 
è un discorso che riguarda tutti noi, uno per uno, qualsiasi cosa se ne pensi.
Il suo intervento è già concluso, Snowden saluta le persone che lo guardano da Berlino.
Poi scompare dallo schermo, in un frammento di secondo.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_privacy/edward-snowden-perche-leuropa-non-
mi-accoglie/

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

Il problema dell'educazione sessuale nelle scuole italiane è molto più serio 
di quanto crediamo 

Di   Flavia Guidi 
maggio 3, 2016 

Il mio primo e unico incontro con l'educazione sessuale a scuola risale al quarto ginnasio. 
Ammassatici in un'aula insieme a tutte le prime dell'istituto, dopo una lista veloce dei metodi 
contraccettivi disponibili l'insegnante ci aveva spiegato che l'unico modo sicuro per evitare 
gravidanze era l'astinenza, o meglio, "se tenete le gambe chiuse non vi dovete preoccupare." Con 
quella frase, l'esperienza mia e dei miei compagni di classe con l'educazione sessuale si è conclusa.
Il mio non è un caso unico, e confrontandomi con altre persone tra i 20 e i 35 anni ho scoperto non 
essere nemmeno uno dei peggiori. Se pochi fortunati conservano un vago ricordo di iniziative 
bloccate sul nascere come il caso dell'opuscolo sull'AIDS di Lupo Alberto, le storie di terrorismo 
psicologico in tema di educazione sessuale—in cui vengono divulgati concetti come "i gay sono 
sbagliati" e "le mele più in alto e più difficili da prendere sono quelle più buone"—sono diffuse. E 
talvolta i risultati molto più gravi di quelli irrisori che ha avuto su di me la lezione.
Se in Italia episodi del genere sono possibili è perché nelle scuole, a differenza di quanto accade 
nella   maggioranza dei paesi europei, l'educazione sessuale non è parte del programma ministeriale. 
Il suo insegnamento, se e quando avviene, si deve alle iniziative delle singole scuole. Mentre i 
motivi di questa lacuna educativa sono molto complessi, gli effetti sono palesi, nonostante spesso si 
preferisca ignorarli.

"Il fatto che in Italia per il Ministero non sia obbligatorio insegnare educazione sessuale nelle 
scuole," mi spiega Marina Anzin, ex docente di educazione sessuale negli istituti superiori e 
attualmente insegnante della materia nella   scuola di formazione per docenti AISPA, "fa sì che non 
esistano degli standard per il suo insegnamento e che le singole organizzazioni che se ne fanno 
carico siano legittimate a portare i messaggi che scelgono."
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E il problema, continua la professoressa Anzin, è—volendo tralasciare per il momento le complesse 
ragioni culturali e sociali—anche di ordine economico: numerose situazioni di tipo confessionale 
propongono alle scuole lezioni di educazione sessuale a titolo gratuito, entrando in conflitto con i 
programmi a pagamento dell'ASL. Spesso, in un momento di difficoltà economica delle scuole, 
questo porta alle prime un grande vantaggio nella scelta finale degli istituti.

Nonostante oggi l'insegnamento dell'educazione sessuale   appaia sempre meno diffuso, ci sono stati 
anni in cui sembrava che le cose stessero migliorando. "C'è stato un periodo, dagli anni Novanta ai 
primi anni Duemila, in cui programmi di educazione sessuale coprivano quasi la totalità degli 
istituti superiori; parlo soprattutto per Milano, dove insegnavo, ma anche a livello nazionale," dice 
Anzin. Quell'ondata, mi spiega, è stata conseguenza diretta della paura dell'AIDS che aveva invaso 
l'Italia, con   una sensibilità più diffusa sul tema della prevenzione e delle malattie sessualmente 
trasmissibili. "Da parte delle istituzioni sembrava fosse emerso il desiderio di introdurre nelle 
scuole l'educazione sessuale. Poi, progressivamente con la fine della paura questo periodo aureo è 
tramontato, e l'insegnamento dell'educazione sessuale ha ricominciato a riguardare solo una 
minoranza degli istituti," mi dice Anzin.
La prima proposta di legge a riguardo, infatti, risale proprio a quegli anni. Nel 1991,   un disegno di 
legge sull'inserimento dell'educazione sessuale nelle scuole aveva mostrato tutte le difficoltà di 
affrontare il tema in Italia. Da allora si sono succeduti ben   sei tentativi di legiferare in materia, 
presentati da diverse forze politiche ma accomunati dalla violenta opposizione e dal nulla di fatto.
"Le resistenze non vengono mai dai ragazzi. Con l'educazione sessuale seguono le solite logiche—
quelle dell'essere polemici e di porsi in una dinamica di opposizione con la figura al di là dalla 
cattedra—ma in mia esperienza si mostrano sempre molto interessati." A fare muro restano quindi le
istituzioni, ma secondo Anzin sono per lo più i genitori a porre degli ostacoli, soprattutto per gli 
studenti più piccoli.
Un esempio recente è forse il famigerato caso gender, quando poche righe su un opuscolo della 
comunità europea sono bastate per scatenare un'isteria che ha visto protagonisti i genitori accanto 
forze politiche e religiose, e che si è tradotta in una lunga serie   di eventi e   iniziative sul tema.

Del resto, se   l'ingerenza del Vaticano e della matrice cattolica è palese ogniqualvolta si cerca di 
affrontare il tema ed è stata   evidenziata anche da un rapporto sull'educazione sessuale della 
Comunità Europea, per Anzin il problema è molto più complesso ed è rappresentato dall'insieme di 
una serie di fattori.
In Italia abbiamo la tendenza, mi spiega, a scindere tutto, a non pensare alle cose in una dinamica di
causa-effetto, ma come elementi separati. "Se manca la competenza, manca la conoscenza, manca il
rispetto, è chiaro che posso facilmente tradirmi, tradire il mio corpo ed essere tradita da qualcun 
altro. Non volersi bene è una parte fondamentale di questo modo di pensare," dice Anzin.

"È più comodo tenere il tutto separato, perché sennò dovremmo lavorarci sopra a cominciare da 
subito," continua. "Uno nasce che subito è un essere sessuato ma questo viene sempre dimenticato: 
le persone non vengono mai guardate come esseri sessuati, dotati di emozioni e impulsi; considerare
questa dimensione fondamentale imporrebbe un cambiamento radicale nel modo di pensare al 
nostro essere umani."
Oltre alle conseguenze di natura identitaria, la mancanza di educazione sessuale si riflette nella 
completa disinformazione dei giovani italiani rispetto alla sessualità, disinformazione che non può 
non ripercuotersi a livello sanitario. Come dimostrato da un recente rapporto dell'Istituto Superiore 
di sanità, in Italia, le malattie sessualmente trasmissibili   sono in aumento dal 2007, in tendenza 
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inversa all'uso dei preservativi. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo assistito a un   aumento di casi di 
AIDS —mai del tutto scomparso—attribuibile in gran parte a rapporti sessuali non protetti.
Se le responsabilità non possono ricadere esclusivamente sulla mancanza di educazione sessuale e 
sono da trovare più generalmente nel nostro approccio alla sessualità, non si può negare una 
correlazione diretta tra i due fattori.   Un recente rapporto dell'Organizzazione mondiale della Sanità 
sugli impatti dell'educazione sessuale ha dimostrato che, nei paesi in cui è stata attuata, questa ha 
portato nel lungo termine a una diminuzione delle gravidanze adolescenziali e degli aborti, delle 
malattie sessualmente trasmissibili, e dell'HIV—oltre che degli abusi sessuali e dei casi di 
omofobia.
"L'educazione sessuale è una responsabilità degli adulti ed è un work in progress che dura tutta la 
vita, bisogna cominciare prestissimo. Pensa a quanta cura noi mettiamo perché i bambini imparino a
nominare le diverse parti del corpo: perdiamo un sacco di tempo per nominare tutte le parti della 
mano: la mano, le dita, il nome delle dita, il dorso, il palmo," continua Anzil. "Siamo raffinatissimi: 
e poi come chiamiamo i nostri genitali? Questo è indice di un problema enorme. Se non 
ammettiamo neanche che le cose esistono, non possiamo pretenderle di conoscerle." 

fonte: http://www.vice.com/it/read/educazione-sessuale-scuole-italia

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

Santa Fregna
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   3 mag 2016 12:39 

FREGNA, PROTEGGICI! 

A FROSINONE OGGI SI FESTEGGIA “SANTA FREGNA”, OVVERO SANTA ELENA FLAVIA
GIULIA MADRE DELL’IMPERATORE COSTANTINO CHE SECONDO LA TRADIZIONE 
RITROVÒ I RESTI DELLA CROCE SANTA - ECCO COME E' NATO QUESTO MODO DI 
DIRE...

"Da un punto di vista profano - si legge sul sito del Comune di Frosinone - la croce dell’uomo può 
essere identificata con il sesso femminile, il desiderio del quale spesso rimane insoddisfatto. Nella 
tradizione popolare, questo giorno è associato ad un evento improbabile da cui il modo di dire 
“‘Nsanta fregna…” ovvero ‘chissà quando’"… -
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 SANTA ELENA FLAVIA GIULIA
Rachele Nenzi per   http://www.ilgiornale.it
 
Una tradizione popolare, che ha una sua storia e una sua motivazione. Sembra uno scherzo, ma non 
lo è: il 3 maggio è il giorno dedicato a Santa Fregna. A festeggiare questa particolare ricorrenza è la 
città di Frosinone, in ciociaria. Come si legge nel sito ufficiale del Comune di Frosinone, oggi 
"ricorre il giorno dedicato a S. Elena Flavia Giulia, madre dell'imperatore Costantino" che secondo 
la tradizione cristiana "ritrovò all’inizio del IV sec d.c., i resti della Croce Santa".
 
"Da un punto di vista profano - si legge ancora - la croce (ovvero la pena, la sofferenza Ndr) 
dell’uomo può essere identificata con il sesso femminile, il desiderio del quale spesso rimane 
insoddisfatto". In pratica, visto una delle maggiori "pene" per l'uomo è non poter andare a letto con 
una donna.

 SANTA FREGNA
 

 SANTA FREGNA - DAL SITO DEL COMUNE 
DI FROSINONE
Così, "nella tradizione orale popolare, questo giorno è associato ad un evento lontano e improbabile 
da cui il modo di dire che un qualcosa accadrà “‘Nsanta fregna…” a significare chissà quando, forse
mai". E così oggi è "Santa Fregna".

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/fregna-proteggici-frosinone-oggi-si-festeggia-
santa-fregna-ovvero-123912.htm
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Renzismo

iceageiscoming

Che cos'è il renzismo? E’ la frenesia del fare come prodotto dell'inazione della politica, è 

“il basta chiacchiere, ora vogliamo i fatti”, è la risolutezza che sferza l'immobilismo, anche 

a costo di dimostrarsi sfrontata. Anzi, una certa dose di spudoratezza è caldamente 

consigliata, come esaltatrice di sapidità. Come pensate dunque di battere il renzismo? 

Non certo ricadendo nel vecchio vizio delle astratte discussioni ideologiche (strategia 

perdente della sinistra), non certo pensando di ammansirlo o facendo appello alla 

concertazione (strategia perdente della minoranza), perché il renzismo vive di 

rottamazioni e di accelerazioni improvvise, di improvvise vampate “riformiste”, di spallate

allo status quo. Il renzismo può essere dunque battuto solo da una forza uguale e 

contraria, da qualcuno che si mostri ancora più risoluto e mosso dall'idea di un 

rinnovamento rapido e senza compromessi, il renzismo è come se esaltasse il populismo 

ed eccitasse l'antipolitica, mantenendole però sempre a una certa distanza: verrà il giorno 

in cui Achille raggiungerà la tartaruga?

—

 

Formamentis (via Essenza del renzismo)

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

Hotel Messico

curiositasmundiha rebloggatofantasticazioni

SEGUI

Sono cresciuto in un quartiere di comunisti e camorristi,

sia i primi che i secondi sono morti di lavoro,

certi con l’amianto,

certi con il piombo,

ho visto funerali con cinque persone nel corteo,
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e sagome bianche disegnate dai carabinieri sul marciapiede,

i genitori dei miei compagni di classe erano reclusi,

alle riunioni con gli insegnanti non c’era nessuno,

poi il quartiere è diventato post industriale e camorra new melodic gomorra style,

i comunisti hanno comprato le Nike argentate,

e fumano sigarette elettroniche,

i camorristi si fanno i selfie su facebook,

e portano le Nike argentate,

io continuo a scrivere,

ero scemo a scuola,

e per coerenza lo sono ancora,

faccio la spesa al supermercato,

c’è una cassiera cinese,

mi sbaglio sui soldi,

ma lei non dice niente,

porta gonne corte e tiene le cuffiette,

attraverso il quartiere,

cammino fino al panificio che fa le rosette più buone di Napoli,

e alcune volte dalla mia finestra si vede il mare.

—

 

Hotel Messico, Protocollo 925 (via fantasticazioni)

Fonte:hotelmessico.net

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

Perché guidiamo da un lato e non dall’altro?

La maggior parte del mondo tiene la destra, gli inglesi notoriamente fanno il contrario: c'entrano i 
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cavalli, Napoleone e Hitler, tra le altre cose  
 

Circa due terzi delle persone del mondo oggi vivono in nazioni in cui si guida tenendo la destra, 
come in Italia, mentre nel resto del mondo – soprattutto nel Regno Unito e in ex colonie dell’impero
britannico – il traffico si muove tenendo la sinistra. Le ragioni che hanno portato i paesi a scegliere 
un lato della strada invece dell’altro – o a cambiarlo, come hanno fatto per esempio le isole   Samoa 
nel 2009 o la Svezia nel 1967 – sono spesso varie e complicate, ma si può partire da qualche 
certezza: i ritrovamenti archeologici e le ricerche storiche dimostrano che nell’antichità, le grandi 
civiltà a noi note (Egizi, Antichi Greci, Romani) usavano tenere la sinistra e che in Europa questa 
consuetudine è stata mantenuta fino alla fine del Settecento.
Quest’uso derivava soprattutto dal fatto che – allora come oggi – la maggioranza delle persone 
fosse destrimane: in tempi in cui ci si muoveva soprattutto a cavallo e viaggiare era piuttosto 
pericoloso,   tenere la sinistra permetteva ai cavalieri di avere la mano destra verso il centro della 
strada, pronta per sguainare la spada e difendersi in caso di aggressione. Per un destro, poi, è più 
facile montare a cavallo dal lato sinistro dell’animale – specie se indossa il fodero di una spada sulla
sinistra – e in generale è più sicuro farlo al lato della strada e non in mezzo al traffico. Tenere la 
sinistra era anche più conveniente se si camminava a fianco del cavallo, perché permetteva di tenere
le briglie con la sinistra e camminare a centro strada, nella parte di solito più asciutta.
Nel corso del Settecento le cose cominciarono a cambiare: la necessità di trasportare i prodotti 
agricoli verso le città richiedeva carri più grandi, trainati da coppie di cavalli. Qui il conducente 
sedeva sul cavallo di sinistra della coppia più vicina al rimorchio, per controllare gli animali con la 
frusta nella mano destra, e da questa posizione era più facile controllare il traffico in direzione 
opposta e gli ingombri del rimorchio tenendosi sulla destra della strada. Uno dei primi editti 
ufficiali che istituzionalizzò il traffico a destra fu emanato in Russia nel 1752 dalla zarina Elisabetta
di Russia, figlia di Pietro il Grande, ma la diffusione di quest’abitudine in Europa continentale si 
deve soprattutto alla Francia e alle conquiste territoriali sotto Napoleone Bonaparte.
Fino alla rivoluzione del 1789, in Francia l’aristocrazia viaggiava tenendo la sinistra, mentre il 
cosiddetto “terzo stato”, la parte più numerosa e povera della popolazione, era obbligato a tenere la 
destra per non mischiarsi con i nobili. La presa del potere da parte delle forze rivoluzionarie ribaltò 
la situazione e un decreto del 1792 istituì la regola unica del traffico sulla destra. All’inizio 
dell’Ottocento questo sistema si diffuse in molte parti d’Europa grazie a Napoleone Bonaparte, che 
lo impose in tutti i territori alleati o conquistati dalla Francia, tra cui quelli di Olanda, Lussemburgo,
Svizzera, Polonia, Spagna e in alcune zone di Germania e Italia.
In Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda, invece, nel frattempo si consolidò la tradizione opposta: la 
prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra fu emanata nel 1756 e riguardava il 
London Bridge; questa convenzione venne definitivamente messa per iscritto con l’Highway Act 
del 1835 e si diffuse anche nelle colonie dell’Impero Britannico. Per tutto l’Ottocento e l’inizio del 
Novecento l’Europa continentale, invece, rimase divisa tra nazioni dove il traffico teneva la destra e
nazioni dove si viaggiava a sinistra: di solito quelle che non erano state occupate dalla Francia di 
Napoleone, come il Portogallo e l’Impero Austro-Ungarico.
Con la diffusione delle automobili e la crescita della rete stradale, tra il 1890 e gli anni Trenta del 
Novecento cominciò una tendenza all’unificazione che vide Belgio, Portogallo e Spagna con le 
relative colonie passare al traffico a destra. In Italia un Regio Decreto del 1901 diede a ogni 
provincia il diritto di redigere il proprio codice stradale e scegliere la direzione di marcia dei 
veicoli, cosa che creò grande confusione e diversità anche tra zone confinanti; fu solo negli anni 
Venti che la regola del tenere la destra fu   imposta su tutto il territorio nazionale. Dopo la Prima 
guerra mondiale, anche le nazioni del dissolto impero austro-ungarico cominciarono a introdurre 
questo cambio, che avvenne definitivamente tra la fine degli anni Trenta e i Quaranta, quando 
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furono invase dalla Germania di Adolf Hitler. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la 
Svezia nel 1967 e l’Islanda l’anno successivo; lo fecero per ragioni di contiguità con paesi 
(Danimarca, Norvegia e Finlandia) dove già si guidava a destra e perché le auto in vendita – 
provenienti dall’Europa – erano quasi tutte con guida a sinistra.
Al di fuori dell’Europa, in America settentrionale l’iniziale abitudine inglese di tenere la sinistra fu 
progressivamente sostituita da quella opposta con l’indipendenza, passaggio cui contribuì anche 
l’influenza francese sul Canada e su alcune zone degli Stati Uniti. In Giappone, invece, l’abitudine 
di guidare a sinistra si era diffusa già in epoca antica per motivi simili a quelli europei, ma la sua 
codificazione definitiva si deve all’influenza del Regno Unito, il cui governo nel 1872 coordinò la 
costruzione della prima linea ferroviaria. Questa fu realizzata secondo gli standard inglesi, che 
furono poi imposti ufficialmente anche per il traffico automobilistico nel 1924.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/03/traffico-stradale-destra-sinistra/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

PERCHÉ IN ITALIA, DOVE METÀ DELLA POPOLAZIONE NON 
LEGGE NEANCHE UN LIBRO DURANTE L’ANNO, SI STAMPANO 
COSÌ TANTI LIBRI? 

E’ UN TRUCCHETTO CONTABILE: SERVE AGLI EDITORI PER TENERE ALTO 
(TEMPORANEAMENTE) IL FATTURATO - E POI PIÙ PUBBLICHI, PIÙ BECCHI IL TITOLO 
CHE VENDE

Un altro fattore che contribuisce a pubblicare più titoli sono le sovvenzioni alla traduzione da parte 
di quei Paesi più attivi nel promuovere la loro cultura all’estero - In Italia nel 2015 sono usciti più 
titoli che nel 2014 (da 61.882 nuovi titoli cartacei siamo passati a 62.250, ovvero 0,6 per cento in 
più)… -

Giuliano Aluffi per   “il Venerdì - la Repubblica”
 
A guardare gli scaffali di una qualsiasi libreria, qualche dubbio viene. Ma come mai in tempi in cui 
la vendita non brillano, si stampano così tanti libri? Alcuni dei quali si fa fatica a capire quale 
mercato possano avere? Per rispondere a questa domanda si deve partire dai dati e, poi, dare voce 
agli esperti del settore.
 
In Italia nel 2015 sono usciti più titoli che nel 2014 (da 61.882 nuovi titoli cartacei siamo passati a 
62.250, ovvero 0,6 per cento in più) e per la prima volta, secondo dati GFK, il numero complessivo 
di titoli in commercio e non fuori catalogo ha superato il milione. Inoltre, per la prima volta dal 
2012, le vendite tornano ad avere un timidissimo segno più (0,7 per cento nel mercato trade, ossia 
narrativa, saggistica e varia). E si torna così alla domanda: perché il numero di titoli aumenta anche 
quando il mercato non è florido?
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 Claudia Tarolo
 
«L’editoria italiana esce oggi da tre anni di caduta continua delle vendite e può sembrare 
contraddittorio che si voglia aumentare l’offerta. La spiegazione ha a che fare con i meccanismi 
contabili» spiega Claudia Tarolo, coproprietaria di Marcos y Marcos.  «Gli editori mettono sul 
mercato dei titoli che possono tornare indietro come resa. Abbiamo un momento di segno positivo 
in cui i libri escono in libreria e vengono fatturati.
 
E un momento in cui il nostro flusso finanziario subisce un segno negativo quando le copie tornano 
indietro. Per contrastare questo flusso negativo, gli editori tendono a mettere in cantiere ancora più 
titoli in modo da avere un temporaneo effetto positivo che contrasti il flusso negativo delle rese. È 
un meccanismo un po’ perverso, come quando per ripagare dei debiti se ne fanno di ancora più 
grandi».
 
A Luigi Spagnol, amministratore delegato del gruppo Gems, questi «trucchetti» non piacciono: 
«Aumentare titoli per mantenere il fatturato è una soluzione antieconomica. Però, certo, ci sono dei 
momenti in cui se i titoli non vendono abbastanza, si può essere costretti a farlo» osserva Spagnol.
 

 Luigi Spagnol
«Io credo però che l’offerta di titoli sia guidata soprattutto dal fatto che l’editoria è un lavoro molto 
sperimentale e tra le forme di intrattenimento è quella meno costosa: pubblicare un libro costa 
molto meno che produrre un film o un videogioco, e quindi si possono fare più esperimenti 
pubblicando più titoli. L’editoria italiana non fa ricerche di mercato: preferisce fare esperimenti. 
Quando qualcuno invita a pubblicare meno titoli, paventando eccessivo affollamento in libreria, io 
rispondo che se facessimo meno titoli rischieremmo di tagliare titoli che poi hanno successo.
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Ad esempio: in questo momento il mio maggior successo è Il magico potere del riordino di Marie 
Kondo, un libro su cui pochi avrebbero scommesso». La tecnologia, del resto, oggi favorisce chi 
vuole sperimentare: «Una volta l’editore sapeva che il libro non aveva avuto successo il 31 
dicembre, quando il libraio chiudeva il conto della libreria e faceva il reso.
 
Oggi invece l’editore, alla chiusura serale delle librerie, sa quante copie dei suoi libri ha venduto in 
ogni libreria e area geografica. Così può pianificare ristampe molto rapidamente – oggi in soli 10 
giorni si mette in libreria una nuova tiratura - se un libro incontra il favore dei lettori, o spostare 
copie per portarle nelle librerie dove quel libro è più richiesto» spiega Giovanni Peresson, 
responsabile dell’Ufficio Studi dell’Associazione italiana editori.
 

 Giovanni Peresson
Un altro fattore che contribuisce a pubblicare più titoli sono le sovvenzioni alla traduzione da parte 
di quei Paesi più attivi nel promuovere la loro cultura all’estero: «Certo queste sovvenzioni non 
sono così alte da spingere a pubblicare un libro in cui non si crede solo per ottenerle. Ma sono un 
aiuto utile per i libri lunghi» spiega Claudia Tarolo.
 
«La traduzione di un libro di 500 pagine (il costo medio delle traduzioni è 15-20 euro a cartella ndr)
per un editore è un costo alto: il finanziamento ti fa fare dei libri che altrimenti non faresti perché la 
spesa sarebbe al di sopra delle possibilità finanziarie. Noi, ad esempio, abbiamo pubblicato due libri
turchi di 500 pagine, e senza un aiuto non avremmo potuto farlo».
 
Alla moltiplicazione dei titoli concorre la nascita di nuovi piccoli editori. «Oggi le barriere 
d’ingresso al mondo dell’editoria sono molto basse. Basta un biglietto di andata e ritorno per la 
Fiera di Francoforte, incontrare i vari editori e lei può creare una casa editrice nella cucina di casa. 
Una volta bisognava stampare almeno 1.000 copie, oggi con la stampa digitale ne può stampare 
solo 300 con qualche migliaio di euro e pubblicare un titolo che entra nelle nostre statistiche» 
osserva Peresson.
 
«Delle 4.604 case editrici attive in Italia, ben il 74 per cento sono piccolissimi editori che 
pubblicano meno di 9 titoli all’anno». Il loro problema non è tanto «nascere» o «esserci», ma farsi 
trovare sugli scaffali – sempre più affollati - delle librerie. Difficile finire in quelli delle grandi 
catene, per questo la rinascita delle librerie indipendenti può dare a tutti qualche speranza in più.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/perch-italia-dove-met-popolazione-non-legge-
neanche-libro-123940.htm
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http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fgraphic-news.com%2Fstories%2Ftutto-quello-che-
avreste-voluto-sapere-sul-ttip
%2F&t=Y2I4NWRmNjFhODgxMTYwMjNjMzM4ZDBiOWY3Y2I5MDc1YTgzNzgxMyxpRmN
wbmozbg%3D%3D

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

Pulci e cimici

iceageiscoming

Scriveva Nietzsche, in uno dei suoi occasionali momenti di lucidità, che mentre il 

cattolicesimo dice «lotta contro il peccato», le religioni del lontano oriente dicono «lotta 

contro il dolore», e questo dolore ovviamente non si estingue con il piacere che può dare il

potere […]. Io non me la sento di insegnare l'etica nemmeno ai politici, da loro non 

pretendo l'onestà intellettuale quanto quella “materiale”, che non rubino denaro ai 

contribuenti, ma questo nell'interesse di tutti. Insomma, anche le crociate anti-casta mi 

paiono diventate di maniera, gente che scarica impropèri sui politici e magari non rilascia 

scontrino perché “tanto quelli rubano più noi” (l'italiano trova sempre il modo di 

accomodare le cose, è la sua specialità). Non vorrei che a forza di fare le pulci agli altri ci 

ritrovassimo le cimici nel letto, tutto qui.

—

 

Formamentis (via Eticamente sensibili)

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

“SAPEVO CHE SAREBBE SUCCESSO” - 

UNA RACCOLTA DI EPITAFFI DA RIDERE - IL PRESENTATORE MERV GRIFFIN: “NON CI 
RIVEDREMO SUBITO DOPO LA PUBBLICITÀ” - LA COPPIA CHE SI È FATTA INTERRARE
INSIEME: SU UNA LAPIDE C’È SCRITTO: "STUPIDO", SU QUELLA ACCANTO "STO CON 
LO STUPIDO" - -

C’è chi sulla lapide ha scritto: "Qui giace Henry Blake, che spinse l’acceleratore al posto del freno” 
- C’è chi non ha visto esaudirsi i suoi desideri e sulla lapide ha fatto scrivere: «Speravo in una 
piramide», o chi non è stato perdonato dalla famiglia: «Bugiardo, ladro, egoista, sleale, infedele, 
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non amato»... -

 ve lo dissi che stavo male di spike milligan
Sophie Roberts per   The Sun
 
Tutti vogliono essere ricordati, dopo essersene andati. Qualcuno però decide di lasciarci 
strappandoci un sorriso, con lapidi e incisioni divertenti. E’ il caso del presentatore americano Merv
Griffin, che sulla tomba ha fatto scrivere: «Non ci rivedremo subito dopo la pubblicità», o di un 
certo George che già nel 1927 scherzava: «Sapevo che sarebbe successo».
 

 tomba eretta
L’artista Spike Milligan ha optato per una frase in irlandese: «Ve l‘avevo detto che stavo male», un 
fan di Guerre Stellari ha scelto la scultura di Yoda, una coppia si è fatta interrare insieme: su una 
lapide c’è scritto: «Stupido», su quella accanto «Sto con lo stupido». Un altro epitaffio recita: 
«Strada senza uscita, non oltrepassare». Una tal Kay ha deciso di lasciare incisa sulla pietra la 
ricetta del suo fudge, il suo dolce al cioccolato preferito, un altro dipartito invece ha scelto: «Qui 
giace Henry Blake, che spinse l’acceleratore al posto del freno».
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 tomba di un fan di guerre stellari
Il deceduto spiritoso ha messo sulla lapide: «Qui giace un ateo vestito di tutto punto che non ha un 
posto dove andare», un altro: «Qui giace il buon vecchio Fred: una grossa roccia gli cadde sulla 
testa». C’è poi chi non ha visto esaudirsi i suoi desideri e sulla lapide ha fatto scrivere: «Speravo in 
una piramide», o chi non è stato perdonato dalla famiglia, tipo Bernard: «Bugiardo, ladro, egoista, 
sleale, infedele, non amato». 

 spinse il gas invece del freno
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 sapevo sarebbe successo

 ricetta del fudge al cioccolato

 qui fa schifo
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 non c e mai fine al peggio

 mi auguravo una piramide

 insulti di famiglia al morto
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 gli epitaffi piu divertenti

 epitaffio in rima

 epitaffio di un ateo
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 epitaffi di coppia  
strada senza uscita

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/sapevo-che-sarebbe-successo-raccolta-epitaffi-
ridere-123944.htm

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

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco

Scenari prossimi venturi
In questo momento di fronte a me c'è una ragazzina cinese che sta spiegando ad una ragazza di origine indiana 

un'equazione matematica difficilissima; accanto a loro una compagna di classe italiana assiste con gli occhi 

sgranati, appare evidente che non capisca un tubo. Ritengo che questa scena illustri in modo inequivocabile quello

che ci aspetta, il futuro dell'Italia. Salvini può mettersi l'anima in pace.

Per la stretta cronaca aggiungo che le ragazze sono nude e siamo in uno strip club.

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

bichecoha rebloggatobicheco

bicheco
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Fu-turo
Alcune popolazioni sudamericane, spazialmente, hanno un'idea invertita di passato e futuro: per loro il passato sta 

avanti, perché è noto, si vede; il misterioso futuro arriva alle spalle.  

E noi italiani sappiamo bene che avere qualcosa o qualcuno alle spalle non è mai una cosa promettente.

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

20160504

Le teche del teatro

Andrea Porcheddu
3 maggio 2016
Non è la Bbc, cantava il poeta decenni fa. Ma come avviene nella grande emittente inglese, accade 
anche in Italia che accendi la radio e senti Shakespeare. Mica male.
Si sa, la radiofonia è sempre stata aperta al teatro. In questi anni abbiamo imparato ad amare, noi
appassionati, la cura e la profondità con cui Radio3Rai si dedica alla prosa nazionale e 
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internazionale. Da qualche tempo, però, un altro spazio si sta definendo come scintillante luogo di 
narrazione e memoria al teatro.
Sto parlando di RaiRadio6Teca, dove un’ottima giornalista e profonda conoscitrice del teatro come
Silvana Matarazzo gestisce con grande intelligenza la pagina di “A Teatro su Radio6” (qui) . Si 
tratta di “speciali”, ovvero puntate che fanno ampio ricorso a bellissimi materiali d’archivio, ma 
anche ad approfondimenti o interviste di grande attualità. E tutte le puntate sono scaricabili – cosa 
che consiglio di fare – o ascoltabili on line.

Archivi Rai
In questi giorni di anniversari shakespeariani, ovviamente dobbiamo dare grande attenzione al 
bardo e ai suoi allestimenti italiani: RaiRadio6Teca ha proposto 12 puntate che spaziano dalla vita 
di William Shakespeare alle messe in scena di Riccardo III, puntata che si apre con una rara 
esecuzione, firmata da Paolo Giuranna per Radio1 del 74, interpretata da Eros Pagni. Con le voci 
di attori e registi famosi del passato e di oggi, con interventi di studiosi e critici, gli speciali sono un 
utilissimo baedeker per ritrovare, con entusiasmo, la storia del successo di Shakespeare in Italia.
Per quel che mi riguarda, però, ho “scoperto” Radio6Teca grazie a un articolatissimo e 
approfondito viaggio nel teatro d’avanguardia.
Dallo scorso marzo, infatti, fino a metà aprile sono andati in onda (e sono ancora tutte là, 
riascoltabili e studiabili) un ciclo di dieci puntate dedicate all’avanguardia teatrale negli anni 
Sessanta, con particolare attenzione al movimento esploso a Roma: erano anni di grandi fermenti 
sociali, culturali e artistici di cui, ancora oggi, parliamo. Anni che videro, in spazi improbabili della 
capitale chiamati “cantine”, delle invenzioni sceniche straordinarie, delle rivolte grandi e piccole 
contro il sistema teatrale. Erano gli anni della poesia in spiaggia e dei primi happening, della 
visionarietà e poi dell’effimero nicoliniano in cui Roma era una vera fucina di creatività.
Silvana Matarazzo dà ampio resoconto di tutti quei fenomeni: «Per rivivere quest’atmosfera così 
vitale e ricca di promesse – ci racconta la giornalista e curatrice del programma – iniziata con le 
dissacranti riscritture sceniche di Carmelo Bene al Beat ’72, un luogo minuscolo diventato ben 
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presto un punto di riferimento per molti teatranti, Radio6Teca propone non solo le puntate di 
“Palcoscenico in cantina”, ma anche alcune puntate de “Il quadrato senza un lato”, il programma 
di Franco Quadri, il critico che maggiormente studiò il fenomeno dell’avanguardia, andata in onda 
su Radiodue nel 1974. A queste testimonianze storiche si affiancano le interviste, realizzate per 
l’occasione, con il critico Italo Moscati, attento testimone di quel periodo, con storici del teatro e 
artisti, come gli straordinari Rem&Cap, cui è stata dedicata l’ultima puntata».
RaiRadio6Teca dimostra quanto e come gli archivi possano essere, ancora oggi, viva testimonianza,
di quanto hanno fatto artisti del calibro di Carmelo Bene, Perla Peragallo, Di Marca, Carlo 
Quartucci e ancora Vasilicò, Perlini, Mazzali, Pier’Alli, Nanni e Kustermann, e tanti altri, fino 
all’indimenticabile Leo De Berardinis (qui) che con la consueta (auto)ironia racconta: «Teatro in 
cantina? Si chiama così perché in cantina si beve, era un teatro degli ubriachi.…». Commovente

fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/le-teche-del-teatro/

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

Pudore

buiosullelabbraha rebloggatoincrociodidita

SEGUI

Io non dico il pudore, che è un sentimento antico, ma una 
pragmatica sensazione di aver rotto il cazzo dovreste pur 
averla.

—

 

Luciana Littizzetto. (via sorreggimi)

Fonte:sorreggimi

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

Lingue morte

falcemartello

Uno dei segni caratteristici della possessione demoniaca è parlare 

fluentemente in almeno una lingua morta, tipo l'italiano corretto.

(Cit. waxen)
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Tbr

bookloverha rebloggatoteachingliteracy

Fonte:the-book-addict

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

Dilatatore di tempo
purtropppo

Possibile che nessuno abbia mai inventato un dilatatore di 
tempo? Oggi mi servirebbe proprio

------------------------------
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Antigone e gli scrittori dégagé
di   minima&moralia pubblicato mercoledì, 4 maggio 2016

Pubblichiamo di seguito un intervento di Valeria Parrella   in risposta a un articolo di Paolo Di 
Paolo. Entrambi i pezzi sono usciti sull’Espresso, assieme a quelli di altri scrittori. Ringraziamo la 
testata e l’autrice (nell’immagine: morte di Hotspur).
di Valeria Parrella

“Se viviamo è per marciare sulla testa dei re” fa dire Shakespeare a Hotspur nell’Enrico IV. È così  
il Bardo: un intellettuale impegnato, al punto che la sua vis politica, traghettata dentro le opere, sale 
ancora sui nostri palcoscenici a dirci cosa appartiene all’uomo (quando egli è un Uomo).
Tiresia, nell’Antigone di Sofocle, mette in guardia Creonte dalla hỳbris, dalla tracotanza del tiranno 
di sapere cosa è giusto o meno fare non “per” i cittadini, ma “dei” cittadini, per esempio del loro 
corpo. Anche Sofocle era dunque un intellettuale engagé e usava lo stesso sistema di Shakespeare: 
faceva parlare i personaggi. Torno al 400 avanti Cristo e me ne vado a spasso per la letteratura 
europea – ma ha davvero un tempo e una latitudine, la letteratura? – per ragionare su quello che 
Paolo Di Paolo ha sostenuto la settimana scorsa su l’Espresso, in un articolo vibrante di passione.
Ho compreso che dicesse che, in un’epoca in cui i governanti mostrano irresponsabilità, 
l’intellettuale e lo scrittore debbano ingaggiarsi. È povera la stagione della nazione in cui chi ha 
voce non la usa per impegnarsi su ciò che accade nel mondo. Mi è parso un articolo preciso per ciò 
che affermava, ma fuorviante per ciò che ometteva. Procedendo per induzione, da lì venivano fuori 
dei macrotipi: c’è lo scrittore di primo tipo, quello che ha assunto una voce forte grazie al proprio 
talento e la utilizza per supportare questioni del mondo esterno, senza includerle nella propria 
produzione: scrive un appello per, scende in piazza con, va in tv contro (Erri De Luca si diceva, 
allora io dico Tiziano Scarpa assieme a una dozzina di scrittori del Nordest in Piazza dei Signori a 
Treviso contro le ordinanze razziste dei sindaci veneti).
C’è lo scrittore di secondo tipo: quello che, a volte, poiché una cosa del presente lo indigna 
particolarmente, lo muove o ne sa di più, ne scrive a parte: fa un reportage su un giornale, scrive un 
volume in una collana dedicata (Lagioia sul delitto Varani si diceva, allora io dico Zingari di merda 
di Antonio Moresco – Effigie). Poi c’è lo scrittore di terzo tipo: quello che lascia precipitare il 
presente nella propria opera (Zerocalcare si diceva, allora io dico Giuseppe Genna).
Infine uno scrittore di quarto tipo: quello che scrive così bene che, abbia o meno legami immediati 
con il presente: un giorno qualunque un lettore qualunque prenderà la sua parola e ne trarrà motivo 
di lotta per sé e per gli altri (tra i citati da Di Paolo ci si poteva riconoscere Pasolini, i miei esempi 
sono all’inizio di questo articolo). Però l’esperienza umana è una soltanto, non siamo compartimenti
stagni ma persone, e perfino io non sono così sciroccata da pensare che gli intellettuali possano 
essere categorizzati come periodi ipotetici: e quindi  le idee circolano, i flussi di pensiero e i campi 
semantici che li abitano o forse li regolano, gli interessi e gli amori: si mescolano, o meglio si dice 
in napoletano “ si imbrogliano”.
Massimiliano Virgilio è più ingaggiato quando scrive “Porno ogni giorno” (Laterza), per parlare del 
degrado umano che si consuma alle periferie delle nostre città, o quando va nel penitenziario 
minorile di Nisida a fare laboratori ? Quando scrive un reportage da Scampia su il Venerdì di 
Repubblica, o quando organizza da volontario l’unica festa del libro di Napoli o quando in “Arredo 
casa e poi mi impicco” (Rizzoli) racconta il baratro esistenziale di un trentenne che è tutti i 
trentenni?
Voglio dire che non credo che il mondo delle lettere si possa spartire tra uno scrittore che se ne 
frega di quello che accade fuori e si ripara sicuro tra le sue carte, e un altro che si stende sui binari 
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assieme ai disoccupati. Soprattutto perché dietro le proprie carte non si è mai al sicuro. Uno 
scrittore mentre scrive frigge, e quando esce fuori con un articolo o un libro: rischia. Dal 
disinteresse al linciaggio. Se non scrive libri pensando alle fette di mercato, alle tasche degli 
adolescenti, se non ammicca al lettore, se non pensa che da quel libro ci si potrà cavare un film, cioè
se è onesto intellettualmente, lo scrittore rischia, e dico: rischia ogni cosa perché dopo, dopo quel 
libro, dopo tre giorni da quell’articolo non ha più nulla. Diventa quella parola scritta che se ne è 
andata.
Paolo Di Paolo lo sa, che c’è più amore di quello che dichiarava lui nell’articolo (è proprio questa la
bellezza di quell’articolo: che egli stesso affermando che serve l’ingaggio si ingaggia; 
annichilendosi nella prima plurale dei “cantastorie”, si chiama all’azione).
Erri de Luca e Michela Murgia, portati a giusto esempio come impegnati, hanno una voce calda ed 
esatta, e hanno anche una voce forte. Avere una voce forte significa potersi far sentire. Ma questo 
ultimo aspetto non dipende solo da loro: il megafono è un concertato tra tre agenti: il sé, il pubblico 
(utilizzo il termine nell’accezione latina, “che appartiene a tutto il popolo”) e il tramite tra i due: i 
media. Se i media fanno da cassa di risonanza per le battutine liquidatorie del ministro Boschi ci 
vuole una voce enorme, come quella di Saviano, per rispondere confidando in eguale risonanza.
Gli esempi che qui riprendo da Paolo Di Paolo sono quelli di tre scrittori che l’attenzione se la sono 
conquistata scrivendo, e va a loro onore, ma non può andare a disdoro degli altri il non riuscire a 
ottenere la stessa visibilità. Quando Loredana Lipperini, Ermanno Rea e Franco Arminio si 
candidarono nelle liste di L’altra Europa con Tsipras (non male come impegno anti-renziano), dai 
palchi dei comizi dicevano della questione meridionale, dei paesaggi offesi e vilipesi, del corpo 
delle donne. Bisognava ascoltarli. Ma chi ha potuto? Sono bastati gli accorati e pensati richiami di 
Aldo Masullo e di Maurizio Braucci ad arginare il craxiano appello di Renzi al disingaggio 
referendario? No. Serviva qualcuno che desse loro uguale spazio. Qualche giorno fa Valerio 
Magrelli sulle pagine romane de La Repubblica ha scritto un pezzo sull’inclusione scolastica. 
Parlava del presente e non lo faceva in versi, ma in quanti l’hanno letto?
I Wu Ming fanno caso a sé proprio per questo e per questo anche vanno ricordati: hanno scelto di 
non utilizzare parte dei media, di non apparire in tv, e manco in occasioni pubbliche ufficiali, di 
“apparato”. Fa parte del loro essere impegnati, è proprio dal loro impegno civile che nasce questa 
forma di protesta: che io credo racconti quanto raramente ci si possa fidare di ciò che è eclatante. 
Cosa è un gesto forte? Quale quello a cui dare udienza? Vogliono, le televisioni, parlare per tre 
giorni de “I piccoli maestri” e di tutti gli intellettuali che vi prendono parte? La stampa vuole fare a 
gara a chi lancia prima l’itinerario 2016 di   Repubblica nomade? Piuttosto mi pare che ai media 
interessi l’episodio eccellente, e diano pochissimo credito, seguito e spazio a chi costruisce con 
pazienza nel tempo.
Se non hai una voce amplificata te ne resta una melismatica: quella della letteratura, che è una voce 
necessariamente lenta. La letteratura non crea instant book, abbisogna di tempo, e quel tempo può 
durare pure vent’anni, pure cento. Magari ne duri cento, cinquecento, mille: che qualcuno torni a 
essere “cantastorie” come Sofocle, che si possa venir citati come Harry Percy di Northumberland 
nell’Enrico IV.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/antigone-e-gli-scrittori-degage/

-----------------------
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Maniaci

kon-igiha rebloggatomasuoka

palermo.repubblica.it

"Ha estorto soldi e favori a due sindaci". Divieto di soggiorno per 
il direttore della Tv antimafia

Pino Maniaci non potrà risiedere nelle province di Palermo e Trapani. Le intercettazioni svelano che non era 

minacciato dai boss, ma dal marito dell'amante

iceageiscoming

Gli eroi esistono solo nei fumetti.

culochetrema

e io che mi sentivo veramente orgoglioso per avergli stretto la mano in aereo l'anno scorso, facendogli i 

complimenti per tutto quello che ha fatto.

Vedremo come andrà avanti l'inchiesta…

masuoka

Al momento, mi sento di condividere (amaramente) quanto ha scritto Claudio Fava.
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Fonte:iceageiscoming

Cfr: http://www.giuliocavalli.net/2016/05/04/pennacchi-pino-claudio-fava/ 
http://www.isiciliani.it/i-pennacchi-di-pino/ 

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

Cappellani militari

curiositasmundiha rebloggatosoldan56

SEGUI

corallorosso

CARO CURATO

Nel 2015 fra effettivi e “di complemento”, realtà abolita da anni per gli ufficiali, solo di stipendi i 205 cappellani 

sono costati oltre 10 milioni di euro, un terzo in più di appena due anni prima. E chissà che direbbe il Papa, che 

puntualmente tuona contro l’arricchimento del clero, se sapesse che l’arcivescovo Santo Marcianò, che lui stesso 

ha nominato ordinario nel 2013, in virtù dell’equiparazione a generale di corpo d’armata può contare su 9.545 

euro lordi al mese, che con la tredicesima diventano 124mila l’anno.

Il ruolo di vicario generale, assimilabile a generale di divisione, ne garantisce 108mila, mentre gli ispettori 

(generali di brigata) arrivano a 6mila al mese. Altri due milioni costa il funzionamento della diocesi, ovvero l’ 

Ordinariato , che ha sede a Monti, alla salita del Grillo, in uno stupendo complesso con vista sui Fori, e dispone 
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pure di un seminario equiparato ad accademia nella cittadella militare della Cecchignola. Cifre alle quali 

aggiungere almeno 7 milioni per pagare le pensioni, che grazie ai cospicui contributi previdenziali si aggirano in 

media attorno ai 3mila euro al mese. Impossibile però conoscere cifre esatte per questi dipendenti pubblici: 

l’Inpdap non è in grado di fornire un dato preciso.

Nel complesso, dunque, l’assistenza spirituale alle Forze armate costa alle casse pubbliche circa 20 milioni: tutti 

soldi, si badi bene, aggiuntivi rispetto al miliardo di euro che già annualmente entra nelle casse della Cei ed è 

usato in gran parte proprio per il sostentamento del clero. Senza contare gli innumerevoli bonus…

L’Espresso

Fonte:corallorosso

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

Secondo questo studio, l'MDMA che gira oggi in Europa è più forte di 
sempre 
Di Benjamin Boles 
maggio 4, 2016 

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ha pubblicato oggi   l'ultimo rapporto 
sui cambiamenti nel mercato europeo dell'MDMA, che contiene dati sulle nuove tendenze quanto a 
produzione, traffico e consumo.
Nel corso di alcuni studi condotti tra l'agosto e l'ottobre del 2015, esperti di diversi settori hanno 
determinato nuovi modelli e schemi; produzione, offerta e disponibilità dei prodotti nell'attuale 
mercato; danni e decessi collegati al consumo di MDMA; e implicazioni a livello legislativo, 
sanitario e sociale.
Ecco le cinque cose più importanti che abbiamo appreso leggendo il rapporto.
1. No, le pasticche non erano più forti prima
A causa del giro di vite sui precursori, nel 2009 l'ecstasy che girava in Europa aveva registrato un 
picco negativo di purezza—in effetti, la maggior parte dell'MDMA sequestrata in Europa non era 
affatto MDMA. Tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente a partire dal 2011: nei campioni 
attuali è stata rilevata una media di 125 mg di ecstasy a pasticca, mentre alcune delle cosiddette 
"super-pasticche" ne contengono quantità pericolosamente alte, tra i 270 e i 240 mg. È un grande 
cambiamento rispetto alla fine degli anni Novanta-inizio degli anni Duemila, quando una pasticca 
conteneva in media 50-80 mg di ecstasy.
2. Dobbiamo ringraziare la Cina per la ripresa nella produzione di MDMA
I precursori necessari per produrre l'MDMA sono tutti controllatissimi, ma gli spacciatori hanno 
capito come aggirare il problema: importano un pre-precursore, il PMK, dalla Cina. Questo 
composto, che non è previsto nei metodi di produzione "tradizionali", non deriva dal safrolo (un 
liquido estratto dal sassofrasso), e perciò il suo commercio resta legale.
3. Dopotutto, forse non è "la droga dell'amore"
Certo, se è la serata giusta e sei preso bene, l'MDMA ti farà provare la singolare voglia di 
abbracciare dei perfetti sconosciuti alla festa, ma se le dosi sono più elevate gli effetti possono 
essere molto diversi. Le cartelle cliniche di soggetti in overdose da ecstasy riportano livelli elevati 
di "aggressività e stato di agitazione", e un forte "stato d'ansia".
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4. Sì, è possibile andare in overdose di MDMA
Per quanto il kit di controllo possa aiutare i consumatori a capire se ci sono anche sostanze di taglio,
dell'MDMA troppo pura può farti finire in ospedale. I dati raccolti dai pronto soccorso di dieci stati 
europei mostrano che l'8,1 percento dei ricoveri legati alla droga sono per intossicazione acuta da 
MDMA. A Ibiza tra il 2008 e il 2014 si sono registrati 8.781 malori più o meno gravi legati al 
consumo di droga, e il 46 percento dei casi sono legati al consumo di MDMA.
5. L'MDMA è ancora legata soprattutto alla vita notturna
In molti paesi europei il consumo di MDMA è cambiato, nel senso che dalle discoteche si è spostato
a qualsiasi angolo delle città, e questo rappresenta una nuova sfida per la prevenzione, che non può 
più concentrarsi solo fuori dalle discoteche. Tuttavia, i clubber hanno il 25 percento di probabilità in
più di aver assunto MDMA nell'ultimo anno rispetto ai coetanei che non frequentano le discoteche. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/studio-ecstasy-europa-letale-vice

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

tovarishchkoba

Dalla parte di Corrado Augias

Sono sbalordita dalla polemica esplosa in rete contro Corrado Augias. Mi è capitato di ascoltarlo la sera di martedì

3 in diretta e sono stata subito d'accordo con lui. Ha detto qualcosa che molte volte noi femministe abbiamo detto 

e scritto, e cioè che vestire e acconciare le bambine come donne adulte è servitù allo sguardo maschile, fa parte 

della cultura pedofila e le espone a gravi rischi.

Noi femministe abbiamo combattuto le inserzioni pubblicitarie in cui le bambine sono costrette a atteggiarsi come 

donne sexy, emaciate, imbronciate, truccate. Abbiamo denunciato l'orrore dei concorsi di bellezza per bambine, 

che sembrano sfilate per pedofili, cataloghi di Barbie in miniatura. Vi ricordate JonBenet Ramsey, la reginetta di 

bellezza americana che a sei anni faceva già la modella, sfruttata dai suoi stessi genitori? il giorno di Santo 

Stefano del 1996 il corpicino di JonBenet Ramsey fu ritrovato nella cantina della sua casa di Boulder, in Colorado.

Era stata drogata, stuprata, uccisa. L'assassino è stato preso dopo 10 anni, a Bangkok, dove si divertiva parecchio. 

John Mark Karr, un maestro di 41 anni, ha detto che si era innamorato di lei, che la ha drogata perché lei non ci 

stava, che la ha uccisa per sbaglio. E vi ricordate che gli italiani sono i primi nel mondo per turismo sessuale, che 

vanno in Thailandia, in Brasile, in Vietnam a farsi una minorenne dopo l'altra per pochi soldi? Allora 

riconosciamo che Augias ha ragione. Anzi, ha detto qualcosa che viene subito in mente guardando la foto di 

Fortuna, perché Fortuna, povero amore, in quella foto ha l'atteggiamento di una soubrette.

Ma Fortuna, povero amore, aveva cinque anni. A cinque anni non si assumono spontaneamente quegli 

atteggiamenti, a cinque anni si corre con la coda di cavallo al vento, spettinate e forse anche un po’ impolverate. 

Invece sui manifesti, sui giornali in televisione non si vedono altro che bambine in pose maliziose che imitano le 
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ventenni, o la cui innocenza, tenerezza, vulnerabilità viene sfruttata per pubblicizzare qualunque prodotto. A una 

bambina usata così può far piacere essere al centro dell'attenzione per un attimo, ma intorno a lei e al suo corpo 

girano un sacco di soldi e molti interessi che non la riguardano affatto.

Le bambine sono bambine, non merce. E io credo che le madri dovrebbero essere le prime a proteggerle 

dall'esibizionismo, dalla moda di scimmiottare le adulte. Invece ognuno di noi vede in giro madri che vestono ne 

ho conosciute alcune che vestono le bambine come se stesse, e viceversa: leggins aderentissimi, stivaletti, 

maglietta che lascia scoperto il “pancino”, o le spalle. Al mare vedo bambine in tanga, il sederino nudo, e un 

reggiseno (inutile) microscopico, ma non sarebbe meglio evitare, lasciarle andare in giro con i pantaloncini come i

loro fratelli? Questo discorso non riguarda affatto i proletari e i sottoproletari di cui tutti vanno cianciando in 

queste ore disperate, nel tentativo di allontanare da sé l'orrore accaduto a Fortuna Loffredo e ad Antonio Giglio, 

che a tre anni era volato giù dal tetto prima di lei.

Lo stupro, la pedofilia, le estreme conseguenze di una sessualità violenta che è diffusissima, che fa morte, ferite, 

traumatizzate per sempre e non viene mai messa in discussione, è di tutte le classi sociali, di tutti i livelli culturali, 

di ogni latitudine, e i dati lo dimostrano. Ricordo le prime riunioni femministe, negli anni Settanta, quando ci si 

raccontava a vicenda la propria vita, e pochissime, davvero pochissime, non erano state molestate e spesso abusate

da zii, nonni, amici di famiglia, preti, istruttori di ginnastica, insegnanti, educatori delle colonie estive. Qualcuna 

aveva chiesto aiuto agli adulti, se aveva fiducia in loro, raramente erano state credute e ascoltate. Per queste 

ragioni l'osservazione di Augias mi è parsa pertinente e sensibile, ed è stata detta con tristezza ed estrema 

delicatezza. Non giustificava i pedofili, al contrario: accusava un'intera società che mette le bambine e i bambini a 

disposizione della sessualità maschile più perversa e delle donne che la servono e la coltivano con zelo - purtroppo

non sono poche, e non solo in questo campo.

Paola Tavella

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

20160505

PERCHE’ NON POSSIAMO DIRCI VEGETARIANI 

MANGIATE SOLO PIANTE? SAPETE DA COSA TRAGGONO IL NUTRIMENTO? DALLA 
TERRA, COMPOSTA (TRA L’ALTRO) DA RESTI ANIMALI. NELLA CAROTA CHE 
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ADDENTATE POTREBBERO ESSERCI TRACCE DELLE OSSA DEI VOSTRI ANTENATI. 
QUINDI, MEGLIO UNA BISTECCA

Andrew Smith: “Le piante si nutrono dalla terra, composta tra l’altro da resti animali, quindi anche 
chi dice di fare una dieta vegetariana, in realtà mangia qualcosa di animale. E’ impossibile essere 
totalmente vegetariani…”

Andrew Smith per “The Conversation”
 

 ANDREW SMITH LIBRO
Le piante sono alla  base della  catena alimentare.  A differenza loro,  gli  animali  non riescono a
sintetizzare il cibo da soli e sopravvivono nutrendosi di altri animali o di piante. Ma anche le piante
mangiano gli animali, prosperano su di loro, perciò ritengo che non si possa essere vegetariani. Lo
scrivo nel libro “A critique of the moral defense of vegetarianism”, io che sono stato vegetariano
per oltre venti anni e vegano per sei.
 
La frase da ricordare non è: noi siamo ciò che mangiamo, ma noi siamo “chi” mangiamo. Come
vive e muore il nostro cibo è importante. E per la proprietà transitiva, siamo anche ciò che il nostro
cibo ha mangiato.
 
Mi spiego: le piante si nutrono dalla terra, composta tra l’altro da resti animali, quindi anche chi
dice di  fare  una  dieta  vegetariana,  in  realtà  mangia qualcosa di  animale.  E’ impossibile  essere
totalmente vegetariani. Le piante ingeriscono per sostenersi, consumano in quanto producono, e non
gliene può fregare di meno dell’origine di ciò che assumono.
 
Molti citano la sensibilità degli animali come il motivo per cui dovremmo astenerci dal consumarli.
Ma le piante sono altrettanto sensibili, reagiscono a ciò che le circonda, rispondono alle esperienze
positive e negative, capisci se apprezzano più la musica dei
Led Zeppelin o di Bach.
 
Hanno  cinque  sensi  come  noi  (e  anche  di  più,  una  ventina  circa),  assumono  informazioni,  le
memorizzano, imparano. Inoltre vegetarianesimo e veganesimo non sono sempre eco-friendly, basti
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pensare a quanta acqua serve per produrre le mandorle mangiate nello snack pomeridiano.
 
Dobbiamo cambiare il nostro rapporto con il cibo, ma in altro modo, e cioè accettando di essere
parte di una comunità di essere umani. Mangiamo e siamo mangiati. Il benessere di ognuno dipende
dal benessere di tutti.
 
Va bene quindi la agricoltura sostenibile, il modo organico e biodinamico di concepirla, mangiare in
armonia con l’ecosistema. Per soddisfare le nostre necessità, dobbiamo curare innanzitutto la terra.
 
Nelle zone in cui è difficile recuperare grassi essenziali, è possibile fare affidamento sugli animali,
anche se in modo limitato. La vita è una complessa rete di rapporti interdipendenti fra individui,
specie  ed ecosistemi.  Il  ciclo permette  alla  vita  di  continuare.  Le ossa dei  nostri  antenati  sono
diventate concime per far crescere il cibo che ci nutre. Siamo un tutt’uno. 

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-27/rassegna-stampa-internazionale/perche-non-possiamo-
dirci-vegetariani-mangiate-solo-piante-sapete-124044.htm

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

VEGAN-FOLIES! 

“HAI IL VERME SOLITARIO? NON UCCIDERLO, FREGATENE” - “HAI LA CUCINA PIENA 
DI FORMICHE? IMPARA A CONVIVERE CON LORO” - E GUAI A CHI TOCCA BLATTE E 
ZANZARE - ECCO LE DISCUSSIONI PIU’ STRAMPALATE SUI SITI DEGLI ANIMALISTI 
ESTREMI

Sui forum anticarnivori c’è chi di fronte alle blatte ha chiamato il derattizzatore. “Io ho letto e visto 
video in cui un gruppo di ragazzini aggrediva e uccideva un passante, ma non mi metto a sterminare
tutti i gruppi di ragazzini che vedo”, gli ha risposto per le rime un vegan duro e puro - E fate 
attenzione alle cozze, argomento sensibile... -

Andrea Greco per   “Oggi.it”
 
«Ho il verme solitario, ma non vorrei ucciderlo. C’è qualche metodo per liberarsene senza togliergli
la vita?». «La tenia ti sta facendo star male oppure è una normale convivenza? Perché se non hai 
sintomi tanto vale che te ne freghi».
 
Basta frequentare i loro forum per capire che essere vegani e coerenti, nel nostro mondo, così 
violento e imperfetto, è un’impresa che prevede persino la convivenza forzata con un vermone 
lungo tre metri.
 
Non mangiare gli agnellini, o i capretti, che in ogni foto guardano nell’obiettivo con lo sguardo 
dolce e acquoso, è facile, quasi naturale. Non sono però i quadrupedi a mettere in crisi le certezze 
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del pianeta vegan, ma quello che si annida ai margini del mondo animale, e spesso dietro i 
battiscopa delle nostre case.
 
Così nei forum dedicati, che noi abbiamo a lungo frequentato con un nickname, infuriano 
discussioni in bilico tra la la vertigine dell’ascetismo assoluto e la tentazione dell’ira.
 
Chiede un vegano dal sangue dolce: «Posso spiaccicare con una manata una zanzara che mi 
tormenta?». Segue un dibattito articolato grazie al quale si raggiungono le seguenti conclusioni: 
sono concesse le zanzariere e gli oli repellenti, ma solo se di origine naturale, come il piretro. 
All’indice insetticidi, ciabattate e la rivista arrotolata.
 
Égalité e fraternité, anche con le blatte
 
Bisogna premettere un punto fondamentale. Se si guarda il mondo con gli occhi del vegano 
estremista e animalista, che tu sia un premio Nobel, un calamaro degli abissi o un acaro che vive 
placido nel cuscino del divano, poco cambia: abbiamo tutti lo stesso diritto di stare a questo mondo.
Quindi ogni morte violenta diventa delitto. Così l’invasione delle blatte, prima che un problema di 
esche avvelenate, è un problema di etica, che sovente entra in conflitto con la pratica.
 
Ne sa qualcosa l’improvvido che sul forum di Veganhome.it fa una confessione: dopo averle tentate 
tutte, per non soccombere alla vitalità degli scarafaggi, ha chiamato il derattizzatore. Per 
giustificarsi, premette, più o meno testualmente: «Dovevo proteggere la mia famiglia, e tutti i 
tentativi non violenti si sono scontrati contro la testardaggine della blattella germanica, che aveva 
invaso la cucina». Niente da fare, chi non ha pietà per le blatte non riceverà la misericordia dei 
compagni vegani.
 
«In questo modo sono riuscito a debellare l’infestazione sul nascere, non ne ho mai viste più di 5-6 
insieme... ma ho letto e visto video di situazioni scappate di mano, c’è gente che ha abbandonato la 
casa», scrive lo sciagurato che ha chiamato il derattizzatore. «Io ho letto e visto video in cui un 
gruppo di ragazzini aggrediva e uccideva un passante, ma non mi metto a sterminare tutti i gruppi di
ragazzini che vedo», gli risponde per le rime un vegan duro e puro come il gambo di un carciofo.
 
provate a convincere una formica...

Anche le formiche possono portare un vegano estremista sull’orlo di una crisi di nervi. Hai la 
cucina nera di quei laboriosi insettini? Affidati agli oli essenziali, oppure aspetta che vadano in 
letargo, oppure prova con gli utrasuoni (anche se, instilla il dubbio qualcuno, siamo proprio sicuri 
che non urtino eccessivamente i nervi delle formiche?) oppure, e ancora meglio, qualcuno propone: 
«Impara a convivere con loro». Ma infatti, chissà mai che non ne nasca una bella amicizia.
 
Come fare se si ama un “mangiacadaveri” Ma le domande sono mille; si può convivere con un 
compagno amato ma onnivoro? Forse, ma soprattutto con la convinzione che lui deve rispettare la 
scelta vegan, ma tu vegan non devi rispettare la sua scelta di mangiare innocenti come il conte 
Ugolino, al massimo la puoi tollerare. E come si fa con le falene che si spiaccicano innocenti contro
il parabrezza della nostra auto: è un lepidottericidio preterintenzionale o colposo?
 
E fate attenzione alle cozze, sono un argomento sensibile: un tale ha chiesto se le poteva mangiare, 
visto che valutava il loro universo interiore paragonabile a quello di una rapa. Nemmeno gli hanno 
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risposto. È stato bollato come un provocatore, e immediatamente bannato, escluso senza esitazioni 
dal gruppo.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vegan-folies-hai-verme-solitario-non-
ucciderlo-fregatene-hai-124056.htm

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

Kobane Calling: Zerocalcare disegna la resistenza all’Is e fa vera 
informazione
Alessandro Besselva Averame
4 maggio 2016

Kobane Calling, si legge sulla quarta di copertina, è “un diario di viaggio tra Turchia, Siria e Iraq 
verso una coraggiosa utopia possibile: il Rojava”. Dell’esistenza della regione autonoma curda, 
situata all’estremo nord della Siria, al confine con la Turchia, autoproclamatasi tale nel 2013 senza 
ottenere riconoscimenti ufficiali da parte della comunità internazionale, siamo venuti a conoscenza 
proprio grazie a Kobane. La città simbolo della resistenza allo Stato Islamico era già stata oggetto di
due reportage a fumetti da parte dell’autore, apparsi uno a gennaio e l’altro a ottobre 2015 su 
“Internazionale”: il nuovo libro di Zerocalcare, il settimo per il fumettista romano, recupera e 
“riarrangia” quel reportage inserendolo in un’opera di maggior respiro, che racconta anche un 
secondo viaggio in quelle terre.
Il fatto che gran parte delle informazioni sul Rojava, sulla sua costituzione avanzatissima e sul 
suo il tentativo in progress di creare un modello di convivenza interetnica e interconfessionale sia 
custodita all’interno di quello che è destinato a diventare uno dei fenomeni letterari dell’anno – si 
parla di una prima tiratura di centomila copie, un record nell’ambito del fumetto d’autore e di questi
tempi pure nell’ambito dell’editoria tout court, e le prime presentazioni del volume hanno prodotto 
code chilometriche di lettori a caccia di disegno con dedica – significa diverse cose, non tutte 
necessariamente negative. La prima a venire in mente, negativa senza alcun dubbio, è quanto siano 
ormai deficitari, lacunosi e poco interessati all’approfondimento i nostri media tradizionali, dai 
quotidiani all’informazione televisiva, che di quella esperienza hanno fornito resoconti di seconda o
terza mano, spesso infarcendoli di note folkloristiche fuorvianti e non necessarie (le guerriere delle 
YPG – le “unità di protezione popolare” – ammantate di esotismo come se si parlasse di suffragette 
in qualche vecchio filmato dell’Istituto Luce). La seconda è che, pur non dovendo dimostrare a 
nessuno la propria coerenza militante, mai ostentata ma sempre onorata con iniziative di vario tipo, 
Zerocalcare abbia deciso di portarla al centro del discorso, per la prima volta in modo così esplicito.
Una mossa magari pure dettata dal bisogno di non vincolarsi troppo a una formula che funziona – 
volendo semplificare brutalmente la questione: l’ormai consolidato talento nel rendere 
comprensibile a un pubblico trasversale, e senza prendersi troppo sul serio, una certa 
autoreferenzialità generazionale, ovviamente non senza affrontare temi complessi e anche dolorosi 
– per esplorare nuove strade, ma perfettamente coerente con l’onestà intellettuale di chi la compie. 
La terza cosa, positiva, è che potenzialmente almeno un centinaio di migliaia di italiani saprà 
finalmente di che si parla quando si parla di curdi e di quello che sta accadendo da quelle parti. 
Citando il libro: “i media italiani tendono a spettacolizzare e a coprire solo il conflitto, noi 
potremmo fare una informazione diversa”.
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E nel raccontare Kobane, ma anche i campi di addestramento del PKK sulle montagne ai 
confini con l’Iraq, Zerocalcare fornisce davvero una informazione diversa, facendo cronaca e al 
tempo stesso raccontando quello che la cronaca non può raccontare. Nel farlo, non si fa prendere la 
mano dalla retorica, cerca di spogliare di ogni tentativo di mitizzazione un apparato ideologico che 
pare troppo bello per essere vero ma che, tenuto conto di inevitabili complessità e contraddizioni, 
vero lo è sicuramente. Sempre attento a non verniciare il tutto di prematuro entusiasmo, 
consapevole che si sta raccontando una guerra difficile, rognosa, la quale difficilmente troverà 
soluzione in tempi ragionevoli. Simpatizzando evidentemente per la causa, ma senza strafare.
Al di là dei meccanismi narrativi più collaudati (c’è ovviamente l’armadillo, alter ego 
immaginario da sempre disincantato contrappunto allo Zerocalcare personaggio), e al di là 
dell’ossessione di non sembrare troppo “difficile” ogni volta che si cerca di sintetizzare in poche 
vignette complesse situazioni geopolitiche, un vero e proprio tormentone, il vero cuore pulsante del 
libro risiede nei ritratti: combattenti curdi di ritorno dal fronte, ragazze che si addestrano nei campi 
militari del PKK, militanti che raccontano tragedie e traumi, e non solo. Tutti quanti tracciati con 
encomiabile asciuttezza, senza ammiccamenti, senza quasi bisogno di parallelismi con questo o 
quell’altro frammento di immaginario condiviso con i lettori.
Sono questi ritratti, più che altro, a far sì che Kobane Calling sia qualcosa di più del nuovo libro 
di Zerocalcare. Un lavoro in cui l’autore oltrepassa i confini geografici del proprio mondo per 
andare alla ricerca di nuove speranze e chiavi di lettura della realtà, ma anche i confini della propria
comodità narrativa. Sfruttando nel più costruttivo dei modi una popolarità inattesa e ancora vissuta 
con grande cautela, quando non con disarmante disagio: aprendo nuovi sentieri da far percorrere ai 
lettori, dando loro quello che si aspettano ma solo fino ad un certo punto. Ancora dalla quarta di 
copertina, leggiamo: “A me risulta difficile concepire un’appartenenza diversa dal mio quartiere. 
Forse però ci sono cose che trascendono la geografia e parlano ad altre corde, che manco sappiamo 
di avere”. In questo libro Zerocalcare le ha trovate, ed è riuscito a farle scoprire anche ai suoi lettori.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/fumetti_letteratura/kobane-calling-zerocalcare-disegna-la-
resistenza-allis-e-fa-vera-informazione/

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

Il culto del Glorioso Alberto, che adorava un ragazzo morto in un incidente
a Salerno 
Di   Mattia Salvia 
maggio 5, 2016 

L'interno del tempio del Glorioso Alberto negli anni Settanta. Immagine   via Wikimedia Commons
Essendo figlio di una catechista e nipote di una donna che ascolta due messe al giorno e tiene 
un'ampolla di acqua benedetta sul comodino, sono sempre stato naturalmente affascinato dalle 
forme di devozione e specie dall'abbandono della razionalità di fronte a un evento percepito come 
soprannaturale. È per questo che leggo libri sulle vite dei papi e impazzisco completamente di 
fronte ai   culti del cargo e a fenomeni come il   Movimento del Principe Filippo e   Jon Frum.
Di recente mi sono imbattuto in un culto italiano altrettanto interessante, la cui storia, anche se 
tragica, è talmente assurda da sembrare la trama di una commedia all'italiana. Si tratta del culto del 
Glorioso Alberto, nato sul finire degli anni Sessanta a Serradarce, in provincia di Salerno, che per 
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almeno un decennio ha creato una vera e propria setta e che l'antropologa Cecilia Gatto Trocchi, 
autrice di Magia e medicina popolare in Italia, ha definito "uno spaccato della condizione umana 
entro cui si agitano passioni che coinvolgono i morti e i vivi, i santi e i demoni, l'immaginario e la 
fede."
La storia di questo culto prende le mosse da una semplice tragedia: la morte, avvenuta nel 1956, del 
21enne Alberto Gonnella, rimasto incastrato sotto il piano ribaltabile di un camion di suo zio a 
causa di una manovra maldestra di quest'ultimo. La tragedia sembrava sul punto di trasformarsi in 
una faida familiare quando, la mattina prima del funerale, Giuseppina Gonnella, una zia di Alberto, 
si era sentita male ed era svenuta mentre era in visita a casa del nipote. Al suo risveglio, dopo un 
sonno durato 24 ore, la donna aveva cominciato a parlare a nome del nipote morto e a pronunciare 
profezie.
All'inizio si pensava fosse impazzita ma poi, dopo aver riferito dettagli del funerale di Alberto che 
non poteva conoscere non avendovi partecipato e dopo aver dato indicazioni per ritrovare il basco 
che il giovane aveva dimenticato sotto il sedile del camion, gli abitanti di Serradarce avevano 
cominciato a credere che fosse davvero posseduta. Mentre gli episodi di "possessione" 
continuavano a verificarsi con sempre più regolarità, la voce della presunta santità di "Zia Peppina" 
si era diffusa e le parrocchie della zona avevano cominciato a organizzare pellegrinaggi in sua 
compagnia.
Quando la Chiesa aveva cercato di arginare e censurare il fenomeno, Giuseppina Gonnella aveva 
reagito organizzando un vero e proprio culto autonomo. Gli eventi di "possessione" avevano 
assunto cadenza regolare, avvenendo tutti i giorni—tranne la domenica e i festivi—alle 8.34, l'ora 
dell'incidente che aveva portato alla morte di Alberto. Anche le forme esteriori del culto erano state 
codificate: ogni mattina alle otto "Zia Peppina" arrivava a casa di Alberto in auto, accompagnata dal
fratello, e si faceva strada tra i pellegrini che già dall'alba o dalla notte prima affollavano le scale e 
l'androne dell'abitazione. Poi si sedeva su uno sgabello al secondo piano e, con gli occhi chiusi e nel
silenzio generale, iniziava a iperventilare, gemere e ruttare finché non apriva gli occhi e saliva in 
piedi sullo sgabello, tra le urla, gli applausi e le invocazioni dei presenti.

●   
●   

Alcuni ex voto all'interno del tempio di Alberto. Immagine   via Wikimedia Commons
A quel punto, la donna entrava in trance e veniva "posseduta" dallo spirito di Alberto: parlava con 
voce alterata in italiano corretto—quando in realtà Giuseppina non era scolarizzata—e rievocava il 
"martirio" del nipote, che si lamentava di non aver trovato "ancora un posto a sedere nel reparto dei 
santi in Paradiso" o descriveva il Purgatorio. Dopodiché, sempre per tramite della zia, Alberto 
prometteva salvezza e guarigioni per i fedeli in cambio di un'offerta di 100 lire e dopo aver raccolto 
le offerte proseguiva con una predica piuttosto generica. Infine, Giuseppina benediceva la folla e si 
ritirava in una stanza dove riceveva altri fedeli in udienza privata.
Secondo quanto riportato da Michele Risso in Miseria, magia e psicoterapia: una comunità 
magico-religiosa nell'Italia del sud, nei primi anni Cinquanta Giuseppina Gonnella aveva sofferto 
di diversi disturbi di probabile origine psichiatrica. Stando alla testimonianza del parroco di 
Serradarce, già nel 1949 era stata vittima di un episodio di possessione diabolica ed era stata 
sottoposta a un esorcismo; inoltre sembra che i suoi compaesani la considerassero una strega.
Nonostante questo, nel giro di pochi anni il culto del Glorioso Alberto era diventato sempre più 
popolare e i pellegrini arrivavano da diverse zone del Meridione. Così, grazie alle donazioni, era 
iniziata la costruzione di un santuario vero e proprio, il Tempio del Beato Alberto, che sarebbe stato 
inaugurato nel 1968. Secondo le testimonianze, si trattava di una sorta di grande garage le cui pareti
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erano tappezzate di foto dei fedeli e che conteneva un altare adornato di quadri, statue di santi, ex 
voto e altri oggetti donati dai devoti miracolati. All'interno del tempio c'era anche il camion che 
aveva ucciso il ragazzo, che veniva adorato come una reliquia.
In quel periodo, il culto portava a Serradarce circa 500 pellegrini al giorno, che diventavano 10mila 
il 26 ottobre, anniversario del "martirio" di Alberto. Secondo   alcune stime il totale era di circa 
200mila pellegrini all'anno, ciascuno dei quali versava almeno 1000 lire; il giro d'affari stimato era 
di circa mezzo milione di lire al giorno.
A tutto questo andava a sommarsi una vera e propria economia del sacro, di cui la famiglia 
Gonnella aveva ovviamente il monopolio. Fuori dal tempio si vendevano souvenir, santini e icone 
con l'immagine di Alberto, oltre a rimedi medici consigliati da "Zia Peppina," registrazioni delle 
prediche e persino un 45 giri in vinile contenente un "Inno a Sant'Alberto" inciso dal popolare 
cantante neomelodico Aurelio Fierro. La famiglia Gonnella gestiva inoltre anche un bar e un 
ristorante vicini al santuario. Tutto questo aveva portato il vescovo di Campagna   Jolando Nuzzi ad 
affermare che "per la famiglia Gonnella, Sant'Alberto è una grande azienda che procede a gonfie 
vele per l'ignoranza e la creduloneria della gente."

●   
●   

Un articolo dell'epoca. Grab via   Archivio La Stampa
Il crollo di questa "grande azienda" era arrivato la mattina dell'11 gennaio 1972, quando durante la 
solita cerimonia di possessione, un uomo nascosto tra i fedeli aveva sparato un colpo di lupara verso
Giuseppina Gonnella, ferendola mortalmente all'addome. Dopo aver rischiato il linciaggio ed essere
stato salvato dai carabinieri, l'assassino era stato identificato in Francesco Manganello, un 
camionista del luogo. Il settimanale Oggi   aveva riportato le sue prime dichiarazioni fatte ai 
carabinieri dopo il delitto: "[Giuseppina Gonnella] accumulava denaro truffando il prossimo. Io 
faccio il camionista, trascorro intere notti al volante di un autocarro eppure quasi muoio di fame. 
Lei invece si arricchiva senza lavorare fingendo di essere la sacerdotessa di un santo inesistente."
In realtà, secondo alcune ricostruzioni, Manganello era solo deluso per non aver vinto—come gli 
aveva promesso "Zia Peppina"—la lotteria di capodanno dell'edizione 1971-72 di Canzonissima. A 
quanto pare si era dissanguato per comprare quanti più biglietti della lotteria possibile, e qualche 
giorno prima della fine dell'anno aveva detto agli amici che presto avrebbero trovato il suo nome su 
tutti i giornali. Così, nei titoli di giornale dell'epoca, la vicenda era presto diventata il "delitto di 
Canzonissima." Secondo la famiglia Gonnella, invece, si sarebbe trattato di un omicidio su 
commissione i cui mandanti sarebbero stati dei maghi e santoni di Salerno gelosi della popolarità—
e degli incassi—del culto.
Dopo la morte della santona, questo andò sempre più scemando. Nel 1993 la famiglia Gonnella 
decise di donare alla Chiesa il Tempio del Beato Alberto, sperando in tal modo di ottenere la 
beatificazione. Ovviamente ciò non è mai avvenuto e il tempio è stato trasformato in un luogo di 
culto cattolico. Messi ai margini, i fedeli del Glorioso Alberto si sono costituiti come associazione 
di volontariato e hanno continuato per anni a rendergli omaggio e a perorare la causa per la sua 
beatificazione.
Oggi, le testimonianze del culto stanno sparendo con i loro protagonisti. La maggior parte degli 
articoli di giornale dell'epoca non sono disponibili online e ci sono arrivati monchi o sotto forma di 
citazioni. I libri e gli studi antropologici sulla vicenda sono sepolti in qualche biblioteca dove 
nessuno andrà mai a consultarli. Se non fosse per qualche testimonianza ancora disponibile, come il
reportage fotografico del 1971 di Ferdinando Scianna, uno potrebbe pensare che tutta questa storia 
non sia mai esistita davvero. 
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fonte: http://www.vice.com/it/read/culto-del-glorioso-alberto-serradarce-storia

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

Semplicità della lingua

curiositasmundiha rebloggatoricordoeccome

Per l'uso della lingua: Ricordate che due grandi maestri della lingua, William Shakespeare

e James Joyce, scrivevano frasi quasi infantili mentre i loro argomenti erano i più 

profondi. “To be or not to be” chiede l'Amleto di Shakespeare. La parola più lunga è di tre 

lettere. Joyce, quando voleva divertirsi, era capace di creare frasi intricate e scintillanti 

come una collana di Cleopatra, ma la mia frase preferita del suo racconto Eveline è “Lei 

era stanca”. In quel punto della storia, niente potrebbe fare breccia nel cuore del lettore 

come quelle tre parole.

La semplicità della lingua non è solo stimabile, probabilmente è addirittura sacra. La 

Bibbia si apre con una frase decisamente alla portata di un quattordicenne sveglio: 

“All'inizio Dio creò il cielo e la terra”.

—

 

(Kurt Vonnegut) 

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

Uno

marsigattoha rebloggatoricordoeccome
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-----------------------------

Spoiler
kon-igi

E LA MERDA DI SPOILER SU GAMES OF THRONES NON ME LA 

FANNO SU TUMBLR, DIO SBRINDELLATO, ME LA FANNO QUEI 

CEREBRORINTRONATI CHE SI ACCOPPIANO FRA 

CONSANGUINEI DI  REPUBBLICA.IT, MADONNA DISSEPPELLITA 

DAL SARCOFAGO DI CHERNOBYL E DECONTAMINATA A 

SCHIAFFI!!|!|!
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IO LI MANDEREI A FOTOGRAFARE I FORMICAI DELLE SIAFU 

COSPARSI DI MIELE O A FARE I SERVIZI SUL CALDO KILLER 

COL CAPPOTTO DI LANA NELLA DEATH VALLEY

LA COLONNA DESTRA SE LA DOVREBBERO INCASTRARE NEL 

CULO IN DIAGONALE E POI RUOTARLA COSI’ VELOCEMENTE 

DA PRENDERE IL VOLO E PARTIRE A RAZZO PER IL PAESE 

DEGLI STRONZI

E LE LORO MAMME DOVREBBERO PRENDERE I LORO 

CERTIFICATI DI NASCITA E BRUCIARLI E BUTTARE LA CENERE 

IN UN DISTRUGGIDOCUMENTI MENTRE DANNO FUOCO AL 

PALAZZO E FARSI SUORE E ANDAR A FAR LA COSA GIUSTA IN 

GROENLANDIA CIOÈ MORIRE DI FREDDO

IO ADESSO MI ISCRIVO AI 

TERRORISTIIOJM,LòKPOJ867IOUKO0ì[è[ì

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

scarligamerlussha rebloggatoheresiae

notteconlestelle.it

Sci-Hub: i pirati salveranno la scienza?

Sci-Hub è il più grande sito dedicato alla pirateria di articoli scientifici. Piratebay per gli scienziati. Tanto popolare

quanto illegale, il sito, fondato dalla dottoranda kazaka Alexandra Elbakyan nel 2011, è costantemente coinvolto 

in battaglie legali per la violazione del copyright, ma è anche l’ultima frontiera contro l’assurdo monopolio 

artificiale dell’editoria scientifica, uno dei più perniciosi problemi strutturali che affligge la scienza.

firewalker
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“Non mi permetterei mai di dire che certi grandi editori scientifici assomigliano a racket mafiosi, perché forse 

sarebbe un iperbole, ed è noto che queste compagnie hanno avvocati molto litigiosi, ma è peculiare come 

incorrano nella stragrande maggioranza del profitto senza contribuire significativamente alla spesa” 

Fonte:firewalker

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

Per favore, non chiamateli nativi digitali

LA RIFLESSIONE

Una ricerca della Bicocca smonta il mito della competenza informatica giovanile. Poiché i ragazzi 

usano dispositivi che si connettono in modo trasparente, invisibile, non percepiscono Internet come 

un'infrastruttura di base. Stanno crescendo in un mondo nel quale non solo non sanno, ma non 

possono smontare, smanettare, sperimentare. Tutto questo non crea nativi digitali. Polli di batteria, 

piuttosto

di Paolo Attivissimo

Vado spesso nelle scuole a insegnare le basi della sicurezza informatica e della gestione della privacy in Rete,

per cui incontro sovente i cosiddetti “nativi digitali”: i giovani che hanno sempre vissuto attorniati dalle 

tecnologie digitali e dalle consuetudini sociali che li caratterizzano. Quelli che non si ricordano del mondo 

prima di Internet, cellulari, tablet, Playstation e smartphone e quindi li considerano elementi assolutamente 

ovvi e naturali della propria esistenza. I genitori di questi nativi li contemplano spesso estasiati, ammirando 

la naturalezza con la quale maneggiano i dispositivi digitali, come se vedessero Mozart al clavicembalo, e 

sospirano rassegnati, convinti di non poter competere con chi è cresciuto sbrodolando omogeneizzati sul 

touchscreen e sicuri che basti dare ai loro virgulti un iCoso per garantire loro l'articolata competenza 
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informatica di cui avranno bisogno nella carriera e nella vita quotidiana. Se solo sapessero.

Pochi giorni fa, durante una delle mie lezioni, ho chiesto agli studenti di quinta elementare (tutti già 

dotati di iPad o iPod touch) se c'era per caso qualcuno di loro che non usava Internet. Si è alzata una mano. 

Ho chiesto al ragazzo come mai non navigasse in Rete e mi ha risposto, perplesso per la mia domanda, che lui

non va su Internet. Luiusa Youtube. I suoi compagni non hanno fiatato per contraddirlo o correggerlo. Mi 

sono reso conto che dal suo punto di vista avevo fatto una domanda stupida.

È un bell'esempio di come ragionano i “nativi digitali”: poiché usano dispositivi che si connettono in 

modo trasparente, invisibile, non percepiscono Internet come un'infrastruttura di base alla 

quale ci si deve prima collegare per poter fare qualcosa. Vedono soltanto i servizi commerciali che 

Internet veicola e interagiscono con quei servizi toccando un'icona separata per ciascuno di essi. E questa 

separazione grafica è diventata un ghetto mentale. Non mandano più mail, ma messaggi su Facebook o 

WhatsApp. Guardano e riguardano i video di Miley Cyrus in streaming, scaricandoli ogni singola volta invece 

di salvarli localmente: non hanno alcuna percezione del consumo di banda. Con pochissime eccezioni, non 

hanno la più pallida idea di come funzionino realmente i dispositivi che usano. Si scambiano foto intime 

tramite SnapChat, convinti che le immagini vengano davvero cancellate per sempre dall'app e non siano 

recuperabili; si fidano delle promesse di privacy di Facebook, senza rendersi conto che il social network vive 

raccogliendo e vendendo i loro dati personali.

Non è un fenomeno limitato ai giovanissimi. Una recente indagine dell'Università di Milano-Bicocca

sull'uso dei nuovi media tra gli studenti delle scuole superiori lombarde indica che due su tre 

non sanno come funziona Wikipedia, non sanno riconoscere una pagina di login fasulla guardandone 

l'URL (e non chiamatelo URL, se non volete che vi guardino basiti) e non hanno idea di come si reggano in 

piedi economicamente i siti commerciali più popolari. Due su tre hanno uno smartphone e la metà lo usa per 

andare online tutti i giorni: la fruizione della Rete da postazione fissa sta diventando minoritaria. Il 

computer, se c'è, è prevalentemente un portatile: sigillato, non modificabile, da usare a scatola chiusa, come 

lo sono i tablet e gli smartphone.

Questo rende molto più difficile che in passato l'apprendimento di come funzionano i dispositivi e le 

tecnologie di uso quotidiano. I “nativi digitali” stanno crescendo in un mondo nel quale non solo 

non sanno, ma non possono smontare, smanettare, sperimentare, in parole povere diventare 

hacker,nell'accezione originale, positiva e sempre più spesso dimenticata, di questo termine. Non hanno le 

possibilità che hanno avuto gli “immigrati digitali”, che anzi erano costretti a imparare per riuscire a far 

funzionare modem, schede audio e periferiche bisbetiche. Quelli di oggi sono meri utenti, e non è neanche 

tutta colpa loro: è la tecnologia stessa ad ostacolarli. L'emancipazione, il brivido di libertà che offrivano i PC 

autocostruiti, i modem, le BBS e Internet sono stati accecati dalla lucentezza dello specchio scuro nel quale 
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questi “nativi” si riflettono per una media di tre ore al giorno: lo schermo del telefonino e del tablet.

Non stiamo semplicemente crescendo una generazione di falsi nativi digitali, che non hanno 

una reale competenza informatica (chiedete loro come si fa a mandare una mail in BCC o che cos'è un 

sistema operativo, per esempio; per loro Tor è un personaggio della Marvel). Intorno a loro si sta evolvendo, 

non per cospirazione ma per aggregazione spontanea, un giardino cintato e privatizzato dal quale diventa 

sempre più difficile uscire per diventare competenti. E in questo contesto affidare un tablet a un'adolescente 

non farà di lei un'informatica provetta, esattamente come rinchiuderla tante ore in garage non la trasformerà

in un'automobile.

L'origine del potere dirompente dei primi personal computer, in particolare del PC IBM, era il fatto che era 

basato su standard tecnici aperti. Dopo decenni di calcolatori incompatibili, farciti di componenti proprietari 

e non intercambiabili, arrivava sul mercato un oggetto che accettava componenti di marche differenti tra 

loro. Con poche eccezioni, i protocolli e i linguaggi di comando di quei componenti erano noti e liberamente 

utilizzabili. Chiunque poteva essere hacker e sviluppare software, driver, sistemi operativi. Questo fece 

prosperare in modo esplosivo la cultura dell'informatica amatoriale. Il personal computer era, 

appunto,personal. Ci mettevi su il software e l'hardware che volevi, senza renderne conto a nessuno. Ora 

considerate invece un iPad: è bello, funziona bene, ma è sigillato. Niente aggiunte hardware. Provate a 

installarvi software non autorizzato da Apple: potete farlo soltanto pagando una licenza ad Apple o 

ricorrendo a un jailbreak. Il dispositivo è fisicamente vostro, ma per essere liberi di metterci il software che 

vi pare dovete scavalcare attivamente gli ostacoli e le restrizioni che il costruttore ha imposto. Il salto da 

consumatore passivo a utente creativo è diventato più lungo.

Com'è cambiato il paradigma dell'informatica personale: da uno scatolone rustico, flessibile e aperto a una 

tavoletta patinata, rigida e chiusa. Nel terzo trimestre del 2013 sono stati venduti nel mondo 80 milioni di PC

(8,6% in meno rispetto a un anno prima) contro 250 milioni di smartphone, e le previsioni di 

IDCindicano che le consegne di tablet, da sole, supereranno quelle di PC prima della fine di quest'anno. Il PC

sta morendo per abbandono: troppo scomodo, troppo ostico come manutenzione, troppo vulnerabile al 

malware. Un universo di app sterilizzate e verificate, su un dispositivo che fa di tutto per non sembrare un 

computer, è molto più allettante e rassicurante per il consumatore medio.

La stessa china scivolosa si sta delineando per Internet. Il boom della Rete è avvenuto per merito dei suoi 

standard e protocolli aperti e interoperabili, a differenza di tutte le reti telematiche commerciali chiuse che 

l'avevano preceduta. Su queste fondamenta aperte, accessibili a chiunque volesse semplicemente studiare, è 

stato possibile costruire liberamente di tutto: mail, Web, ftp, VoIP sfruttabili con qualunque client e 

qualunque sistema operativo, anche fai da te (Linux, e scusate se è poco). La mancanza di un gestore 

centrale ha impedito l'introduzione di sistemi di censura e controllo liberticidi e ha 
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intralciato i tentativi commerciali monopolistici d'imporre il Browser Unico e il Sistema 

Operativo Unico: non dimentichiamo, infatti, che nel 2002 Internet Explorer era usato dal 96% degli 

utenti e Windows deteneva oltre il 90% del mercato desktop.

Confrontate questa situazione con quella di oggi: Facebook per molti utenti è l'unico sito 

visitato, tanto da essere per molti sinonimo e sostituto integrale di Internet. Qui le regole d'uso 

vengono decise unilateralmente, senza dibattito, col risultato che per esempio il video di una donna che viene

decapitata va benissimo, ma un seno del quale si veda l'areola è tabù, e la mannaia della sua censura può 

colpire anche un museo che osa pubblicare una foto di nudo femminile parziale in bianco e nero (però Rate 

My Bikinio Boobs, Butts and Cleavage Collection non sono un problema). È un ambiente chiuso, controllato 

secondo criteri bizzarri e soprattutto insindacabili. Il parco pubblico è stato sostituito dal centro 

commerciale. E a un miliardo e cento milioni di utenti questo va benissimo.

I dati indicano che stiamo rinunciando progressivamente agli elementi tecnici fondamentali 

che hanno permesso lo sviluppo della Rete, sostituendoli con un ecosistema hardware e 

software progressivamente sempre più chiuso. La mia preoccupazione è che tutto questo non crea 

nativi digitali. Crea polli di batteria.

--

*Credits foto: Antonio Sofi

fonte: http://www.agendadigitale.eu/competenze-digitali/550_per-favore-non-chiamateli-nativi-
digitali.htm

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

Cattolici di sempre

emboloha rebloggatodisillusamanontroppo

SEGUI

I cattolici rivendicano la loro libertà in base ai nostri 
principi (quelli laici) e negano le nostre libertà in base ai 
loro principi (queli religiosi).
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—

 

Gaetano Salvemini (via nugae)

Fonte:piccole.rispostesenzadomanda.com

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

Relazioni

gianlucavisconti

Il senso del frammento digitale è quindi dato dal suo ruolo in queste relazioni tra utenti, 

che formano quella che può essere definita narrazione collettiva, condivisa. Essa si 

appoggia su affinità e sul riconoscersi nello stesso sentire, che è il motivo di connessione 

tra sconosciuti ma che permette allo stesso tempo a questi sconosciuti di diventare tanto 

prossimi da continuare a rinsaldare il legame tramite altri frammenti significanti per sé, 

ma ancora più sensati perché appartenenti a un “noi”.

—

 

Tumblr fra opacità e trasparenza

Fonte:lemacchinevolanti.it

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

Maniaci e Orioles
limaotto

Il mio amico Maniaci - di Riccardo Orioles
Masaniello, Pancho Villa, il contadino o il brigante che dopo anni di ribellione viene infine scoperto dai nobili, 

dalla corte. “Ha visto com’è spontaneo, don Alonzo? Mangia colle mani! Es un hombre del pueblo, poco da 

fare…”. “È un campesino, si vede. Un liberal campesino. Però potrebbe anche farsi la barba ogni giorno”. “Ed 

ecco a voi… Pino Maniaci! Il coraggioso giornalista di…”. “Di Partinico”. “Ecco, di Partinico! Nel cuore della 

Sicilia maffiosa! Ci dica, Maniaci, lei ha paura quando affronta la mafia?”. E Maniaci – e Pancho Villa, e 

Masaniello – risponde, come tutti si aspettano, con una parola volgare. “Eh eh – sorride il presentatùr – Pane al 

pane, eh? Scusate, amici telespettatori, ma stiamo parlando con un protagonista della lotta alla maffia… Uno che 

non bada certo a parlare da intellettuale…”. Altra malaparola di Masaniello (o di Pancho Villa, o di Maniaci), altro
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sorriso complice del presentatore. E lo spettacolo va avanti.

Francisco Arango Arambula di San Juan del Rio in realtà era uno dei migliori generali del Ejercito Republicano. 

Aveva cominciato con quattro compagni, poi dieci, poi cinquanta. Abilissimo tattico, uno dopo l’altro aveva 

sfasciato i battaglioni del dittatore, lassù nel Norte. E ora eccolo qua, nel Palazzo Presidencial, imbarazzato e 

felice, lisciandosi i baffoni e cercando di rispondere alle domande dei capi liberales con l’occhialino. (E anche 

Gennaro Aniello, come sindacalista e politico, non era poi tanto male. L’unico, in tutta Napoli, a capire che la 

gabella sul pesce era la chiave di tutto, che là si doveva insistere, coprendosi con “Viva el Rey” ma senza mollare 

un momento).

Pino Maniaci è uno dei migliori cronisti che ho conosciuto, e ne ho conosciuti un bel po’. “Dilettante” all’inizio, 

ma rapidamente cresciuto, e all’antica, in questo mestiere. Uno che è in giro all’alba, per colline e campagne, per 

prendere i particolari, non solo le grandi linee, dell’ultimo omicidio o di una cronachetta qualunque. E buona 

capacità, anche, di coordinare un’inchiesta grossa, di mettere insieme dati, di trarne conclusioni razionali (la 

dottoressa Saguto ne sa qualcosa).

E ora eccolo qui, insieme a los generales e ai marchesi, coccolato e schernito (ma elegantemente): “Don Pancho!”,

“Excellencia!”, “Gran Maniaci!”. Finché un bel giorno – come Tomaso Aniello, come Francisco - è scasato di 

testa. Come la nobiltà, del resto, pazientemente aspettava.

* * *

È una storia di poveri. Decine o centinaia di euri, banconote e monete, raccolte senza osar crederci, impaurito e 

spavaldo. “Hai finito di stentare”, dice alla donna. Potrà lavare i pavimenti, trecento euri al mese, una ricchezza. 

“Hai visto? Fanno quello che voglio! Comando io!”. È un nobile pure lui adesso, uno che può afferrare le cose, 

può comandare. Così fanno i signori, i ricchi della città, i generali, gli avvocati. E così, se dio vuole, faremo pure 

noialtri, d’ora in avanti. Ce lo siamo meritato. Inizia la breve ricchezza, la povera ricchezza, soldini di rame e di 

tolla (ma ai poveri pare oro sonante) del campesino Francisco, del pescatore Masaniello. “Comando io!”. E i 

nobili, con pazienza, aspettano allegramente il passo falso. “Avete visto? – si preparano a dire – Don Montante, el 

senor Costanzo, il barone Lo Bello: v’incazzavate con loro, voi communisti, ma in fondo che cos’è mai successo? 

Chi vede quattrini se li piglia, e voi non siete meglio degli altri: guardate il vostro eroe, che cos’ha fatto!”. Cosi i 

milioni dei ricchi si confondono colle quattro monete dei poveracci: tutta roba rubata, tutta la stessa cosa.

* * *

“Vi prego, voi velocisti, telegiornali, giornali vari, che mai avete fatto inchieste… Che fate servizi fiume sull’eroe 

antimafia decaduto, e ci godete. Noi siamo i ragazzi di Telejunior. In quelle stanze di Telejato ci abbiamo passato 

giornate intere. A impappinarsi nel registrare i servizi, a fare le rassegne stampa, a montare. In giro a fare 

domande, a Borgetto, a San Giuseppe Jato, al tribunale di Palermo. I vostri coltelli feriscono, fanno un male che 

nemmeno vi immaginate. Ma io devo fare scudo. Con gli occhi gonfi, la nausea che va e viene, il naso rosso 

paonazzo. Io devo fare scudo ai miei ragazzi, ai ragazzi di Telejunior. Io Michela, e Salvo e Arianna e Danilo, e 

Marco, Ivano, Eleonora, Pasquale e Giulia e tutti gli altri”.

Un altro ragazzo, un militante, da Milano: “Da me su Maniaci non avrete parole, solo dolore”.

* * *
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Telejato deve continuare. Come la lotta contro la gabella a Napoli, come la tierra y liberdad dei contadini. Con 

Masaniello, con Pancho Villa, dopo Pancho Villa, dopo Masaniello. Perché siamo noi questa lotta, noi popolo, noi 

banda di disperati. Non un singolo capo, che prima o poi può crollare. Voi nobili, voi giornalisti importanti, 

guardate solo ai capi. Ma noi abbiamo vissuto un’altra storia, un’altra grande speranza e sofferenza. Noi siamo 

qui, noi non molliamo.

* * *

Caro Pino, rimettiti dall’ubriacatura, ingollati ‘sto caffè e torna com’eri prima. In culo alla nobiltà e a tutto il gran 

giornalismo italiano: noi siamo viddani zappaterra, non baroneddi. Ce ne fottiamo di comandare, non c’interessa 

diventare come loro, vivere è ciò che ci piace. Ti aspetto e ti stringo la mano.

(Fino a un minuto fa, altro che stretta di mano, volevo salutarti con un calcio nel sedere. Ma abbiamo cavalcato 

insieme, stracciati e miserabili ma orgogliosi. Gliene abbiamo date, ai signori. E torneremo a dargliene. Forza, un 

altro caffè, tutto d’un fiato. Ti aspetto).

* * *

Collega Letizia, aspetto i suoi ordini. Lei è la mia nuova direttrice. Telejato continua, non c’è bisogno di dirlo. Mi 

spiace per lorsignori, ma si va avanti. Sono già al computer, mi dica cosa debbo fare.

* * *

“Perché, la storia di Telejato, e di tutti noi ragazzi, non si può cancellare così. Siamo tutti stretti l'uno all'altro, e 

rimarremo in questo modo, qualunque sia il pensiero di ciascuno, qualunque emozione. Qualunque cosa accada. 

Uniti. Insieme”.

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

20160506

I buoni e i cattivi nella scienza
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di TELMO PIEVANI

Alcuni casi recenti hanno messo in luce i difetti della revisione tra pari nella scienza, gli scarsi 
livelli di riproducibilità dei risultati scientifici in alcuni settori e la frequenza insospettata di frodi 
scientifiche dovute a fabbricazioni di dati, falsificazioni e plagi. Meglio porvi rimedio con un’etica 
di principio o con un pragmatico intervento sulle ragioni strutturali che favoriscono 
comportamenti scorretti?

Il 5 agosto del 2014 un rinomato biologo giapponese nel pieno della carriera, Yoshiki Sasai, tra i 
massimi esperti mondiali di cellule staminali in forze al RIKEN Center for Developmental Biology 
di Kobe, si suicida. Secondo il suo avvocato, nella lettera lasciata alla famiglia Sasai attribuisce il 
suo gesto alla vergogna provata per non aver controllato a sufficienza i suoi collaboratori e al 
“pestaggio mediatico” che ne è conseguito. Per difendere l’onore si è tolto la vita. Pochi mesi 
prima, nel gennaio dello stesso anno, su Nature erano apparsi due articoli, firmati da lui e dalla sua 
ricercatrice Haruko Obokata, che descrivevano una nuova tecnica apparentemente rivoluzionaria 
per convertire cellule adulte di topo in cellule pluripotenti come quelle embrionali, sottoponendole a
uno stimolo stressante, per esempio un bagno acido (il metodo venne battezzato STAP, Stimulus-
Triggered Acquisition of Pluripotency). Poche settimane dopo qualcuno notò quel che 
evidentemente era sfuggito ai revisori di Nature: le immagini che illustravano i risultati degli 
articoli erano duplicate e manipolate. Il RIKEN di Kobe avviò un’indagine e scoprì che la Obokata 
si era inventata tutto, ingannando il suo capo di laboratorio. Sasai fu accusato di grave negligenza 
nella supervisione degli esperimenti, benché assolto da qualsiasi coinvolgimento diretto nella 
fabbricazione fraudolenta dei dati. Un comitato interno propose addirittura lo smantellamento del 
suo laboratorio, mentre tutto attorno i media giapponesi calcavano la mano distruggendo la sua 
reputazione. Troppa pressione: ai primi di agosto il suicidio.
Altri casi di clamorosi frodi scientifiche, pur con esiti meno tragici, hanno fatto il giro del mondo 
nell’ultimo decennio. Basti ricordare il potentissimo scienziato coreano Hwang Woo-suk e la sua 
truffa sulle presunte cellule staminali embrionali umane prodotte da ovociti di donne adulte, 
pubblicata nel 2004 e 2005 su Science. Sul sito web della rivista Nature viene raccontato (con 
discreto senso auto-critico) il caso del giovane fisico tedesco, star emergente della fisica dei 
superconduttori, Jan Hendrik Schön, che tra il 2000 e il 2010 riuscì a piazzare ben sedici articoli 
sulle due maggiori riviste scientifiche mondiali, Science e appunto Nature, nei quali si 
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annunciavano mirabolanti scoperte su transistor molecolari e fantastiche plastiche superconduttive. 
Tutti falsi, tutti ritrattati, inventati di sana pianta. Lo si potrebbe definire un genio falsario - visto 
quanto e dove è riuscito a pubblicare gabbando i revisori - ma da un punto di vista razionale anche 
un colossale ingenuo, se davvero ha pensato (insieme ai suoi coautori) di farla franca millantando 
invenzioni così importanti senza immaginare che qualcuno avrebbe tentato prima o poi di 
riprodurle. Che cosa spinge, psicologicamente, uno Schön a un tale suicidio professionale?
E poi, quanti sono gli Schön in versione più modesta che riescono a farla franca? Il metodo 
scientifico non è soltanto un insieme di procedure e di regole astratte. Contempla anche norme di 
comportamento, forse addirittura un “codice d’onore” come pensava Karl Popper, ovvero: la 
trasparenza verso il resto della comunità scientifica e verso la società, il rispetto delle evidenze e del
giudizio dei pari, la riproducibilità degli esperimenti, la disponibilità al fatto che altri colleghi 
controllino ed eventualmente confutino i risultati raggiunti. Questa etica scientifica si basa a sua 
volta su valori più profondi, come l’onestà intellettuale e lo scetticismo sistematico. Lo scienziato 
corretto dovrebbe insomma tenere a bada i suoi “pregiudizi di conferma” e non innamorarsi mai 
troppo delle sue idee e teorie. L’effetto complessivo è quello di una libera comunità di pari che 
apprendono dai propri errori e si auto-correggono costantemente.
Questi buoni propositi si scontrano tuttavia con la realtà. Secondo diverse indagini recenti, la frode 
scientifica è un fenomeno più frequente di quanto si pensasse[1]. Può darsi che la crescita delle 
segnalazioni e delle ritrattazioni di articoli pubblicati sia dovuta all’aumento dei controlli, ma 
qualcosa lascia pensare che il fenomeno sia realmente sottostimato. Come spiega Enrico Bucci in 
“Cattivi scienziati” (Add Edizioni, Torino, 2015), la frode scientifica si divide in tre categorie: la 
fabbricazione di articoli basati su dati falsi o inventati da zero (l’arte dello Schön di cui sopra); la 
falsificazione o manipolazione intenzionale dei dati (soprattutto aggiustando ad hoc immagini e 
statistiche) per avvalorare una tesi (magari anche vera, ma sostenuta in modo metodologicamente 
scorretto); il plagio di lavori altrui e l’auto-plagio, cioè il vizio di moltiplicare gli articoli sullo 
stesso esperimento. Secondo Bucci, in alcune discipline la percentuale di articoli contenenti dati in 
vario modo falsati sfiora il 25%. Il colpevole di queste scorrettezze può essere il direttore di un 
gruppo di ricerca, che fa pressioni indebite e obbliga i suoi collaboratori a manipolare i dati, oppure 
un singolo ricercatore che facendo il furbo mette nei guai il capo del laboratorio (il quale non può 
controllare tutte le raccolte di dati e deve in una certa misura fidarsi). Il tema è cresciuto a tal punto 
negli ultimi anni da meritarsi un titolo specifico, integrità scientifica, con pubblicazioni dedicate, 
professionisti del settore e dal marzo 2009 un memorandum voluto dal Presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama[2].
Le cattive condotte di singoli scienziati, in cerca di potere e visibilità, dovrebbero essere tutte prima 
o poi svelate dall’iterazione dei loro esperimenti da parte di altri gruppi di ricerca. Ma non è così 
facile. Nel campo della psicologia sperimentale, ad esempio, è in corso un interessante dibattito sul 
basso grado di riproducibilità di molti esperimenti e su come introdurre modalità più stringenti di 
controllo dei risultati pubblicati[3]. Problemi di scarsa riproducibilità sono registrati anche in campo
medico. Cambiando completamente campo, nella fisica di frontiera oggi sono in corso esperimenti 
straordinari che coinvolgono migliaia di ricercatori da tutto il mondo: fanno scoperte bellissime, ma
gli apparati sono così costosi che i risultati finiscono per essere economicamente non riproducibili. 
Bisogna quindi individuare altre modalità di controllo incrociato delle osservazioni fatte.
Un altro problema è che il processo di peer review - la revisione tra pari, cioè il controllo del 
proprio manoscritto scientifico da parte di almeno tre colleghi anonimi che a loro volta non 
dovrebbero conoscere l’autore dell’articolo sotto esame – si basa sui dati che vengono descritti e 
dichiarati nell’articolo stesso: raramente i revisori hanno tempo e modo di controllare direttamente 
la correttezza degli esperimenti condotti e devono fidarsi di quanto scritto. Per questo un risultato 
scientifico è davvero acclarato solo quando altri gruppi di ricercatori riescono a ripeterlo e a 
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confermarlo in modo indipendente, ma succede di rado considerando la mole di lavori che escono. 
Gli articoli da visionare sono tantissimi e i revisori insufficienti, con il risultato che sempre più 
spesso i manoscritti vengono mandati in revisione a studiosi non competenti. Può anche capitare 
che il revisore si trovi in conflitto di interessi (per esempio sta lavorando anche lui allo stesso 
problema e trova nell’articolo sotto esame alcuni spunti interessanti che potrebbe essere tentato di 
copiare) e non lo dichiari immediatamente. Inoltre, chi sottopone a revisione un articolo che 
contraddice un’ipotesi prevalente in un certo campo avrà maggiori probabilità di incontrare revisori 
ostili e oltremodo puntigliosi, il che potrebbe scoraggiare ricerche originali e innovative.
La peer review è il sistema migliore escogitato finora, ma è lungi dall’essere perfetto. Per 
migliorarlo potrebbe essere utile codificare più precisamente anche l’etica dello scienziato quando 
veste i panni del revisore o dell’editor cui spetta il compito di assegnare e coordinare i revisori. Il 5 
gennaio di quest’anno la rivista PLoS ONE ha perso una fetta della sua reputazione pubblicando 
l’articolo di un gruppo cinese in cui le complesse e raffinate caratteristiche biomeccaniche della 
mano umana erano ricondotte al “progetto di un Creatore per svolgere una moltitudine di compiti 
quotidiani”. La frase da Intelligent Design era contenuta nell’abstract iniziale e poi nelle 
conclusioni, ma né l’editor né i revisori se ne sono accorti. L’articolo è stato ritrattato dalla rivista 
soltanto a marzo, quando il tweet di uno scienziato inglese tra lo scandalizzato e il divertito ha 
denunciato il caso scatenando una tempesta sui social media.
La scarsa riproducibilità degli esperimenti in alcuni settori e i difetti della peer review sono 
diventati ovviamente i cavalli di battaglia delle folte schiere di cialtroni antiscientifici che non 
vedono l’ora di screditare la scienza in quanto tale. Alcuni casi di frode sono poi aggravati da 
motivazioni ideologiche e politiche particolarmente odiose: se trucco i risultati degli esperimenti per
dimostrare che gli organismi transgenici fanno malissimo alla salute, sto inquinando gravemente 
non soltanto il dibattito scientifico ma anche quello pubblico, con esiti nefasti e potenzialmente 
irreversibili (dato che la notizia bufala diventerà virale sul web, andrà a confermare potentissimi 
pregiudizi di conferma e nessuno darà lo stesso rilievo alla smentita). Altre frodi scientifiche, nel 
campo dei rilevamenti e delle prove comparative a fini penali (per esempio individuare un presunto 
colpevole sulla base della forma di un capello), hanno portato nei bracci della morte statunitensi non
pochi innocenti. Non dimentichiamo poi che per anni sono usciti articoli fasulli che minimizzavano 
gli effetti nocivi del fumo di sigaretta.
La materia tocca quindi alcuni nervi scoperti tra scienza, società e comunicazione. Di fronte ai 
comportamenti riprovevoli di alcuni ricercatori e alla loro frequenza, l’analisi si polarizza attorno a 
due interpretazioni possibili. La prima si basa su principi morali non negoziabili: chi mentendo e 
manipolando i dati non rispetta il codice d’onore degli scienziati è automaticamente fuori dalla 
comunità, non è nemmeno un “cattivo scienziato”, non è uno scienziato e basta (esprime questo 
avviso per esempio la ricercatrice e senatrice a vita Elena Cattaneo, nella prefazione al libro di 
Bucci sopra menzionato).
La seconda punta invece più sulle ragioni strutturali e di sistema. Gli scienziati che barano non sono
casi isolati, ma il prodotto di meccanismi degenerativi che facilitano comportamenti scorretti e che 
si stanno acuendo negli ultimi anni. Tra questi: l’eccessiva pressione a pubblicare; la competizione 
fortissima in certi campi; il ritmo forsennato di produzione dei lavori scientifici (due milioni circa 
pubblicati ogni anno); la necessità di tenere sempre alta la visibilità mediatica sui propri risultati per
ottenere finanziamenti (trasformando sempre più spesso la comunicazione della scienza in 
marketing); il business delle riviste scientifiche a pagamento e delle riviste pirata; il senso di 
impunità derivante da scarsi controlli; l’istinto difensivo delle comunità scientifiche stesse; la 
vorace ricerca di citazioni per alzare i propri indici bibliometrici; il fascino di alcune storie 
scientifiche che sono troppo belle per essere false e così hanno successo per un po’ nonostante le 
loro basi traballanti (anche la comunità scientifica ha i suoi pregiudizi di conferma, che prima o poi 
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però crollano davanti alle osservazioni che li confutano). Questi fattori di sistema non giustificano 
ovviamente i singoli comportamenti, che ricadono nelle responsabilità individuali, ma possono 
aiutare a comprendere il fenomeno e magari a prevenirlo.
Tutti i più noti casi di contraffazione scientifica sono stati scovati e denunciati da altri scienziati, 
prima che dalle autorità di controllo esterne. E’ la riprova che i metodi di auto-correzione 
funzionano. Bisogna però esercitare un paio di cautele. Il controllo delle frodi non deve basarsi 
soltanto su delazioni e denunce, magari provenienti da scienziati di un gruppo avverso, perché in tal
modo diventerebbe un’arma impropria contro qualcuno, e non a favore di tutti. Il confine tra il dolo 
intenzionale e l’errore maldestro o l’imprecisione a volte è labile e andrebbe rimarcato, perché nella
scienza la reputazione è la moneta più preziosa e sappiamo che quando scoppia uno scandalo tutti 
ricordano bene il capo di imputazione iniziale mentre tendono a sorvolare sull’eventuale 
assoluzione successiva.
Gli imbroglioni, quelli smascherati e quelli che la fanno franca, recano un danno a tutta la scienza: 
un danno di immagine, di credibilità e di fiducia. Enrico Bucci definisce le frodi scientifiche, in 
particolare i plagi, come il “doping” della ricerca. Forse è più calzante l’analogia con la corruzione 
che si annida nel sistema politico ed economico, ma con una grande differenza: il peso della 
reputazione. Nella scienza la faticosa costruzione sociale della propria reputazione è fondamentale. 
Nella politica odierna, al contrario, reputazione e persino pudore contano così poco che nemmeno i 
pluripregiudicati vengono espulsi una volta per tutte.
Difficile pensare che in una qualsiasi comunità fatta di esseri umani si possano estirpare le cattive 
condotte causate dall’ambizione, dal narcisismo, dal carrierismo. Bucci sostiene che il “radicare la 
causa di un comportamento nella nostra stessa natura di esseri umani” renderebbe impossibile 
modificare quel comportamento, perché l’auto-assoluzione porrebbe fine a ogni discussione (p. 45).
Il richiamo generico alle debolezze della natura umana può avere questa accezione fatalistica e 
giustificazionista, è vero, ma può anche ricordarci che leggi e regole servono appunto per porvi 
rimedio.
Potremmo far firmare a tutti gli scienziati in erba un solenne giuramento di integrità ed espellere 
con ignominia coloro che lo tradiscono. Oppure potremmo rendere del tutto controproducenti e 
fallimentari i comportamenti scorretti. Una strategia a lungo termine potrebbe essere per esempio 
quella di rendere le frodi scientifiche sempre più inutili e stupide, attraverso codici di auto-
regolamentazione ben definiti e linee guida sull’integrità della ricerca (le prime in Italia sono quelle 
emanate a giugno 2015 dal CNR, quindi recentissime[4]), sanzioni precise e certe (del tutto assenti 
ancora in Italia), regole vincolanti per la conservazione e la fruizione dei dati in ogni laboratorio, 
sistemi automatizzati di analisi dei dati su larga scala (in particolare sulle immagini pubblicate, 
dove si concentra il maggior numero di artifizi sospetti), spazi di libero dibattito e di confronto in 
rete, sempre più comunicazione della scienza e luoghi di partecipazione attiva dei cittadini 
all’impresa scientifica.
In ultima istanza, la questione è paradossale. Se deve pubblicare per sopravvivere, un ricercatore 
privilegerà la quantità sulla qualità. Per il bene della ricerca, sarebbe meglio valutare la seconda. Ma
la qualità è che quel “non so che” (fatto di creatività e di originalità) molto difficile da misurare e da
valutare comparativamente. Del resto, rifiutare di misurare la propria attività scientifica è un errore, 
un errore sospetto in ogni campo. Forse soltanto un miscuglio di pragmatico buon senso e di rigore 
potrà sbrogliare la matassa, per salvaguardare una delle più entusiasmanti invenzioni intellettuali di 
Homo sapiens, e per non darla vinta ai suoi innumerevoli detrattori.
NOTE
[1] Daniele Fanelli, 2009, “How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review 
and meta-analysus of survey data”, PLoS One, 4(5) p. e5738 (dove risulta che il 2% dei ricercatori, 
protetti dall’anonimato, ammette di aver commesso frodi, mentre il 14% sostiene di essere stato 
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testimone di frodi nei laboratori in cui ha lavorato).
[2]     https://www.whitehouse.gov/the-press-office/memorandum-heads-executive-departments-and-
agencies-3-9-09
[3] Open Science Collaboration (2015), “Estimating the reproducibility of psychological science”. 
Science, 349(6251), aac4716. Doi: 10.1126/science.aac4716
[4] Consultabile online a questo link:   http://www.cnr.it/ethics/docs/linee-guida-integrita-nella-
ricerca-cnr---commissione-etica-della-ricerca-e-bioetica.pdf?v=04

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/04/i-buoni-e-i-
cattivi-nella-scienza/

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

Cinema: “Zeta - Il film” di Cosimo Alemà  

di Giona A. Nazzaro

C'è qualcosa di nuovo in città. Qualcosa che non si vedeva da molto tempo. Qualcosa che mancava. 
Qualcosa di cui c'era e c'è un gran bisogno. Un cinema al presente indicativo. Un cinema privo di 
nostalgie. Che non si fa illusioni. Un cinema che c'è, però. Che esiste nel cuore della città.

Zeta - Il film di Cosimo Alemà è quasi troppo bello per essere vero (come Lo chiamavano Jeeg 
Robot, d'altronde) e non perché sia un film perfetto, tutt'altro. Semplicemente perché con uno scatto 
imperioso riporta nel cinema italiano una Roma mai vista, una Roma, se si vuole, ri-aperta, lontana 
dai salotti monteverdini nei quali si consumano insipidi microdrammi piccolo borghesi. La città di 
Zeta - Il film è una città off limits per molti. Bisogna viverci o cercarla per sapere della sua 
esistenza. Alemà, dotato di uno sguardo in grado di cogliere i conflitti nelle geometrie dei luoghi, 
filma Corviale, la distesa di cemento del Serpentone, con un rispetto pari solo all'affetto che nutre 
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per i suoi straordinari protagonisti.

Il suo racconto esiste e pulsa a partire proprio dalla consapevolezza formale dei luoghi; luoghi che 
sono già un racconto e che formano vocazioni e destini. Ma non solo Corviale. Tor Bella Monaca e 
il Casilino. Componendo così un mosaico, epico, nel senso di racconto, di un'altra città, rimossa 
sempre dall'immagine dominante del Centro. Una Roma "extra comunitaria", la galassia estesa della
Roma est, regno delle suburre sollimiane che nelle mani di Alemà diventa una specie di Compton, 
dove le comunità che la popolano di fatto si autogestiscono il presente e la vita nell'assenza 
colpevole e complice delle istituzioni.

Una città che si offre nuovamente allo sguardo. Una città che vuole essere scoperta. Non una terra 
desolata del degrado ma il suo polmone resistenziale. In questo senso Zeta è, anche, un 
sorprendente esempio di cinema del reale.
Il grande merito del film di Alemà è proprio di dare corpo a questa enorme riserva e dignità 
(sotto)proletaria. All'ombra dei cosiddetti "quartieri dormitorio", dove in realtà non dorme nessuno, 
altrimenti la vita t'azzanna e perdi tutto in un "gnente", pulsa un'umanità che lavora, per pochi 
spicci; un'umanità anch'essa "extracomunitaria", considerato la natura esclusiva delle comunità che 
si peritano di appioppare etichette agli altri. Alex/Zeta e Gaia che di notte si perdono felici sotto la 
pioggia a Piazza Vittorio sono il segno, invece, di un piccolo, ma fondamentale, "roma ci 
appartiene" che raramente al cinema abbiamo visto in forme più icastiche prima dell'apparizione di 
Enzo Ceccotti. Un momento, magnifico, che vale quanto un'epifania.

Alemà, dal canto suo, con l'umiltà di un artigiano vero, afferma di avere voluto realizzare un teen 
movie per i ragazzi di oggi; lo sguardo, però, e la tenerezza che riversa sui suoi personaggi 
appartengono più a un Mario Mattoli (il pudore con il quale filma la splendida Irene Vetere, 
autentica rivelazione del film) o a un Dino Risi, l'amarezza con la quale segue il perdersi di Alex in 
un mondo che non è il suo. Alemà, infatti, senza sbandierarlo, lavora nel solco della tradizione del 
cinema italiano. Il suo Zeta - Il film è una specie nota a pie' di pagina al filone di Poveri ma belli. 
Giovani esposti alle promesse di un benessere che non si riesce mai ad agguantare se non a prezzo 
della propria dignità o integrità.

In questo senso il rap, o l'hip-hop, diventa il segno di un lavoro realizzato da chi è privo dei più 
elementari mezzi di produzione. Il lavoro di chi un lavoro non ce l'ha e che, stando le cose come 
stanno, neanche lo vuole più. Alemà riesce nell'impresa di cogliere la pulsione mitopietica dell'hip 
hop italiano dopo la sbornia dell'impegno militante a tutti i costi, evidenziando come nel frattempo 
un altro linguaggio è andato prendendo piede nelle periferie di Roma e per estensione di tutte le 
città italiane. I rapper nel film di Alemà si mettono letteralmente in scena come protagonisti della 
loro vita. Un tessuto connettivo che si offre in sostituzione di quello sociale. E al di là di quel che si 
può pensare dei singoli artisti (ecco, magari di J-Ax si poteva fare a meno considerato la sua 
sovresposizione mediatica), resta il fatto incontrovertibile che rapper come come Rancore, Ensi, 
Salmo, gente come Noyz Narcos o Club Dogo, hanno fornito il tessuto narrativo e mitologico a una 
generazione dimenticata nelle pieghe di case popolari e quartieri ai margini della città.

Alemà riesce nell'impresa di un realizzare un film che è una vera e propria mappa del sentire urbano
odierno. Una mappa piena di dettagli significativi. La copertina del vinile di 1999 di Prince nello 
studio di Marco (il magnifico Jacopo Olmo Antinori); la locandina di Poliziotto sprint di Stelvio 
Massi nel commissariato; l'essere diabetico di Alex (Diego Germini, straordinario...) come il mai 
dimenticato Phife Dawg dei A Tribe Called Quest.
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Zeta - Il Film offre l'immagine di un mondo e di una mitologia "mai vista"; un autentico scarto 
rispetto al visibile possibile del cinema italiano contemporaneo. Un film che è soprattutto un gesto 
di discontinuità. Un cambio di ritmo. Un beat completamente nuovo.

(4 maggio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/cinema-zeta-il-film-di-cosimo-alema/

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

05 Mag

Cose belle con TIM, Wikipedia e le Università

Un paio di anni fa chiacchierando di scie chimiche con Amedeo Balbi a Camogli gli dissi – a lui che
è oggi forse il più brillante fra i divulgatori scientifici giovani che abbiamo in Italia – che sarebbe 
stato bello che gli scienziati e gli esperti italiani, oltre che controbattere le bufale pseudoscientifiche
che è possibile trovare su Internet scrivendo libri, partecipando a convegni e rilasciando interviste 
sui giornali ed in TV, utilizzassero un po’ del loro tempo per aggiornare le voci di WIkipedia sugli 
argomenti di loro competenza.
Wikipedia del resto è oggi molto in alto nell’elenco delle cose veramente importanti che abbiamo, 
che ci riguardano e che dobbiamo mantenere in salute. Chi meglio di una astrofisico come te – 
continuavo a dire a Balbi – potrebbe prendersi cura delle voci di Wikipedia sulle costellazioni, il big
bang ed i buchi neri?
È passato un po’ di tempo e quell’idea che avevo in testa oggi si sta concretizzando – almeno un po’
– in un progetto che TIM ha messo in piedi assieme con Wikimedia e alcune Università Italiane. È 
un progetto a cui tengo molto e che continua a sembrarmi bellissimo per cui ve ne parlo qui. Una 
cosa piccola che spero possa crescere nel tempo.
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La ricetta è piuttosto semplice: TIM ha scelto di portare le voci di Wikipedia che riguardano il 
mondo digitale (e Wikipedia stessa) dentro le Università. Lo fa per una ragione molto semplice: 
perché alla principale azienda di TLC italiana serve aggiungere valore in rete. Potrei dire che a TIM
piace (perché è la verità, quando ho proposto il progetto mi hanno detto subito sì e chi ci sta 
lavorando è entusiasta) ma resto al cinismo del business e dico che a TIM serve che Internet sia 
ricca, intelligente ed autorevole. Gli editor di Wikimedia entrano così in aula e spiegano ai ragazzi 
(per favore lasciate perdere la baggianata dei nativi digitali, grazie) come funziona l’enciclopedia 
libera (a cosa serve i ragazzi lo sanno già benissimo) e come si fa ad editare (NO NON È 
SEMPLICISSIMO) una voce, aggiornarla o crearne una dal nulla. I Professori ed i loro studenti 
scelgono alcune voci che hanno relazioni strette con il corso di laurea e raccolgono il materiale per 
renderle migliori, ne discutono fra loro: scrivono insomma una bozza di una voce Wikipedia 
bellissima ed aggiornata. Poi a lavoro di studio e ricerca terminato ci si trova tutti assieme e si 
aggiorna fisicamente l’enciclopedia in un evento che i wikipediani chiamano di solito   edit-a-thon. 
Venti tizi di fronte al loro notebook e un po’ di pubblico per il bene di tutti.
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Cominciamo in questi giorni ad Urbino dove il Professor   Giovanni Boccia Artieri ed i suoi ci stanno
aiutando a sperimentare quest’idea. Vedere i   nerd di Wikipedia al lavoro fra i banchi dell’Università
ed insegnare ad usare la tilde agli studenti per me è stato quasi commovente (NO EDITARE 
WIKIPEDIA NON E’ FACILE).
Facciamo un editathon il 18 maggio. L’hashtag è   #wikiTIM. Il 18 maggio iniziamo a migliorare 
Wikipedia con l’aiuto di TIM, dei migliori accademici italiani e dei volontari di Wikimedia. 
Secondo me verrà bene.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/05/05/cose-belle-con-tim-wikipedia-e-le-universita/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

 

La scrittura come necessità. Le lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-
1918
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 6 maggio 2016

(fonte immagine)
di Matteo Moca

Sono da poco passate le celebrazioni per il 25 aprile, l’anniversario della liberazione d’Italia e della 
Resistenza, e non pochi hanno risfogliato la fondamentale raccolta einaudiana curata da Piero 
Malvezzi e Giovanni Pirelli che raccoglie le lettere dei condannati a morte della Resistenza. Un 
libro tanto importante quanto doloroso, in cui affiora la semplicità di uomini comuni che, al 
contrario di quelli di cui parla Browning nel suo famoso saggio, decisero di donare la propria vita 
per la libertà e, come riporta una di queste lettere, per «l’idea comune» (un bel libro sulla semplicità
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di questi uomini e sui motivi delle loro scelte è il recente Eravamo come voi. Storie di ragazzi che 
scelsero di resistere, edito da Laterza, dello storico Marco Rovelli).
Un libro che per certi versi è simile a quello curato da Malvezzi e Pirelli, ma dall’altro, per ovvi 
motivi, assai differente, è Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918, di Leo Spitzer, 
recentemente ristampato da Il Saggiatore in una pregevole edizione che mantiene la splendida 
traduzione di Renato Solmi, e, oltre alle note e agli apparati accuratissimi dei curatori, riporta anche
un interessante apparato iconografico e un indice dei nomi di coloro che scrissero le lettere, 
sciogliendo così le iniziali dei nomi utilizzate da Spitzer.
Le differenze, è evidente, sono molte, ma è indubbio che le due raccolte intrattengano tra loro anche
un rapporto di “parentela” per diversi motivi: innanzitutto perché nate in situazioni critiche di 
guerra, inoltre perché entrambe spinsero all’utilizzo della penna e del foglio tutti gli strati della 
popolazione, in un’urgenza comunicativa senza pari (non a caso, parlando dell’opera di Spitzer, lo 
storico Mario Isneghi ha sottolineato come «la cultura orale facesse un immenso sforzo collettivo 
per diventare cultura scritta»).
Non si era mai scritto tanto, fa notare Lorenzo Renzi nella sua presentazione, e infatti secondo le 
Poste nell’Italia della guerra furono scambiate quattro miliardi di lettere e cartoline. Ma se, e qui sta
la grande differenza, la situazione dei partigiani è estrema perché adiacente alla morte, le lettere dei 
prigionieri di guerra italiani raccolta da Spitzer sono in primo luogo di soldati fatti prigionieri (e 
quindi reietti, disertori e traditori) e inoltre non sempre espressione di situazioni estremamente 
terrificanti come quelle dei partigiani.
Al di là della grande importanza per lo sviluppo degli studi filologici, l’opera di Spitzer può anche 
essere letta come una raccolta di lettere che testimoniano di una situazione e di un periodo storico e 
sociologico così differenti dal nostro. Facendo questo si seguirà il carattere più letterario dell’opera, 
quello che fece inserire ad Edoardo Sanguineti le Lettere di prigionieri di guerra italiani tra le 
opere più significative del Novecento, accanto a capolavori della letteratura.
La genesi dell’opera è abbastanza famosa: nel 1915 il filologo Leo Spitzer venne nominato censore 
della posta militare italiana a Vienna, con lo scopo di individuare, vagliando migliaia e migliaia di 
lettere, le notizie o le espressioni che l’Austria non voleva arrivassero dai campi di lavoro. Nel 
corso di due mesi, nel poco tempo libero che gli rimaneva, Spitzer ha ricopiato centinaia di citazioni
dalle lettere, ordinandone il contenuto, e le ha utilizzate, oltre che per questa opera, anche per le 
Perifrasi per esprimere la fame.
Spitzer raccoglie i momenti meno drammatici della prigionia, i momenti di pausa e di ricreazione, 
che nascondono però sempre un afflato di tristezza e di caducità facilmente comprensibile. Oltre che
in questa ottica “dal basso”, come si dice, della guerra e nel grande interesse scaturito dall’utilizzo 
di un italiano popolare, la portata maggiore del lavoro di Spitzer risiede soprattutto nel desiderio di 
mettere le voci dei soldati semplici e della gente comune, le loro parole e i loro dialoghi, al centro 
della ricostruzione dell’evento.
Quello che più interessava era dare una narrazione della guerra che non seguisse i binari mistificati 
dei governi, ma che invece la guerra diventasse scrittura nelle mani di uomini e donne testimoni di 
una catastrofe immane. E non è di poco conto neanche ricordare come lo spirito di Spitzer fosse uno
spirito estremamente pacifista, anche militante, antimonarchico e amichevole verso gli italiani, e 
che quindi tutta l’opera, proprio perché mossa anche da un desiderio di dare la voce a chi la guerra 
la viveva, assume un carattere a suo modo profetico visti gli orrori e i fantasmi che pochi decenni 
dopo attraverseranno l’Europa e il mondo intero.
Raccogliendo le lettere, Spitzer colse immediatamente l’importanza della conservazione e dello 
studio dei materiali nati da una «necessità della scrittura»; questi testi sono la testimonianza di un 
momento di cambiamento che portava uomini abituati ad impugnare gli strumenti agricoli ad 
impugnare una penna. Le lettere sono allora testimonianze dirette di un’umanità contadina che sta, 
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pian piano, scomparendo, e di come essa ha vissuto la gravità e anche la novità di un momento 
storico tanto straordinario.
L’interesse di Spitzer si muove allora verso lo studio delle classi popolari italiane, della loro 
mentalità, dalla storia della loro partecipazione alle vicende dello stato nazionale. A questo tipo di 
analisi di interesse storico, si aggiunge anche lo studio del linguista che indaga proprio l’identità di 
questi uomini attraverso il rapporto, spesso drammatico ed irrisolto, tra dialetto contadino, dialetto 
cittadino e italiano.
L’estrema cura filologica del testo esemplificata nella divisione dei capitoli, ognuno dedicato ad uno
dei temi trattati nelle lettera (dallo studio delle formule di apertura e di chiusura alle scuse per la 
cattiva scrittura, dalle formule di saluto alla gioia di ricevere una lettera) rende semplice anche la 
sola consultazione che, al di là di una possibile incompletezza, è assai utile a chi si avvicini al testo 
per consultare un impressionante campionario di umanità.
Tra le notazioni tecniche di Spitzer, che per esempio sottolinea come «i meridionali tendano a 
scrivere sotto l’impressione fonetica immediata del loro dialetto nativo, mentre gli italiani del centro
o del settentrione siano piuttosto influenzati dalla convenzione locale», si avverte il carattere 
unitario e coeso della raccolta soprattutto per lo sforzo comune dei soldati, al fronte di purificare il 
loro dialetto, di appiattire le stranezze lessicali per creare, inconsciamente, un italiano scritto 
comune.
E debitore a questo sforzo, e anche apporto importante all’unitarietà dell’opera, è l’utilizzo di forme
stereotipate tipiche della lettera, forme strattonate, ricche di errori e mal scritte (non a caso una 
sezione della raccolta si intitola Le scuse per la cattiva scrittura e ci si trova lettere come questa: 
«Scusi del mal scritto che ho freddo» oppure «Mi trema la mano sono ubbriaco dalla fame»), 
rintracciabili nelle forme di chiusura e di apertura, luoghi in cui più si avverte il desiderio di 
comunicare e dire tutto («Carissimi genitori, me stò benissimo, così spero il simile di voialtri tutti» 
oppure «Carissima Moglie Tisgrivo questa lettera per farti sapere che io stò bene e cosi spero di tè» 
oppure «Cara moglie vengo con queste poche righe per darti mie notizie io ti diro che io sto bene 
Come spero che sara di te e dei bambini»).
Tra le pagine più emotivamente forti ci sono senza dubbio quelle raccolte nel capitolo La gioia di 
ricevere una lettera («mia Carissima Maria quando ricevete questa Letterina di tua Sorella L. lapro 
e vidi dentro Latua calegrafia nonpoi inmaginarti lamia contetteza dopo quattro Messi che non 
sapeva nessuno nova niente date»), quelle in cui si avverte il sentimento di attesa per la pace 
(«Sappi mia cara che cui siamo molto contenti perche si sente da tutti che dentro di pochi giorni 
fanno la pace. Ah… mia cara che gioia sara per noi cuel caro giorno che avremo la fortuna di 
potersi stringer la mano») oppure ancora quelle che lamentano la sofferenza del ricordo («Io o 
rivolto il mio amore soltanto verso a te e tu sarai sempre il mio idolo e non ti dimentichero mai e 
non mi stancherò di scriverti fino a quando saro a vicino saro sempre il tuo Torio come che sono 
statto adesso sempre fedele cosi lontano da te»).
E ci sono infine delle lettere in cui si avverte la violenza che la Storia sta perpetrando verso uomini 
semplici che non fanno che pensare al loro ritorno a casa («Spera Cara Molie che vada terminata 
questa guerra micidiale che invece di diminuire, va allargandosi sempre più e fa piangere Madri, 
Padri Molie. Figli. Fratelli e Sorelle di tutto quelli che si ritrovano in detta guerra») o si 
abbandonano alla rassegnazione e all’esasperazione («Penzo tante volte che sarebbe stato molto 
meglio che invece di prendermi prigioniero mi avrebbero amazzato, cosi almeno si avrebbe 
terminato di tribolare, Quano penso ai momenti trascorsi al fronte Italiano mi vengono le lacrime 
agli occhi e griderei viva l’Italia ma inghiotisco tutto e spero che presto venga il giorno della nostra 
libertà»).
Le lettere raccolte sono tantissime, ma ce ne sono alcune in cui si sente più che in altre il carattere 
peculiare di cui parla Spitzer: si tratta di quelle più comuni, quelle in cui si reclama la mancanza da 
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casa e il dolore della lontananza e l’unico modo per trovare soddisfazione è scrivere: e a scrivere 
sono semi-analfabeti che nella loro lingua esprimono il sentimento più intimo di nostalgia e 
sofferenza: «Caro figglio non puoi maginarti quando ricevo il tuo foglio dico questo foglio è stato in
mano del mio figlio. Eloricopro di bacci e lo scringo fra le mie manni come tenaglie».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-scrittura-come-necessita-le-lettere-di-prigionieri-di-
guerra-italiani-1915-1918/

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

I primi libri pubblicati dalle case editrici italiane
 di 

Marco Verdura – @ilverdura 

La prima scelta spesso è un manifesto: racconta cosa volevano diventare e cosa sono effettivamente 
diventate poi

 
Il primo titolo pubblicato da una casa editrice ha quasi sempre un valore simbolico e 
programmatico, come una specie di manifesto: dice molto della sua identità, del progetto editoriale 
e dello spazio che vuole occupare nell’editoria. A distanza di tempo, quella scelta racconta molto 
anche del percorso di una casa editrice: se è rimasta vicina all’intento originario o se lo ha stravolto 
completamente, se e quanto è cresciuta, se a un certo punto si è rivolta a un pubblico diverso.
Per esempio la scelta di Mondadori di esordire con Tutte le opere di Matteo Bandello, uno scrittore 
del Cinquecento, mostra la volontà programmatica di essere la casa editrice italiana della narrativa 
per eccellenza. Einaudi dà l’idea di essere nata come una piccola casa editrice e senza un progetto 
definito  (la grafica ricalca quella di Frassinelle e la copertina non   era ancora bianca), Feltrinelli si 
presenta subito come impegnata e a sinistra, ancorata al dopoguerra, il primo libro di Chiarelettere –
Italiopoli di Olivero Beha e prefazione di Beppe Grillo – esprime da subito l’intenzione di 
denunciare scandali.

I primi libri di alcune famose case editrici:
    

 
 Mondadori  
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 Adelphi  

 
 Einaudi  

 
 Bompiani  

 
 Feltrinelli  

 
 Marsilio  
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 E/o  

 
 Il Saggiatore  

 
 Bur  

 
 Sellerio  

 
 minimum fax  
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 Chiarelettere  

 
 Fazi  

 
 ISBN  

 
 Iperborea  

 
 Nave di Teseo 

Il progetto di Fazi, il cui primo libro è un poema del poeta romantico inglese John Keats, era 
puntare su classici fuori catalogo – se funzionano sono molto convenienti perché spesso fuori diritti:
in editoria si dice repêchage – rivolgendosi a un pubblico attento ai classici dell’Ottocento, mentre 
oggi si è spostata decisamente verso il minimalismo americano. Il primo titolo di Edizioni e/o, 
dedicato alla crisi dell’Unione Sovietica, è programmatico e in qualche modo profetico, e mostra 
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l’intenzione della casa editrice di   far conoscere la letteratura dei Paesi socialisti dell’est europeo; 
dopo il crollo dell’URSS ha dovuto cambiare linea editoriale, concentrandosi per esempio sul noir e
comunque sulla narrativa.
Un altro aspetto rilevante è l’evoluzione grafica delle copertine: quelli delle case editrici più 
longeve spesso sono molto minimali e pulite, spesso prive di colore e illustrazioni, contrariamente a
quanto accade ora. Iperborea è quella rimasta più simile a se stessa (il   primo restyling grafico è del 
2015) e forse la più riconoscibile grazie al formato cosiddetto del mattone di cotto, ispirato a quello 
della casa editrice francese Actes Sud. Tra le scelte più originali c’è quella di ISBN, che uscì con il 
codice a barre stampato in copertina, anziché dietro, per sottolineare che l’elemento che definisce il 
libro, oggi, è la sua appartenenza al mercato.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/06/case-editrici-primi-libri-pubblicati/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Storia delle torte
Quando abbiamo cominciato a festeggiare i compleanni? E a fare le torte di compleanno? E a 
metterci sopra le candeline?

 
Fino al Medioevo i compleanni non si festeggiavano con le torte. Fu in Germania che prese piede 
questa tradizione, con tanto di candeline per scacciare gli spiriti maligni. La storica inglese Alysa 
Levene, che lavora all’Oxford Brookes University, ha ricostruito la storia delle torte in un libro 
intitolato   Cake: A Slice of History (letteralmente, “Torta: Una fetta di storia”) e pubblicato nel 
Regno Unito e negli Stati Uniti. Oltre a essere un’accademica, Levene è un’appassionata di dolci e 
dal 2014   tiene un blog in cui spiega le sue ricette preferite e ogni tanto parla anche di storia. Nelle 
sue ricerche ha scoperto per esempio che fu nel Settecento che le torte iniziarono a essere ricche e 
complesse, aprendo la strada per quello che oggi è chiamato “cake design“.
Secondo la   ricostruzione di Levene, le torte si sono evolute a partire da un tipo di pane arricchito, 
con frutta secca per esempio, preparato in occasione di feste e celebrazioni. Per renderle dolci era 
usato il miele, dato che lo zucchero rimase un bene di lusso fino al XVII secolo. Gli ebrei le 
preparavano in occasione dell’ordinazione dei sacerdoti; nell’antica Grecia per i matrimoni; gli 
egizi per i defunti, in modo da favorire il loro viaggio nell’aldilà. Secondo una tradizione citata da 
Levene, la forma rotonda delle torte deriva dai dolci preparati per festeggiare il compleanno della 
dea greca Artemide: la forma rotonda dovrebbe ricordare quella della Luna, di cui Artemide era la 
divinità rappresentativa. Le torte sono nate anche come simbolo di ospitalità, per creare un legame 
con gli ospiti più forte di quello che si crea condividendo il cibo di tutti i giorni.
Gli spartani preparavano dei dolci con la forma di seni femminili; i cinesi ne fanno a forma di 
guscio di tartaruga per i bambini che compiono un mese di età, come augurio di una lunga vita. Le 
“torte” antiche avevano un aspetto molto diverso da quelle di oggi, soprattutto se si pensa alle alte 
torte inglesi e americane, realizzate montando l’albume delle uova, un procedimento sconosciuto 
nel Medioevo. Alcuni documenti inglesi citati da Levene parlano di torte cotte da entrambe le parti 
e più piccole rispetto alle forme di pane. Il termine francese per dire “torta”, gâteau, deriva da un 
tipo di biscotto del XII secolo chiamato “gastel“: piatto e rotondo, era fatto con farina, miele e 
grasso.
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Le torte di compleanno cominciarono a diffondersi solo quando gli ingredienti per preparare i dolci 
divennero meno costosi, nel Diciassettesimo secolo. I primi cristiani non festeggiavano i 
compleanni: erano considerati in modo negativo dato che ricordavano il giorno in cui i bambini si 
erano macchiati dal peccato originale venendo alla luce. Nel Medioevo in Germania si cominciò a 
tenere una candela accesa durante tutto il giorno del compleanno di un bambino per tenere lontano 
gli spiriti maligni, che si pensava fossero particolarmente pericolosi in quei giorni: soltanto di sera, 
alla fine della cena, si poteva spegnere la candela e mangiare un dolce. Successivamente quell’unica
candela – che non veniva messa sulla torta contrariamente alle altre che aumentavano nel tempo – 
fu considerata portafortuna, il cui fumo poteva portare i desideri del bambino in cielo.
Per secoli furono solo i nobili e i ricchi a festeggiare l’anniversario della propria nascita, anche 
perché erano gli unici a conoscere con esattezza la loro età e il giorno del loro compleanno. Nel 
Diciannovesimo secolo nacque la torta di compleanno come è conosciuta oggi. Con lo sviluppo dei 
prodotti commerciali rivolti ai bambini, la torta di compleanno diventò un simbolo; cominciarono a 
diffondersi ricette di torte pensate appositamente per i bambini perché più semplici o più colorate. 
Alla fine dell’Ottocento i pasticcieri cominciarono a decorare le torte con scritte che augurano buon 
compleanno: nel Novecento intorno ai compleanni, in particolare quelli dei bambini, si è sviluppato 
un business, come è stato per il Natale e altre festività.
Le ricette di alcune torte di cui Levene scrive nel suo libro si tramandano dal Seicento e la maggior 
parte hanno un legame con le tradizioni britanniche. La torta che in inglese viene chiamata 
“German chocolate cake” (una torta al cioccolato coperta da una glassa di cocco e noci pecan, a 
volte decorata con ciliegie) non c’entra nulla con la Germania, ma deve il suo nome a un 
pasticciere, Samuel German, che la inventò nel 1852. Levene cita anche alcuni dolci tipici italiani: il
castagnaccio, realizzato con la farina di castagne, e il panettone. Anche la pasta per fare i bignè si 
deve a un italiano, secondo Levene: il pasticciere di Caterina de’ Medici, che divenne regina di 
Francia sposando il re Enrico II.
Per quanto riguarda la cheese-cake (cioè la torta fatta di un grande strato di crema di formaggio su 
una base di biscotti sbriciolati), che solitamente si associa alla cucina americana, se ne trovano 
tracce in testi greci e latini. Catone il Censore, nel De agri cultura, scrive di due ricette di torte 
celebrative realizzate con il formaggio, chiamate libum e placenta; quest’ultima, realizzata con del 
formaggio messo tra due dischi di pasta, è quella che assomiglia di più alla cheese-cake moderna. 
Un’altra ricetta simile si trova in un libro di ricette del 1390 intitolato The Forme of Cury, cioè 
“Metodo per cucinare” nell’inglese dell’epoca. Ma fu solo nel 1872 che il pasticciere newyorkese 
William Lawrence creò la cheese-cake americana.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/06/torta-di-compleanno/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

“Assange e Snowden sono nuovi ribelli senza terra”

Lorenzo Monfregola
6 maggio 2016
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Il filosofo de Lagasnerie a Berlino: Non si tratta solo di “gole profonde”, ma di fuggitivi 
internazionali che hanno oltrepassato i confini della vecchia disobbedienza civile e del 
concetto di cittadinanza.
L’intervento a re:publica 2016 di Geoffroy de Lagasnerie, filosofo e sociologo francese, è 
certamente stato uno dei più radicali dell’intera conferenza. Nel corso delle giornate berlinesi sulle 
culture digitali si sono potute ascoltare diverse analisi sulla libertà in rete. Ma è stato de Lagasnerie 
a proporre di guardare cosa ci sia oltre le stesse battaglie civili per i diritti digitali. Il filosofo cerca 
da diverso tempo di analizzare una nuova forma di ribellione, che supera il classico concetto di 
cittadinanza legata a un territorio nazionale e si inserisce in un mondo politico profondamente 
trasformato da internet. Che si condivida o meno l’impostazione militante della sua critica del 
potere, le suggestioni proposte da Geoffroy de Lagasnerie sembrano inseguire diversi sviluppi 
contemporanei del significato di politica.
L’anno scorso, con il suo libro “L’Arte della Rivolta. Snowden, Assange e Manning”, de 
Lagasnerie si è proposto con una certa energia nel dibattito intellettuale francese. Anche all’interno 
della stessa gauche, l’autore ha scombussolato non poche strutture e si è guadagnato diversi critici.
Il filosofo, che attualmente insegna all’École Nationale Supérieure d’Arts di Cergy, ha iniziato a 
proporre un’opera di superamento critico dei più recenti movimenti di contestazione sociale, tra cui 
Occupy Wall Street, gli Indignados, la cosiddetta Primavera Araba e le proteste di Istanbul. De 
Lagasnerie identifica questi movimenti sociali come concettualmente ancora legati a forme di 
protesta novecentesca. De Lagasnerie va così a criticare proprio quelle poche espressioni politiche 
a cui gran parte della sinistra occidentale si è aggrappata negli ultimi anni. L’elemento novecentesco
dei vari movimenti sarebbe il loro essere espressi con un linguaggio di contestazione 
completamente già codificato e dall’agire su un territorio specifico. Un territorio che è stato anche 
più volte indicato dalle sinistre come lo stesso spazio cruciale di formazione di democrazia reale (si 
veda, ad esempio, le innumerevoli analisi e letture delle pratiche di Zuccotti Park a New York, della 
Puerta del Sol a Madrid o Piazza Tahrir in Egitto). “Il dissenso” spiega de Lagasnerie “è uno 
degli spazi più codificati in assoluto”, e nel caso di questi movimenti è stato riapplicato il 
paradigma novecentesco dell’assembramento umano come espressione del “noi” politico, del corpo 
politico comunitario e democratico, riconoscibile nella canonica dimensione della piazza o dello 
spazio pubblico occupato. In pratica, Occupy Wall Street, Indignados e altri avrebbero applicato la 
protesta nelle forme e nelle modalità che non contestava il linguaggio corrente e la legge 
tradizionale, finendo per essere velocemente riassorbiti ed esauriti nel loro valore simbolico.
Nuove, senza territorio classicamente inteso e senza legge di riferimento sarebbero, invece, le 
ribellioni individuali di Assange, Snowden e Manning, così come quelle più disseminate e senza 
volto di Anonymous e di altri hacker e attivisti. L’elemento centrale che le differenzierebbe dai 
movimenti delle piazze e dal vecchio linguaggio politico della ribellione sarebbe soprattutto uno: la 
fuga, la diserzione, il rifiutare di sottostare alla legge di uno stato che contraddice i loro principi 
politici, iniziando a rifiutarne la stessa spazialità urbana o geografica (in nome di quello che sembra 
un post-internazionalismo d’ispirazione anarchica).
La canonica disobbedienza civile rifiuta una legge, ma lo fa in nome del valore delle altre leggi e 
spesso rivendicando una maggiore fedeltà ai principi costituzionali di uno Stato. Al contrario, i casi 
Wikileaks e Snowden possono essere letti come un distaccamento dalle regolamentazioni statali in 
quanto tali, oltre che come una diserzione dal senso di appartenenza nazionale.
Un distaccamento, sostiene de Lagasnerie, che è reso possibile dallo svolgersi di leaks e hacks 
in un territorio de-nazionalizzato. Il nuovo territorio, o i nuovi territori, sarebbero oggi quelli 
della democrazia espressa su internet e via internet, in cui si possono sviluppare nuove forme di 
appartenenza e prossimità comunitaria. Il concetto stesso dell’odierno leak è reso possibile da un 
mondo d’un tratto intrecciato e pieno di percorsi o spiragli temporaneamente o casualmente liberi, 
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da cui possono filtrare informazioni dalle conseguenze enormemente politiche ma non vincolate a 
uno spazio nazionale preciso. Non solo, anche la categoria di tradimento si affievolisce proprio di 
fronte all’allentarsi del legame tra cittadino e corpo nazionale delle leggi, dal momento che il leak 
diventa subito sovra-territoriale. Stessa cosa vale, per la prevedibilità e la punizione di atti di 
pirateria come quelli di Assange o Snowden, per i quali, al di fuori della legislazione militare e di 
guerra, molti stati non sembrano avere una chiara regolamentazione interna.
Se, quindi, chi fa disobbedienza civile nelle piazze è pronto al carcere come parte della propria 
protesta, il nuovo ribelle svincolato dal territorio, invece, sceglie la fuga, la dissociazione dalla 
comunità territoriale, in nome della ricerca di una comunità di riferimento extra-territoriale ed extra-
legislativa. In questo senso de Lagasnerie propone un concetto di de-nazionalizzazione della mente 
(o dello spirito, “esprit” in francese).
 

Berlino, re:publica 2016 – Geoffroy de Lagasnerie

 
Non è difficile trovare tanti elementi oggettivi per contestare l’impostazione di de Lagasnerie, 
soprattutto quando non ci si sente obbligati a condividere le necessità strategiche e militanti del 
filosofo francese. La prima considerazione da fare è che lo stesso Snowden, proprio a re:publica 
2016, ha riconfermato che il suo desiderio più grande sia quello di tornare negli Stati Uniti e avere 
un processo equo e trasparente. Andare in carcere sembra far parte del suo ventaglio di possibilità, 
nel pieno rispetto del paradigma della disobbedienza civile. La seconda considerazione da 
aggiungere è che sia Snowden che Assange sono scappati perché la pena che avevano di fronte era 
ben più severa di quella solitamente inflitta a chi fa disobbedienza civile (e i 35 anni di carcere alla 
stessa Chelsea Manning ne sono una prova tangibile).
A queste e altre confutazioni, però, de Lagasnerie risponderebbe che gli stessi protagonisti della 
nuova arte della rivolta possono non essere consapevoli delle prospettive che aprono. 
Anch’essi, come tutti, cercano di auto-definirsi secondo il linguaggio passato che abbiamo a 
disposizione, non comprendendo la portata della loro rottura e della nuova forma politica a cui 
hanno dato vita. Forse Edward Snowden credeva veramente di poter dialogare con un’America in 
cerca di nuove leggi e regole in nome della trasparenza, ma, sembra suggerire de Lagasnerie, la sua 
stessa azione di rottura ha fatto in modo che quell’America per Snowden non esista più. Snowden si
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sarebbe portato su un piano sovra-nazionale che neppure lui riusciva a cogliere: d’un tratto il suo 
riferimento non sono i cittadini americani, ma chiunque nel mondo la possa pensare come lui.
In tutta la sua consapevole e forzata parzialità, che può irritare o meno, la prospettiva di de 
Lagasnerie diventa utilissima nel momento in cui vediamo che gli atti di ribellione o 
insubordinazione come quello di Assange e Snowden si siano effettivamente e immediatamente 
trasformati in palline impazzite sullo scacchiere internazionale. Certo, si potrebbe dire che l’ex 
analista americano e l’attivista australiano non siano altro che una comune spia o un tecnico-
intellettuale passati al nemico, e che abbiano fatto una scelta già tipica della guerra fredda. Ma la 
verità è che Assange e Snowden hanno prima decretato la propria ribellione e, solo in un secondo 
tempo, si sono trovati a gestire l’impossibilità di trovare nella realtà territoriale quello spazio 
politico a cui hanno creduto di poter fare riferimento con le loro scelte.
Questo conferma che Assange e Snowden siano davvero un nuovo tipo di contestatori che vogliono 
parlare a una comunità transnazionale, ma conferma anche che la materialità dei fatti contemporanei
non segue ancora i territori ideali della loro comunità di riferimento. Assange e Snowden sono così 
due ribelli con una causa ma senza casa. Due esiliati che nessuno stato vuole in quanto tali, che 
nessuno stato vuole in linea di principio, ma solo come occasione strategica.
La fuga dal vincolo nazionale tanto cara a de Lagasnerie esaurisce oggi la propria spinta in altri 
spazi, territori e leggi nazionali, andando a impattare la dura realtà della geopolitica, che si basa su 
rapporti di forza economico-militari di innegabile potenza e presenza. Rapporti di forza che 
obbligano al movimento perpetuo dei singoli corpi in fuga degli attivisti, così come alla 
potenzialmente infinita ricerca di posizionare server non fisicamente attaccabili per la 
conservazione di nuovi dati o di dati originali.
Edward Snowden è ospite della Russia, che non sembra assicurare una maggiore trasparenza sulla 
privacy degli Stati Uniti e che accetta la presenza dell’ex analista americano in funzione 
legittimamente strategica. Non a caso, Snowden sta cercando da anni un altro asilo, in un paese, per 
ora inesistente, che lo accetti come amico e non come nemico di un nemico comune.
Il territorio di Julian Assange, invece, è da quattro anni limitato alla metratura del palazzo 
dell’Ambasciata dell’Ecuador a Londra.
Ecco che, malgrado il superamento dei vincoli nazionali, malgrado abbiano un riferimento attivo in 
una comunità globale, malgrado stiano forse plasmando uno spazio politico futuro, i nuovi ribelli 
senza terra sembrano oggi braccati ovunque dalla contingenza assoluta del territorio geografico. 
Storpiando Michel Houellebecq: Assange e Snowden vagano con una mappa accurata e 
all’avanguardia, ma senza un territorio reale per dare asilo ai loro corpi.
Infine, per continuare a dialogare con alcuni punti del filosofo francese, si può notare che nemmeno 
le reti interconnesse sono lo spazio in cui, astrattamente, ci sarebbe asilo sicuro per i nuovi ribelli di 
de Lagasnerie. Se è vero che internet crea nuove forme di appartenenza e prossimità, è anche vero 
che la sua struttura è sempre più soggetta a occupazioni e regolamentazioni statali e private. Tra 
accumulazioni di enormi patrimoni di dati e colonizzazioni di reti un tempo libere, anche il 
nuovo territorio internet è sempre più soggetto a rapporti politici di mera forza.
Bisogna però riconoscere come sia proprio nel considerare un nuovo territorio gli stessi intrecci 
internet che le teorie di de Lagasnerie svelano e spiegano qualcosa che è, invece, già sotto gli occhi 
di tutti. Si tratta delle de-nazionalizzazioni delle aziende, soprattutto quelle digitali. Se è vero 
che gran parte dei colossi digitali rimangono americani, recenti casi come lo scontro “diplomatico” 
tra FBI e Apple dimostrano cosa si possa intendere per distacco dalle comunità nazionali o 
territoriali classicamente intese. Le grandi multinazionali vivono già in uno spazio internet o 
finanziario mai completamente soggetto a una specifica legislazione o comunità, dove invece della 
fuga di ambasciata in ambasciata, c’è il veloce muoversi di sede legale in sede fiscale. Senza sosta, 
in tutto il globo. Pur non avendo un rapporto di scontro diretto con gli stati nazionali, sono proprio 
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le grandi aziende extra-nazionali a segnare il passo di una nuova indipendenza sostanziale che 
rifiuta il discorso legale e legislativo dei singoli stati.
Se consideriamo una realtà come Wikileaks una versione ribelle o un contro-declinazione della 
realtà extraterritoriale di una grande multinazionale digitale, allora riusciamo a intuire e 
visualizzare lo spazio che sembra voler indagare de Lagasnerie. Uno spazio non classicamente 
reale, ma sempre più autentico, attivo e influente. Uno spazio in cui, in un modo o in un altro, si 
svilupperà sempre di più la vita politica di ciascuno.
 
 
Foto di copertina: Julian Assange speaking at the balcony of the Ecuador embassy, in London, 
Wikimedia Commons, fonte:   http://bit.ly/1Xc7Btt

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_internet-tech/assange-e-snowden-sono-nuovi-
ribelli-senza-terra/

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

06 mag

Breve manuale di confronto in democrazia
1. Le critiche al governo, chiunque stia al governo, non sono "il sale" della democrazia: ne sono una
delle colonne portanti. Come la rappresentatività, le consultazioni dirette, il bilanciamento e la 
separazione dei poteri, l'esistenza di forme associazionistiche che tutelano interessi e/o promuovono
battaglie.
2. Le critiche al governo, chiunque sia al governo, in una democrazia sana meritano una risposta 
argomentata sui contenuti che esse propongono, non sulla persona che avanza queste critiche. Tanto 
più se queste risposte sulla persona sono liquidatorie e irridenti (es. "professoroni", "gufi", etc) o 
fanno riferimento a veri o presunti errori del passato di chi avanza le critiche (vedi "macchina del 
fango").
3. Le critiche al governo, chiunque sia al governo, non rinchiudono necessariamente in una parte 
politica chi avanza queste critiche. Può essere che chi avanza queste critiche sia componente o 
simpatizzante di un partito d'opposizione, può essere che non lo sia: in ogni caso questo non è metro
di valore della fondatezza o infondatezza delle critiche.
4. Le critiche al governo, chiunque sia al governo, non si dividono per valore tra "costruttive" e 
"distruttive". Si dividono per valore solo tra fondate e infondate nei contenuti (con tutto il territorio 
che sta in mezzo a questi due estremi). Il loro successivo destino di miglioramento dell'esistente 
("critiche costruttive") o al contrario di pura denuncia di una situazione sbagliata ("critiche 
distruttive") non è metro di valore delle critiche.
5. Le critiche al governo, chiunque sia al governo, non sono più o meno valide a seconda se c'è il 
(reale o presunto) problema dell'assenza di un'alternativa politica di governo credibile e condivisa. 
Le critiche al governo hanno valore o disvalore in sé e per sé, a seconda della loro fondatezza o 
infondatezza, non di quanto ci piace o non ci piace una possibile maggioranza di governo 
alternativa.
6. Le critiche al governo, chiunque sia al governo, non vengono attenuate e tanto meno elise da pari 
critiche nei confronti dell'opposizione. E questo in base prima di tutto al   principio generale secondo 
cui le stronzate altrui non giustificano le proprie. Pertanto se ad esempio si critica un premier 
(chiunque sia) per una scelta sbagliata, la replica in democrazia argomenta sui contenuti della critica
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al premier, non sul fatto che anche il capo dell'opposizione (chiunque sia) ha detto o fatto una cosa 
sbagliata.
7. Le critiche al governo, chiunque sia al governo, in una democrazia sana meritano una risposta 
rispettosa, non derisoria e arrogante, anche solo perché il ricevente è appunto al governo, quindi 
rappresenta il potere: il fatto che si trovi in una posizione di forza più favorevole gli impone di 
rispettare chi critica anche se questi ha agito e parlato in modo irrispettoso. In altri termini, non c'è e
non ci può essere specularità: in una democrazia sana (e chiunque sia al governo) l'arroganza e 
l'irrisione che provengono dal potere sono più gravi della mancanza di rispetto e della violenza 
verbale di chi non si trova al potere.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/06/breve-manuale-di-confronto-in-
democrazia/

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

Come fare dei sogni lucidi che soddisfino le tue fantasie più nascoste 

Di   Mish Way
maggio 6, 2016 

Quando la mia amica Christina mi ha detto che stava facendo pratica coi sogni lucidi per poter fare 
sesso con Kurt Cobain ho pensato fosse matta. Christina è sempre stata matta in un modo 
affascinante e tutto suo, ma questo andava oltre ogni limite. Premetto che sono un tantino scettica 
sulla meditazione trascendentale, come lo sono sulla ipnoterapia, quindi la capacità di poter 
controllare i propri sogni e contemporaneamente riuscire a visualizzare un incontro sessuale con 
Kurt Cobain mi sembrava impossibile.
Ma Christina ci credeva davvero. Stava attraversando un periodo di pseudo-insonnia, e si stava 
attrezzando per inserire i sogni lucidi nella sua routine. Ha letto libri. Guardato video su YouTube. 
Si è calata nel mondo di chi crede che lo spazio tra la coscienza e i sogni sia talmente sottile da 
poter essere varcato continuamente. E la sua strategia ha funzionato.

"Mi sono dovuta allenare un sacco per il sogno con Kurt [Cobain]," mi ha detto Christina. "Alla fine
è diventato ricorrente, e ogni volta si aggiungevano sempre più dettagli. Mi ci avvicinavo ogni volta
di più. Ero sempre più cosciente del fatto che stessi sognando e fossi in grado di controllare tutto 
quello che accadeva."
"[Il sogno] inizia così: sono a un concerto, in un locale minuscolo e sudicio," mi ha raccontato. "Mi 
ci hanno portata degli amici che nella vita reale non conosco. Sono giovane, avrò vent'anni. 
Incontro Kurt al bancone. I Nirvana non sono ancora famosi, quindi non conosco la band che sta per
suonare né ho idea di chi sia lui. Mi dice che sta per esibirsi e mi consiglia di rimanere ad ascoltarlo.
Resto, e loro iniziano a suonare canzoni da Bleach. Subito dopo mi chiede se mi va di bere un 
bicchiere di whiskey sul furgone della band mentre gli altri smontano gli strumenti. Si offre di 
riaccompagnarmi a casa, ma ci sbronziamo e finiamo a casa sua. Rimaniamo svegli tutta la notte a 
bere e fare sesso, poi è mattina e mi preparo di fretta per andare dritta a lavoro."
Robbert Waggoner—scrittore, oratore e sognatore lucido—è il presidente dell'International 
Association for the Study of Dreams (IASD) e ha sogni luci sin dai tempi del liceo. Nel 1975 lesse 
le memorie di   Carlos Castaneda e si fissò su una specifica parte: quella in cui il narratore suggerisce
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di visualizzare le proprie mani durante i sogni, in modo da essere consapevoli di star sognando. 
Waggoner rimase spiazzato; voleva capire cosa si provava a essere lucidi mentre si sogna. Quindi 
iniziò a emulare la tecnica del libro: ogni sera, prima di andare a letto, fissava le sue mani, 
pensando, "Stanotte visualizzerò le mie mani mentre sogno e capirò che sto sognando."
Dopo qualche notte, è successo.

Nonostante uno psichiatra olandese abbia   coniato il termine nel 1913, i sogni lucidi non sono 
diventati un tema di discussione nella comunità della psicanalisi fino agli anni Sessanta-Settanta, 
quando la psicologa e scrittrice inglese Celia Green li ha legati alla prima fase del sonno—la fase 
REM. Mentre molti ricercatori dubitavano che i sogni lucidi fossero qualcosa di più di "brevi 
momenti di risveglio," alcuni studi di fine anni Settanta e Ottanta si sono focalizzati sulle 
caratteristiche specifiche dei sogni lucidi utilizzando l'elettroencefalogramma, così da misurare 
l'attività cerebrale tramite elettrodi non invasivi posti sul cuoio capelluto. L'attività sessuale era un 
elemento ricorrente.   In uno studio del 1983, nel momento in cui il soggetto diventava lucidamente 
cosciente, doveva segnalare, tramite dei movimenti specifici degli occhi, quando capiva di star 
sognando, quando iniziava a succedere qualcosa di erotico e quando aveva un orgasmo.

  
"Venere dormiente" di Giorgione, 1510. Immagine via   Wikimedia Commons

"La cosa stupefacente di questi studi—oltre a mostrare come appare il cervello durante un sogno 
lucido—è che hanno confermato tutto quello che i sognatori lucidi hanno sempre detto: sono 
consapevoli di essere in uno stato di sogno, di poter decidere delle loro azioni, e hanno la capacità 
di focalizzare i loro obiettivi o intenti per cercare di portarli a termine ed esplorare questo stato," 
spiega Waggoner.

Secondo alcune statistiche risalenti al 1988, la maggior parte delle persone ha un sogno lucido 
almeno una volta nella vita, ma solo il 20 percento è in grado di raggiungere lo "stato ibrido di 
coscienza" una volta al mese o più.   Uno studio pubblicato nel 2014 sulla rivista Dreaming 
suggerisce che i sognatori lucidi abbiano, inoltre, delle capacità maggiori di creare connessioni tra 
vari argomenti e siano più intuitivi rispetto agli altri.
"Direi che tre persone su quattro riescono ad avere un sogno lucido," spiega Waggoner riflettendo 
sulle sue esperienze (anche se potrebbe essere di parte, visto che lavora con persone aperte alla 
pratica). "Ma per essere un buon sognatore lucido, bisogna essere devoti alla causa."
Come per la maggior parte di questo tipo di attività, spesso la dedizione deriva dal livello di 
eccitazione. Sul sito   World of Lucid Dreaming, c'è un'intera sezione dedicata a come imparare a 
fare sesso nei sogni lucidi. "Avere il controllo dei sogni significa essere in grado di soddisfare le 
vostre fantasie più recondite, il più delle volte altrettanto tangibili e vivide quanto nella vita reale," 
scrive la creatrice e autrice del sito, Rebecca Turner. "Il sesso e il volo sono due delle azioni più 
attraenti del controllo dei sogni."
In altre parole, è una cosetta che le persone vogliono imparare a fare per finire a letto con Emma 
Stone o Kurt Cobain. Ma come raggiungere questo obiettivo è un altro discorso. Molte teorie sul 
sesso nei sogni lucidi si riducono allo stesso concetto: il sogno lucido non si basa sul sesso, ma sui 
legami emotivi con la figura che si sogna. Esiste   una teoria che spiega perché, quando ti ci avvicini, 
quell'avvenente donna del sogno si trasforma improvvisamente in tuo zio: sono i tuoi limiti mentali.
La fantasia sta nel rapporto, nel legame.
"Se hai degli interessi sessuali, puoi coltivarli e avere esperienze molto intense," spiega Waggoner. 
"Perché in un sogno lucido molti dei sensi sono simili a quelli della vita reale e della realtà fisica. Il 
senso del tatto è simile, se non superiore; il senso della vista è acuto. Col loro potenzialmento, 
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l'esperienza sessuale può rivelarsi stupenda. Tuttavia, quando le persone arrivano all'orgasmo, sono 
talmente investite dalle sensazioni che si risvegliano subito. Si tratta di una sorta di interruttore."
"Non mi ricordo molto delle nostre conversazioni," mi ha detto Christina riguardo i suoi sogni su 
Cobain. "Ricordo ancora quando mi ha rivolto la parola mentre eravamo in coda per la birra, perché
le nostre facce erano vicinissime. Sentivo il suo respiro. Mi ha sfiorato il collo e mi ha fatto venire i 
brividi. Questa è stata la sensazione più reale che abbia provato, nonostante ero consapevole che 
stessi sognando. Quando ci ripenso, mi sembra incredibile." 

fonte: https://www.vice.com/it/read/come-fare-sesso-sogni-lucidi

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

Giornalai ed Editori

Il gruppo Caltagirone lascia la Fieg
6 maggio 2016 - Caltagirone Editore di cui fanno parte Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Il Corriere
Adriatico, il Quotidiano di Puglia, e Leggo con le relative edizioni on line, ha comunicato formalmente la 
decisione di uscire dalla Federazione Italiana Editori. Una decisione presa dopo la richiesta del presidente 
Maurizio Costa, d’intesa con i rappresentanti del comitato esecutivo della Federazione, di rivedere la 
decisione presa dal gruppo a fine febbraio aprendo le procedure di cessione di ramo d’azienda delle aree 
produttive del Gazzettino di Venezia (dove è stato licenziato un lavoratore), del Mattino di Napoli (tre i 
licenziati) e del Messaggero.
Secondo il piano dell’editore Caltagirone, 77 addetti ai servizi delle tre testate (amministrativi, diffusione, 
ufficio del personale, segreteria di redazione) dal 1° aprile sono passati a Servizi Italia 15 srl, società 
appositamente costituita, ai cui dipendenti viene applicato il contratto del commercio che, tra l’altro, non 
prevede gli interventi della legge 416 dell’editoria in materia di ammortizzatori sociali (come i 
prepensionamenti) e il riconoscimento del cosidetto Fondo Casella. I lavoratori cosiddetti ‘produttivi’ 
(stampa, prestampa, archivio, servizi tecnici informatici, area di preparazione, rotative) del Mattino e del 
Messaggero sono passati, invece, alle nuove Stampa Napoli 2015 srl e Stampa Roma 2015.
Le decisioni di Caltagirone hanno scatenato le proteste sindacali che sono sfociate in scioperi che hanno 
colpito tutte le testate quotidiane degli editori Fieg. Caltagirone sostiene di non aver infranto nessuna 
regola ne accordo e di fronte all’ultimatum lanciatogli il 19 aprile di rivedere le sue decisioni ha risposto 
con l’addio alla Federazione. Decisione per cui Francesco Gaetano Caltagirone lascia il comitato di 
presidenza e sua figlia Azzurra, amministratore delegato del Messaggero, il ruolo di vice presidente della 
Federazione e di presidente della categoria Quotidiani nazionali.

fonte: PrimaComunicazione mailing list 

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

Quel benedetto folk irpino di Vinicio Capossela
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Marco Bennici
6 maggio 2016

Annunciato da mesi, esce oggi il nuovo disco di Vinicio Capossela “Canzoni della Cupa” (La 
Cùpa/Warner Music). A me non interessa recensire. Interessa semmai provare a collocare questa 
ennesima fatica di Capossela in un universo, quello della musica contemporanea. Perché le 
recensioni preferisco lasciarle a chi è titolato più di me per farle. A me, qui, interessa il dato 
culturale ed umano che emerge da tutto questo. Perché quella di Vinicio è un incursione a pieno 
titolo nel campo della musica folk. Dove per folk si intendono le canzoni della terra, quelle che 
raccontano dei ritmi ancestrali del seminare, arare e chinare. E raccogliere, dopo che si è lasciato 
ampiamente sedimentare. E qui la semina è durata addirittura 13 anni. Come quella che ha portato 
alla stesura definitiva del libro che ha preceduto di qualche mese questo nuovo disco.
Tredici anni di appunti e di spunti, affastellati con cura e pazienza, perché la terra chiede pazienza. 
E perché l’oralità la fa da padrona nel folk e le melodie si raccolgono dalle bocche della gente come
quelle rose gentili che spuntano o dove meno te lo aspetti. Che poi il folk in Italia è sempre stato un 
‘dio minore’ rispetto all’onnipotenza dirompente del folk americano. Ma qui il folk nostrano celebra
il suo riscatto ed arrivano a festeggiarlo artisti dei due mondi, quello che racconta la grande 
frontiera, incarnato da artisti come Flaco Jimenez, Calexico, Howe Gelb e Los Lobos, e quello 
rappresentato da voci e strumenti espressione della migliore musica popolare italiana, come 
Giovanna Marini, Enza Pagliara, Antonio Infantino, la Banda della Posta, Francesco Loccisano, 
Giovannangelo De Gennaro, senza dimenticare altri straordinari musicisti come Victor Herrero, e 
Los Mariachi Mezcal, Labis Xilouris, Albert Mihai e tanti altri ancora.
Come due sono i lati del disco. Il lato esposto al sole, il lato che dissecca, che asciuga al vento. 
Quello della Polvere. Un’opera enciclopedica. Canzoni della Cupa è nato in buona parte a Calitri, 
nel cuore più profondo dell’Irpinia. Una terra che dall’esteriorità riesce a plasmare l’interiorità di 
chi la vive. O anche di chi semplicemente la attraversa. Alcune canzoni sono state raccolte o 
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composte lì. E lì è stato registrato uno dei due cd che compongono l’album, quello intitolato Ombra.
Tutto il lavoro porta i segni di quel Sud continentale, di quell’atmosfera più lucano-pugliese che 
campana. Nel disco è forte la presenza di Matteo Salvatore e di altri autori tradizionali. Brani che 
Vinicio ha riadattato per farli suoi e per portarli in un linguaggio un po’ più vicino alla 
comprensione dell’italiano medio. E poi c’è il lato della Polvere, quello dei brani inediti che 
Capossela ha pensato in questi 13 anni, cercando di richiamarsi ad una tradizione folklorica 
inimitabile, ricca, evocativa. Unica!
A me è capitato di sentire solo alcune delle tracce proposte. Ne ho apprezzato la modernità. E la 
sfida che sta dietro tutta questa incredibile operazione di spolvero. Perché sta a noi scegliere tra 
l’essere condannati all’ascolto forzato di tante musiche tutte uguali, ma forse più orecchiabili, 
oppure prendere quella strada sconnessa che arriva alla sorgente della musica, a quella sua grande 
anima popolare che appartiene a tutti noi. E la seconda, è una strada in cui ci si potrebbe imbattere 
anche nelle ombre ed in qualche strumento musicale che suona demodé. Voi da che parte state? 
Come preferite educare la vostra intelligenza musicale? Come intendete crescere la vostra 
consapevolezza del mondo che ci circonda in mezzo a questo rumore qualunque? Qualcuno dice 
che solo l’Appennino può salvare la nostra identità di italiani. E Calitri è l’Appennino e mille 
Appennini tutti insieme. Parola di chi ci è stato. Vinicio ne ha preso parte della radice e l’ha messa 
in musica. Socrate avrebbe parlato di opera maieutica. Adesso Capossela si meriterebbe di cantarla 
proprio tutta la radice di quella terra con un vecchio Dylan. Detto questo, davvero, chapeau!

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica_relazioni/quel-benedetto-folk-irpino-di-vinicio-
capossela/

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

Nonna

cogito-ergo-vomito

-Morè

-eh

-tu non devi essere triste, bella de nonna

-va bene

-non ti preoccupà che tu sei bellissima

-grazie nonnè

-sei bella come me

-va bene

-mo basta co sto sud che non t'ha portato bene. Mo trovati un fidanzato del nord!

-ah, mbe, allora…

-io ho avuto un fidanzato del nord. Era bellissimo

-era bravo?

-no era un coglione
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-ah ecco

-te sei un po’ sfortunata come me, bella de nonna. Ma non ti preoccupà. Se sei come me allora alla fine troverai 

uno come tu nonno!

-…

-…

-nonna

-eh

-nonno ti metteva le corna ed è scappato lasciandovi senza soldi

-appunto.

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

Save the books

bookpornha rebloggatocoffeebourbon

SEGUI

187

https://www.tumblr.com/follow/coffeebourbon
http://coffeebourbon.tumblr.com/post/143102897910/abdel-kader-haidara-the-librarian-who-saved
http://bookporn.tumblr.com/


Post/teca

coffeebourbon

Abdel Kader Haidara, The Librarian Who Saved Timbuktu’s Cultural 

Treasures From al Qaeda
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“Over nine traumatic months, Haidara and his team rescued 350,000 manuscripts from 45 different libraries in 

and around Timbuktu and hid them in Bamako, more than 400 miles from the AQIM-controlled north”. 

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

20160509

Chrome, storico sorpasso su Internet Explorer
Ad aprile, secondo dati Net Applications, il browser di Google è stato il più utilizzato, in un trend di
forte crescita che vede il progressivo declino del rivale Microsoft

 
Roma - In un momento in cui le guerre tra browser non sono più acerrime come in passato, 
NetMarketShare   ha registrato, per il mese di aprile 2016, un dato che si può definire storico: la 
quota complessiva degli utenti che utilizzano Chrome ha superato quella relativa agli utenti di 
Internet Explorer, fino ad ora leader quasi incontrastato del mercato dei browser desktop.

Secondo quanto riportato nelle rilevazioni dalla società di analisi, il browser di Google ha fatto 
registrare una quota del 41,72 per cento del traffico, rispetto al 39,09 per cento del mese di marzo. 
Nello stesso periodo, il concorrente di Redmond è passato dal 43,40 al 41,33 per cento. Nel mese di 
marzo, Computerworld aveva   pubblicato un'analisi dettagliata secondo cui, da maggio 2016, 
Chrome avrebbe scalzato IE nella speciale classifica. I dati NetMarketShare confermano la 
previsione.
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D'altro canto, visto il trend di crescita impresso da inizio 2016, periodo in cui il browser di 
Mountain View ha visto aumentare la propria quota di mercato dal 32,33 per cento di dicembre 
2015 all'attuale percentuale record, non era difficile   prevedere il sorpasso. A ciò si aggiunge il 
conseguente declino del browser rivale, che nello stesso periodo ha visto la propria quota ridursi del
7,77 per cento, dal 49,10 per cento detenuto a fine dicembre 2015, ciò mentre Chrome ha 
guadagnato una quota del 9,38 per cento.
Il cambio al vertice giunge comunque in un momento particolare, nel quale Microsoft sta cercando 
di spingere sul nuovo browser   Edge, parte integrante di Windows 10. Dopo diversi anni di   assoluto 
predominio da parte di IE, durante i quali lo storico browser aveva già vissuto un   periodo di declino
nel 2011, quando vide scendere la propria quota di mercato al di sotto della soglia psicologica del 
50 per cento, il browser era   tornato a crescere nel 2012 per stabilizzarsi appena sopra quota 50 per 
cento, fino a dicembre 2015.

La crescita di Chrome, d'altra parte, è   sorprendente, tenuto conto del fatto che IE si accompagna 
storicamente al sistema operativo di Microsoft, ad eccezione di Windows 10. Nonostante 
l'installazione del browser di Google avvenga ad opera degli utenti, Chrome aveva già battuto il 
rivale Microsoft, nel 2012, quando per circa   una settimana, dal 14 al 20 maggio, raggiunse quota 
32,76 per cento rispetto al 31,94 per cento del browser concorrente.

Per quanto riguarda gli altri browser, i dati pubblicati da NetMarketShare   mostrano una sostanziale 
stabilità. Firefox è fermo a quota 10,06 per cento, in leggerissima flessione. Segue Safari, con il 
4,47 per cento, mentre Opera fa registrare una quota di 2,01 per cento. I restanti browser sono 
praticamente irrilevanti.
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Circa i metodi di rilevazione utilizzati dalla società di analisi, a differenza di StatCounter che 
analizza il volume complessivo del traffico web, tracciando oltre 3 milioni di siti in tutto il mondo, 
Net Applications (il sistema usato da NetMarketShare) tiene conto dei visitatori unici giornalieri su 
40mila siti web in tutto il mondo.

Thomas Zaffino

fonte: http://punto-informatico.it/4316524/PI/News/chrome-storico-sorpasso-internet-
explorer.aspx?utm_source=14615&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana%3A+L%27inventore+del+Bitcoin
%2C+i+dubbi+sull%27equo-compenso
%2C+i+numeri+di+Windows+10&utm_content=07052016&utm_campaign=2000461

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

FRANCA VALERI FOR EVER 

TOTO’ “MALINCONICO”, EDUARDO “UN CANE ROGNOSO” E QUEL LIBRO SCRITTO 
INSIEME A LUCIANA LITTIZZETTO: “NON PROPRIO INSIEME. IN QUEL PERIODO NON 
CI SIAMO MAI VISTE. IO SCRIVEVO, LEI DETTAVA A UNA GIORNALISTA” 

I ricordi dell’attrice, 96 anni a luglio, che ha appena pubblicato un libro: “Quando arrivarono i 
nazisti un impiegato del Comune di Milano mi procurò una carta di identità falsa - Non mando sms,
è che sono nata troppo prima. Scrivere lettere era una gran scocciatura: ma vuoi mettere il 
fascino?”... -

Aldo Cazzullo per il   “Corriere della Sera”
 
Franca Valeri, 96 anni a luglio, ha appena pubblicato da Einaudi La vacanza dei superstiti (e la 
chiamano vecchiaia) . Un libro pieno di humour; altrimenti non sarebbe suo. Ma anche di 
affermazioni che lasciano poca speranza.
 
Signora Valeri, perché scrive che il Duemila è sterile?
«Perché le invenzioni non hanno più il fascino fiabesco di Edison, né l’alterigia di Marconi. La mia 
nipotina di 7 anni maneggia iPad e iPhone; io non riesco a scrivere un sms. Me l’hanno spiegato 
cento volte: niente. Non sono sciocca; è che sono nata troppo prima. Scrivere lettere era una gran 
scocciatura: i tabaccai avevano sempre finito i francobolli. Ma vuol mettere il fascino di una 
lettera?».
 
Però lei il telefonino ce l’ha.
«È utile. Ma lo si usa quasi solo per parlare, quasi mai per ascoltare. Una volta per definire un 
pazzoide dicevi: “Parla da solo”. Ora il pazzoide ha trovato un interlocutore».
 
Com’è la vita sulla soglia dei cent’anni?
«Sempre bella, se si ha la fortuna di star bene; e io sono fortunata. Ma non riesco più a leggere. Una
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ragazza ha fatto la tesi di laurea su di me: un tomo colossale. Non posso leggerlo. Ma come posso 
non leggere una tesi su di me?».
 
Anche Rita Levi Montalcini aveva questo problema. Lo risolse con una macchina speciale che 
ingrandiva le lettere.
«Eccola là. La uso anch’io. Ma con i libroni non funziona».
 
Suo padre era ebreo. Nel 1938 lei aveva 18 anni. Dovette lasciare la scuola?
«Mi ero premunita: ero rimasta a casa e feci due anni in uno. Ero al Parini. Per depistare diedi 
l’esame al Manzoni. Non se ne accorsero. L’Italia ha sempre avuto le sue inefficienze».
 
Poi arrivarono i tedeschi.
«Ci furono tanti italiani coraggiosi; e ci furono tanti vigliacchi. Mi salvò un coraggioso: un 
impiegato del Comune di Milano, che mi procurò una carta di identità falsa. Ho avuto un momento 
in cui io non ero io».
 
Dove si nascose?
«Dappertutto. In Brianza. Sopra Lecco. Poi a Milano, in via Mozart, in una casa bombardata. Sopra 
di noi viveva una ragazza, molto giovane e bella, che si era appena sposata. Un giorno rientrando 
vidi la porta socchiusa. D’istinto me ne andai. Dietro c’erano i tedeschi. Presero la sposina. Non è 
mai tornata».
 
Lei si sente ebrea?
«Sarei perfetta se fosse stata ebrea anche mia madre. Per i tedeschi bastava anche una zia; un padre 
era abbastanza. E quindi sì, mi sento ebrea. Cose tipo le leggi razziali rafforzano l’identità».
 
Lei scrive che non è importante ricordare la prima volta che si è fatto l’amore, ma l’ultima.
«In realtà non ricordo neanche la prima. Noi figli della guerra siamo arrivati tardi a tutto. Non 
abbiamo avuto una giovinezza. Poi mi sono sposata con Vittorio Caprioli».
 
Le propongo un gioco. Lei ha lavorato con tutti i grandi artisti del 900. Io le dico un nome, lei 
mi risponde.
«Da chi cominciamo?».
 
Totò.
«Una persona molto malinconica. Sa quel luogo comune sui comici, che siano un po’ tristi? Ecco, 
per Totò era vero. Intelligentissimo. Con la fissa della nobiltà: si faceva chiamare principe. Insieme 
abbiamo fatto Totò a colori e Gli onorevoli . Nelle pause eravamo sempre in un angolo a parlare. 
Tutti si chiedevano: di cosa parleranno Totò e la Valeri?».
 
Di cosa parlavate?
«Di cani. Totò li adorava. Io qui in casa a Roma ne ho otto. Ho anche un canile».
 
Eduardo.
«Eduardo era un cane rognoso. Con me, però, sempre simpatico».
Strehler.
«Un genio. Aveva il tocco magico. Spettacoli come i suoi non si vedono più».
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Fellini.
«Un altro genio; anche troppo. Non ho sempre stra-capito tutti i suoi film. La sua personalità però 
mi ha sempre stra-affascinato. Una sera ci siamo trovati a casa di Lattuada e mi hanno chiesto di 
inventarmi un personaggio. Improvvisai la coreografa ungherese. Fellini impazzì e la mise in Luci 
del varietà . Se ripenso a quel film mi accorgo che sono tutti morti. Io sono la superstite».
 
Sordi.
«Quanto ci siamo divertiti a girare Il vedovo !»
 
Indimenticabile l’epitaffio che lei dettò al Corriere : «Ciao Cretinetti. Franca Valeri, Milano».

 COVER FRANCA VALERI
«Con Alberto abbiamo fatto sette film. Durante la lavorazione eravamo amicissimi; il giorno dopo 
smettevamo di sentirci. Ma non era affatto avaro com’è stato descritto: era un generoso. Non ho mai
dovuto aprire la borsetta, offriva sempre lui. Sbagliò a prendere una strada artistica diversa: ognuno 
deve fare quello per cui è nato. Sordi era nato 15 giorni prima di me. Quando compii ottant’anni mi 
telefonò: “Franca, ci siamo arrivati!”. Purtroppo morì poco dopo».
 
De Sica.
«Il migliore in assoluto. Fascinosissimo. Regista straordinario, attore straordinario. Sdoppiarsi era il
suo destino: due personalità, due vite, due famiglie, due donne. Entrambe si erano imposte. Giuditta
era già una grande attrice, credo lo abbia aiutato a crescere. Maria era irresistibile, tanto era bella. 
De Sica sapeva cavare il meglio dagli attori. Anche Sophia Loren con lui recitò benissimo».
 
Altre volte recitò meno bene?
«Ma no, Sophia è molto dotata, e poi è simpatica con il suo côté napoletano».
 
Monicelli morì suicida, come il padre. Destino, anche per lui?
«Credo di sì. Conoscendo Mario si può capire il suo gesto. Era così ironico da essere contro tutti, 
anche contro se stesso».
 
Ma il destino esiste davvero? O ce lo costruiamo con le nostre mani?
«In gran parte è così. Ma tenendo conto delle cose che la natura ci ha dato. Il destino di Maria 
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Callas era la tragedia greca».
 
Con la Callas eravate amiche?
«Molto. Adoro la lirica, da quando a sei anni mi portarono per la prima volta alla Scala. Maria era 
idolatrata: la voce di Dio. Ma come donna si è riconosciuta infelice, e purtroppo questa riflessione 
le ha accorciato la vita. Si è ritirata troppo presto. Certo, Onassis diede una grossa mano. Peccato, 
perché Pasolini stravedeva per lei. E anche Visconti, che ne fece una perfetta Anna Bolena».
 
Dove vedeva Visconti?
«A Ischia. Un giorno arrivò Von Karajan. Ecco, questa è la fortuna: vivere al tempo della Callas e di
Von Karajan. Una sera, sempre a Ischia, andammo a sentire una cantante diciottenne di cui si diceva
un gran bene. Era Mina».
 
Anche con Mina avete lavorato.
«Sì, molti sabato sera. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto, venne da me in campagna il giorno 
del suo matrimonio con Pani. Poi anche Mina ha scelto di sparire».
 
Lei no.
«Ho grande successo con i giovani. Dicono pure che sono un’icona gay… ».
 
Si è fatta un’idea del motivo?
«No davvero. Ma quando ho portato Parigi o cara al teatro Valle pieno di ragazzi la sapevano tutti».
 
A Parigi lei inventò la Signorina Snob.
«Montanelli venne a trovarmi e mi convinse a farne un libro, illustrato da Colette Rosselli».
 
Un libro l’ha scritto anche insieme con Luciana Littizzetto.
«Non proprio insieme. In quel periodo non ci siamo mai viste. Io scrivevo, lei dettava a una 
giornalista. Stimo Luciana: è spiritosa, intelligente, e anche buona».
 
Sandra Mondaini?
«Eravamo amiche. Il marito, poi, era bravissimo».
 
Enzo Tortora?
«Mi propose una trasmissione molto divertente, in cui recitavo le fidanzate immaginarie di uomini 
famosi, da Andreotti a Mike Bongiorno. Quello che hanno fatto a Enzo Tortora è atroce. Ne morì».
 
Come trova la Milano di oggi?
«Amo Milano. È cambiata molto, ma la mia Milano, quella del Parco, del centro — sono nata in via
Rovani —, è sempre la stessa: bellissima».
 
Chi voterebbe tra Parisi e Sala?
«Sala. Sono di centrosinistra. Non si cambiano ideali politici alla mia età».
 
Renzi come lo trova?
«Alterna cose molto intelligenti a cose molto stupide».
 
Ad esempio?
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«A volte trova il discorso giusto: sulla cultura, sulle potenzialità del nostro Paese. Altre volte 
assume un tono esuberante e un po’ presuntuoso. Ha talento e straordinaria abilità, ma forse è 
troppo giovane per quel ruolo; e non posso perdonargli il modo in cui defenestrò Letta. Il 
rinnovamento generazionale fa bene all’Italia; ma guardi Napolitano, che raffinatezza politica e 
umana».
 
Ha paura della morte?
«Non si può non aver paura. Si può non pensarci».
 
Dopo ci sarà qualcosa?
«Penso di sì. Credo che Iago abbia torto, quando declama che la morte è il nulla. La sparizione è un 
grande mistero. Forse è come prima della nascita; in tal caso Iago avrebbe ragione. Ma mi pare 
impossibile. O forse mi piace pensare che sia impossibile».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/franca-valeri-for-ever-toto-malinconico-
eduardo-cane-rognoso-124215.htm

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

08 Mag

Il Movimento Cinque Stelle che non c’è

Oggi leggendo un post di Fabio Curzi su   Facebook ho trovato questi   dati che riguardano il M5S e le
prossime elezioni amministrative.
Il prossimo 5 giugno si voterà in 1368 comuni. Il M5S – per una ragione o per un’altra – non 
presenterà proprie liste in 1116 comuni. Se questi numeri sono giusti si tratta di una notizia molto 
importante di cui i giornali non parlano. Esistono ovunque contenziosi fra periferia e centro 
(l’articolo parla di San Benedetto del Tronto ma anche a Ravenna e credo in moltissimi altri comuni
esiste una situazione simile) ed il risultato è che in un’elezione sul territorio molto confacente alle 
logiche di rete del M5S il movimento presenterà proprie liste solo nel 18% dei comuni.
Ecco io non vedo un esempio migliore per descrivere il fallimento dei grillini come struttura 
organizzata di cittadini (attraverso Internet o come pare a loro) decentrata ed affidata al controllo di 
altri cittadini. È vero semmai l’esatto contrario e anche se lo sapevamo già questi numeri lo 
confermano: si tratta di un gruppo di potere centralizzato, molto gerarchico e preoccupatissimo di 
gestire il potere in maniera verticale. È un movimento che ha in questo momento una base elettorale
molto forte ma che non ha alcuna struttura periferica perché non la vuole avere, che non è cresciuto 
né grazie a Internet né come organizzazione di cittadini dal basso riuniti nei Meet Up.
Si tratta invece di una piccola oligarchia che ha fatto della retorica peer to peer una bandiera ormai 
completamente sfilacciata. Così com’è sfilacciata la stampa mainstrem che invece di raccontare a 
suon di numeri le contraddizioni di un movimento che dovrebbe nascere dai cittadini ed invece in 
periferia non esiste (e che dove cerca di esistere viene espluso da Casaleggio Associati a suon di 
licenze di utilizzo del marchio) continua a raccontarci del sindaco di Livorno, di quello di Parma, di
cosa ha detto Grillo, di chi vince fra Dimaio e Di Battista.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/05/08/il-movimento-cinque-stelle-che-non-ce/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
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L’altrove di Felicia e Peppino Impastato
di   Giorgio Vasta pubblicato lunedì, 9 maggio 2016

Questo articolo è uscito su Repubblica – Palermo, che ringraziamo (fonte immagine).

«Il proprio osso frontale gli taglia la strada, egli si batte la fronte contro la propria fronte fino a 
sanguinare», annota Franz Kafka nel 1920. Per lo scrittore boemo il confronto con l’origine – che 
coincidesse con Praga «matrigna» o con un padre ostile – fu sempre un’esperienza che, se generava 
frustrazione, era allo stesso tempo un’occasione di conoscenza.
L’origine, nella prospettiva di Kafka, non se ne sta immobile alle nostre spalle ma è sempre davanti 
a noi, o meglio in noi, l’osso frontale che ci taglia la strada. Ciò che ininterrottamente siamo.
Una condizione che trova nella cosiddetta «sicilianità», quella di cui Leonardo Sciascia descriveva 
il potenziale metaforico, una sua specifica declinazione. Una materia caotica e ambigua che il luogo
comune addomestica elevando il termine «radici», e tutto ciò che gli è connesso, a una piccola 
religione, motivo di commozione e orgoglio, oggetto idealizzato se non ideologizzato.
Nel presumere di dirci come siamo fatti, l’ideologia delle radici ci fornisce spiegazioni, o meglio 
giustificazioni, ancora più esattamente alibi. A ciò che siamo, dice l’ideologia della sicilianità, non 
c’è alternativa, e dunque non ci resta che prenderne atto e allargare fatalisti le braccia, o addirittura 
sollevarle al cielo per celebrare la nostra origine-destino che da tutto ci assolve.
Tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, quando Peppino Impastato passava dalla preadolescenza 
alla prima giovinezza cominciando a costruirsi una fisionomia adulta, il contesto socioculturale in 
cui viveva – il suo osso frontale – era molto definito. Durante il fascismo suo padre, Luigi, aveva 
trascorso tre anni al confino per attività mafiose; contrabbandiere, aveva relazioni dirette tanto con 
il vecchio capomafia di Cinisi, Cesare Manzella, quanto con il nuovo, Gaetano Badalamenti.
Nel ’47, il matrimonio di Luigi con Felicia Bartolotta – che provò a prendere le distanze dalle 
implicazioni criminali del marito –, non riuscì ad alterare in modo significativo il milieu in cui 
Peppino, che nascerà l’anno dopo, sarebbe cresciuto: la logica del compromesso, così come la 
pratica della compromissione, erano la sostanza del quotidiano, ciò di cui si era fatti. Un puro e 
semplice adattarsi all’ambiente poteva essere considerato, per Peppino, automatico ed elementare: 
persino inevitabile, l’unica direzione in cui procedere. E invece tra la fine dei ’50 e l’inizio dei ’60 
accade qualcosa che non solo non ha a che fare con la manutenzione-perpetuazione delle radici, ma 
si configura come una loro reinvenzione.
Come se l’Impastato adolescente si fosse messo nelle condizioni di scegliersi una nuova origine. 
Non è possibile sapere con certezza che cosa determinò l’abiura e il drastico cambiamento di rotta; 
fatto sta che a partire dai quindici anni Peppino si allontana dal padre, prende a militare nell’area del
Psiup di Cinisi, fonda «L’idea Socialista», partecipa con Danilo Dolci alla Marcia della protesta e 
della pace e acumina il suo strumentario analitico, dando luogo a un processo di «sradicamento» 
culturalmente esemplare; un’autocritica – che è al contempo una critica della realtà – in gran parte 
agita attraverso il linguaggio.
Per averne un riscontro empirico basta ascoltare in rete le registrazioni di Onda Pazza, la 
trasmissione «satiro-schizofrenica» che Impastato conduceva ogni venerdì su Radio Aut (da lui 
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stesso fondata nel ’76): dalla sigla di testa – quell’antifrastico Facciamo finta che… cantato da 
Ombretta Colli – all’uso ironico del García Lorca di Erano le cinque della sera, dai calembour alla 
rumoristica improvvisata, dall’uso sistematico del paradosso al bozzetto che parodiava «Tano 
Seduto» Badalamenti e gli altri «grandi capi delle grandi famiglie indiane di Mafiopoli», in quel 
programma dove essere fantapolitici serviva a essere realistici era proprio il linguaggio, in tutta la 
sua vitalità eversiva, a venire reclutato per conseguire un obiettivo ben preciso: svelare il ridicolo 
costitutivo del pensiero e delle pratiche mafiose.
Ciò che dunque individua il connotato tragico del percorso di Peppino Impastato e di sua madre 
Felicia – che dall’uccisione del figlio nel ’78 fino alla morte nel 2004 ha aperto la sua casa e ha 
affrontato a viso aperto Gaetano Badalamenti arrivando a vederne, nel 2002, la condanna 
all’ergastolo – è che quello a cui entrambi hanno reagito non era esterno ma prima di tutto interno, 
intrinseco; non era un boss a cento passi da casa, e neppure un padre nella camera accanto, ma era 
la propria camera, la propria persona, il cumulo di impliciti che nel tempo era sedimentato nella 
propria cultura, nel proprio immaginario, persino nel proprio istinto.
Ciò a cui Peppino Impastato e Felicia Bartolotta si sono contrapposti è quello a cui l’ideologia delle 
radici considera impossibile sottrarsi: l’origine come alibi. Entrambi, scontrandosi con il proprio 
osso frontale, hanno patito, hanno insistito: si sono fabbricati un altrove.
Il 10 maggio andrà in onda su Rai 1 Felicia Impastato, il film di Gianfranco Albano con Lunetta 
Savino nel ruolo della madre di Peppino. È una storia che ha senso attendere con fiducia, 
augurandosi che chi l’ha raccontata abbia eluso quell’inerzia che imprigiona buona parte delle 
narrazioni televisive italiane persuase di dover edificare educatissimi santini seriali, e abbia invece 
percepito e messo in scena la strutturale contraddittorietà della vicenda di questo figlio e di questa 
madre (in quest’ordine: perché la sensazione è che alla sua morte il figlio sia diventato la matrice 
culturale della madre: Peppino l’origine di Felicia).
Una materia che si fa racconto nei pressi di Sofocle, Shakespeare e Racine, nel magma dell’identità,
tra gli eversori della propria origine, laddove per riuscire a fissare il nemico negli occhi occorre per 
prima cosa guardarsi allo specchio e fermarsi a comprendere chi si è stati e chi si è, immaginando 
che oltre alle radici fameliche che tutto divorano ci sono i rami, che potranno anche essere fragili 
ma tendono naturalmente ad allungarsi verso l’alto:verso quell’altrove dove ognuno può correre il 
rischio di decidere chi vuole essere.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/laltrove-di-felicia-e-peppino-impastato/

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

Mille ragioni più una per leggere Purity di Jonathan Franzen

Christian Raimo, giornalista e scrittore 

Chip, Denise e Gary, ossia i fratelli Lambert, i protagonisti delle Correzioni di 

Jonathan Franzen, avevano tutti e tre una depressione latente e il bisogno – a 

quarant’anni ormai compiuti – di affrancarsi da due genitori autoritari ma ormai

deboli e anziani. Libertà cominciava con un figlio adolescente dei coniugi 
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Berglund che addirittura decideva di andare a vivere in pianta stabile dalla 

famiglia dei vicini pur di liberarsi dalla morsa che si nascondeva dietro 

l’apparente cortina di felicità dei suoi.

Ogni famiglia è molto infelice in un modo molto suo, e questo Franzen lo sa da 

Lev Tolstoj; ma per raccontarlo bisogna fidarsi di quello che diceva Sigmund 

Freud: nessuno è trasparente a se stesso.

Purity non è altro che la storia di un’altra famiglia, che all’inizio non sa 

nemmeno di esserlo; ed è probabilmente il libro migliore che potrete leggere 

quest’anno, nella traduzione esemplare di Silvia Pareschi. La qualità della 

scrittura di Jonathan Franzen è talmente indiscutibile, pagina alla mano, che 

anche recensirlo diventa un esercizio impegnativo, complicato dal confronto con 

il suo talento impressionante e ancora di più con la consapevolezza della sua 

ambizione.

Questi suoi ultimi tre romanzi, usciti nel nostro secolo (2001, 2009, 2015), non 

possono evitare di essere passati al vaglio di quella sfida alla letteratura 

contemporanea che Franzen lanciò, a se stesso prima che ai suoi colleghi, in un 

saggio del 1996 pubblicato in origine su Harper’s Magazine, Forse sognare: 

nell’era delle immagini, una ragione per scrivere romanzi (Einaudi).

Disorientato dalla sua crisi di mezz’età e da un paese come gli Stati Uniti già 

preda delle peggiori pulsioni fondamentaliste e neoliberiste, Franzen chiedeva 

un sostegno ai suoi numi, i grandi romanzieri, quelli ottocenteschi – Hermann 

Melville, Mark Twain – e a coloro che aveva considerato i suoi maestri, dalla 

Paula Fox diDesperate characters al William Gaddis delle Perizie, fino a trovare,

proprio nelle ultime righe di Forse sognare, un anelito di speranza – sotto forma
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di profezia – racchiuso in una lettera ricevuta da Don DeLillo:

Il romanzo è qualunque cosa i romanzieri scrivano in un determinato periodo. Se

fra quindici anni non staremo scrivendo il grande romanzo sociale, 

probabilmente vorrà dire che la nostra sensibilità sarà tanto cambiata da 

renderlo un lavoro meno impellente – e non che avremo smesso di scrivere 

perché il mercato si è esaurito. Lo scrittore conduce, non segue. La forza motrice 

risiede nella sua testa, non nel numero dei lettori. E se il romanzo sociale vivrà, 

ma a fatica, sopravvivendo nelle crepe e nei solchi della cultura, forse verrà preso

più sul serio, come uno spettacolo in via di estinzione. Un contesto ridotto ma 

più intenso.

Il confronto che Franzen sentiva di perdere nel 1996 era quello con i non lettori, 

con un mondo che non credeva più nella letteratura, con l’egemonia della 

narrazione per immagini, o addirittura della non-narrazione dei media: quel 

flusso iperemotivo di informazione che nei due decenni seguenti Franzen non ha

smesso di fustigare nei suoi interventi da polemista e in saggi come Il progetto 

Kraus, fino a costruirsi una fama da bacchettone.

Ma il moralismo che può infastidire un lettore che legga le sue sferzate sui mala 

tempora currunt, nei suoi romanzi sa risplendere di tutt’altra luce. E in Purity si

incarna in una meravigliosa capacità di allestire una commedia umana come 

avrebbero potuto fare duecento anni fa Charles Dickens o Honoré de Balzac. 

Nessun grande scrittore, del resto, può evitare di essere anche un moralista.

Anche i protagonisti di Purity hanno tutti almeno una cosa in comune: non gli 

piace come va il mondo, lo vorrebbero rivoltare dalla testa ai piedi, purificarlo, 

ma poi sono loro stessi a essere i primi a sbagliare in continuazione, a 

comportarsi come dei disastri ambulanti, soggiogati da sensi di colpa e ansie da 
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prestazione di cui nemmeno loro capiscono bene l’origine, in grado di produrre 

dolori a ogni passo senza rendersi conto delle loro responsabilità.

La prima di questi goffi idealisti è proprio colei che dà il titolo al romanzo, 

Purity, detta Pip, 22 anni, figlia brillante e nevrotica, di una donna single negli 

Stati Uniti suburbani, che l’ha cresciuta colmandola di un amore accudente ma 

pieno di buchi:

Non che le piacesse prendere in giro sua madre. Ma i loro rapporti erano 

inquinati dall’azzardo morale, un’utile espressione che Pip aveva imparato al 

corso di economia del college. Nel sistema economico di sua madre, lei era una 

banca troppo grande per poter fallire, un’impiegata troppo indispensabile per 

poter essere licenziata per cattiva condotta. Anche alcuni suoi amici di Oakland 

avevano genitori problematici, ma riuscivano comunque a parlarci tutti i giorni 

senza eccessive manifestazioni di stranezza, perché persino i più problematici 

avevano risorse che non si limitavano al loro unico discendente. Nel mondo di 

sua madre, invece, esisteva solo Pip.

E questa madre è capace di un amore esclusivo, ma incapace di finanziare la sua 

università – Pip ha un debito di 130mila dollari – e di rivelarle chi è il padre. Ce 

la farà Pip a sciogliere questo legame angosciante senza farle male?

Certo gli altri adulti che conosce non le danno una mano. Quando le fanno da 

figura genitoriale come capita alla coppia di giornalisti d’assalto composta da 

Tom e Leila, è perché entrambi ci trovano una compensazione a un loro trauma 

mai sviscerato. Se le offrono un lavoro – come faranno Annagret e Andreas Wolf 

– è perché vedono in lei una ragazzina da poter coinvolgere nel loro sistema 

narcisistico.
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Il brutto è che i destini di Pip sembrano proprio legati a questi adulti qui, tanto 

brillanti da un punto di vista professionale, quanto rovinosi nella loro capacità 

relazionale. A loro sono legati anche i suoi destini narrativi: Franzen allestisce un

romanzo in sei parti in cui solo la prima e l’ultima sono raccontate dal punto di 

vista di lei. Negli altri sono Andreas, Leila, Tom e di nuovo Andreas a reggere le 

fila della trama – Tom addirittura in prima persona, gli altri con un punto di 

vista a focalizzazione interna.

Un Grande fratello diffuso

Il moralismo dei protagonisti ha però anche un’altra traccia comune. Purity ha 

come protagonisti quattro giornalisti (compresa Pip), uno scrittore e un’artista. 

Tutti, l’abbiamo detto, vogliono dire la propria sul mondo, e raccontare la 

propria verità, e lo fanno sospesi dalla diabolica tentazione di poter controllare 

attraverso la propria narrazione le vite degli altri e l’angoscia di soccombere alla 

loro verità.

Il più egomaniaco è Andreas Wolf, “fuorilegge del web”, colpito da vari mandati 

di cattura internazionale, con cui Pip si trova ad avere a che fare quando un’altra 

strana attempata fricchettona con cui convive la raccomanda per uno stage 

proprio da lui, in una Bolivia che sembra un occulto paradiso terrestre.

Qui Wolf guida il Sunlight project – una specie di Wikileaks più cool – che non 

riesce a celare un sentore di distopia, nonostante l’apparenza rivoluzionaria di 

un gruppuscolo di giovani idealisti disposti a svelare tutto il marcio del pianeta. 

Ma un mondo senza segreti può essere la più terribile delle prigioni: un 

panopticon realizzato attraverso la tecnologia. E qui non è soltanto lo spirito 

della Silicon valley a essersi pervertito nel suo contrario, come poteva essere nel 
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Cerchio di Dave Eggers.

Tecnicamente Purity è anche un manuale di 

scrittura, ogni pagina ha una costruzione 

raffinatissima

Franzen riesce a creare, attraverso la figura di Wolf, una specie di archeologia di 

questa nuova società della ipertrasparenza, un Grande fratello diffuso: il guru è 

infatti cresciuto nella Germania dell’Est, figlio di un funzionario importante della

Stasi, ed è come se avesse imparato da lì il potere della parola che rivela i segreti.

Nessuno vuole essere raccontato da qualcun altro, nessuno vuole che la propria 

vita sia in mano a qualcun altro.

Se il senso di colpa aveva creato le psiche fragili delle Correzioni, e l’ideologia 

della libertà sconfinata aveva creato un disastro educativo per un’intera 

generazione di ex ragazzi in Libertà, qui è l’idolo della trasparenza a mietere 

vittime. Se è tutto alla luce del sole, la verità sarà un pallido feticcio di se stessa, e

i demoni rimarranno sepolti come segreti per decine di anni.

Franzen usa lo specifico del romanzo per rispondere all’attacco di una cultura 

come la nostra che riduce la società al suo fantasma, il social network, per 

provare invece a dire che proprio nella letteratura possiamo ritrovare 

un’educazione alla verità. Lo fa usando la narrativa per mostrare qualcosa che 

difficilmente il cinema o la tv possono permettersi: cosa vuol dire, anche in 

termini di conoscenza e di morale, il cambiamento del punto di vista.

Se lo consideriamo tecnicamente Purity è un manuale di scrittura, ogni pagina 
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ha una costruzione raffinatissima che regge a sua volta una struttura 

drammaturgica di rara eleganza. Ma sono in particolare due le abilità letterarie 

che Franzen sa mettere al lavoro come quasi nessun altro scrittore: la 

padronanza della focalizzazione e i dialoghi. Per quanto riguarda la prima, in 

Purity non solo cambia punto di vista ogni capitolo, ma riesce a modulare la 

narrazione onnisciente che è in grado di rendere epiche non poche pagine del 

romanzo, con un uso magistrale della focalizzazione interna e quindi del discorso

indiretto libero e del flusso di coscienza, da vero erede della tradizione 

modernista.

Il risultato è duplice. Da una parte che l’anima della natura penetra nella psiche 

dei personaggi come se ci fosse davvero un’armonia nella creazione:

La nebbia si riversava giù dalle colline di San Francisco come un liquido, e quasi 

lo era. In giornate migliori si spandeva sulla baia e conquistava Oakland strada 

dopo strada, una cosa che guardavi arrivare, un cambiamento che vedevi su di te,

una stagione in movimento. Dove incontrava le sequoie, si trasformava nella più 

locale delle piogge. Dove trovava uno spazio aperto, il suo pallido passaggio 

etereo sembrava al contempo infinito e la fine di ogni cosa. Era una tristezza 

temporanea, ancora più bella per il fatto di essere triste, ancora più preziosa per 

il fatto di essere temporanea. Era la lenta canzone in tonalità minore che veniva 

scacciata dal rock and roll del sole. Pip si sentiva triste non solo 

temporaneamente, mentre risaliva la collina per andare al lavoro.

Dall’altra è nei dialoghi che finalmente questi punti di vista, ogni volta focalizzati

diversamente, hanno un terreno neutro su cui scontrarsi, e lo fanno con una 

radicalità per cui ogni volta sembra veramente che sia il match finale (gli scambi 

febbrili tra amanti che s’innamorano e si lasciano – Tom e Anabel, Pip e Jason, 

Tom e Leila, Leila e Charles – sono una sorta di leit-motiv del libro). Franzen ha 
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imparato dalla sagacia dei dialoghisti delle serie tv (vedi Aaron Sorkin) a trovare 

una mimesi della ritmica della lingua contemporanea, ma lo fa aggiungendoci 

un’intensità ottocentesca, per cui l’effetto alle volte è di sentire parlare un 

personaggio alla madame Bovary con l’intraprendenza di una Claire di 

Homeland.

Ma ci sono ancora altri doni che la scrittura di Franzen sa poter regalare, ed è 

bene leggere Purity anche con la matita accanto, segnare certe semplici 

immagini capaci di restituire la tridimensionalità del mondo attraverso un 

realismo sensoriale talmente acuto che qualche detrattore l’ha definito isterico: 

“Avevo in bocca il sapore metallico della spossatezza”. O rimanere stupiti 

dell’ingegno nel costruire i colpi di scena, nonostante la mole di informazioni che

mette a disposizione del lettore.

Alle volte la letteratura, in fondo ci suggerisce Franzen, è proprio questo: mettere

a fuoco diversamente quello che avevamo davanti. Quel carisma quasi 

miracoloso per le agnizioni. Per non spoilerarvi nulla della trama complicata del 

nuovo romanzo, vi faccio un esempio preso dalle Correzioni.

La storia tra la cuoca Denise Lambert e Robin, la moglie di Brian, proprietario 

del ristorante dove lei lavora, è un turbine passionale che si raggela 

all’improvviso. Nel momento in cui Denise deve passare a riconsegnare una cosa 

nella casa dove sappiamo si sono consumati decine di amplessi. A un certo punto

accade questo:

Mentre si sdraiava sul letto matrimoniale disfatto, ricordò l’odore e il silenzio dei

pomeriggi estivi a St. Jude, quando restava sola in casa e, per un paio d’ore, 

poteva fare tutte le stranezze che voleva. Si masturbò. Giacque sulle lenzuola 
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scompigliate, con una striscia di sole che le cadeva sul petto. Fece il bis e si 

stiracchiò voluttuosamente. Passando la mano sotto un cuscino, si graffiò con 

l’angolo di stagnola di qualcosa che sembrava l’involucro di un preservativo. Era 

l’involucro di un preservativo. Strappato e vuoto. Denise si mise addirittura a 

singhiozzare, stringendosi la testa fra le mani, mentre immaginava l’atto 

penetrativo di cui quell’oggetto era la prova.

Denise si rende conto di qualcosa che noi lettori potevamo sapere ma che 

avevamo dimenticato: Robin e Brian continuavano a fare sesso. La passione 

irresistibile a cui avevamo creduto, risucchiati dal punto di vista di Denise, ora è 

illuminata da una verità incontrovertibile.

È chiaro che c’è una reale moltitudine di ragioni per leggere le 650 pagine del 

nuovo romanzo di Jonathan Franzen, ma ce n’è una più decisiva delle altre: 

Purity – cosa che sanno fare solo i grandi libri – è in grado di svelarci di punto in

bianco qualcosa che era sotto i nostri occhi e che invece non conoscevamo.

fonte: http://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2016/03/11/purity-franzen-recensione

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

Bellezza

paoloxlha rebloggatoondectonie

SEGUI

Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, 

la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro 

squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine 

alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi 

prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per 

sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e 
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donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la 

curiosità e lo stupore.

—

 

Peppino Impastato (via ondectonie)

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

paoloxlha rebloggatobad-maidsama

SEGUI

bad-maidsama

9 maggio 1978. "Nuddu miscato cu nenti".

Stamattina Peppino avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale.

Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto, si è suicidato. 

No, non sorprendetevi perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. 

Dice che hanno trovato un biglietto: “voglio abbandonare la politica e la vita”.

Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui per abbandonare la politica e la vita che cosa 

fa? 

Se ne va alla ferrovia, comincia a sbattersi la testa contro un sasso, comincia a sporcare di sangue tutto intorno, 

poi si fascia il corpo con il tritolo e salta in aria sui binari. 

Suicidio.

Come l'anarchico Pinelli che vola dalle finestre della questura di Milano oppure come l'editore Feltrinelli che salta

in aria sui tralicci dell'Enel. 

Tutti suicidi. 

Questo leggerete domani sui giornali, questo vedrete alla televisione. 

Anzi non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto 

importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle brigate rosse. 

E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. 
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Per cui chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte di questo Peppino Impastato?! 

Adesso fate una cosa: spegnetela questa radio, voltatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno a finire queste

cose, si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quella che non aveva Peppino.

Domani ci saranno i funerali. Voi non andateci, lasciamolo solo. 

E diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà 

sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. 

Noi siamo la mafia. 

E tu Peppino non sei stato altro che un povero illuso, tu sei stato un ingenuo, sei stato un nuddu miscato cu nenti!

[L’interpretazione di Claudio Gioè mi provoca sempre un brivido e un nodo alla gola.]

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

Se questo è amore
needforcolor
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-Mariangela Gualtieri-

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

Colpo di tosse

soggetti-smarritiha rebloggatomyborderland
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ilfascinodelvago

[Un colpo di tosse]

Fonte:ilfascinodelvago

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

Ulrike
paoloxl
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Il 9 maggio 1976, il corpo di Ulrike Meinhof viene trovato senza vita, appeso alla finestra della sua cella nel 

braccio speciale del 9 maggiocarcere di Stoccarda Stammheimer. Le perizie legali, sempre molto lacunose ed 

incomplete, si orientano tutte verso l’ipotesi del suicidio della militante rivoluzionaria. Ma ci sono elementi che 

non convincono; gli altri detenuti non credono alla versione ufficiale in cui poliziotti e medici legali si 

contraddicono senza pudore. E non sono solo i suoi compagni di prigionia ad avere dei dubbi: anche nell’opinione

pubblica comincia a farsi spazio quest’idea che la Meinhof sia “stata suicidata” da terzi. Così nasce la 

Commissione internazionale di inchiesta sulla morte di Ulrike Meinhof, che comincia a portare alla luce tutte 

quelle discordanze prodotte dalle autopsie legali. Non ultimo il problema di un cappio troppo largo per sostenere il

corpo. Citiamo dalla traduzione italiana: “Si può appendere un cadavere in un cappio troppo largo, solo se si 

approfitta della rigidità cadaverica per mettere la testa in una posizione fissa, che non permetta più al cappio di 

scivolare.”.

Ulrike Meinhof è in prigione in attesa del processo che probabilmente la condannerà al carcere a vita. È membro 

fondatore della Rote Armee Fraktion (Fazione dell’Armata Rossa), un’organizzazione rivoluzionaria della 

Germania ovest, attiva dal 1970 al 1998. Incarcerati insieme a lei ci sono altri membri della prima generazione del

gruppo: Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe e Irmgard Möller. Anche loro, il 13 ottobre dell’anno 

successivo “decideranno” di suicidarsi. Baader e Esslin moriranno nelle loro celle, Raspe in ospedale, mentre la 

Möller non “riuscirà” a togliersi la vita con una serie di coltellate in petto, e avrà quindi la possibilità di raccontare
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in un libro, di come i suoi tre compagni abbiano subito la stessa sorte di Ulrike.

Il movimento nella Germania ovest è alquanto eterogeno. Molto forti sono le correnti libertarie e situazioniste; 

rara la militanza in forma organizzata. Tutte le proteste hanno come epicentro la sensazione che la denazificazione

nella repubblica federale non sia stata neanche abbozzata. Le strutture e i volti del potere sono gli stessi che 

operavano sotto il regime hitleriano. È in questo clima che nel gruppo di Baader e Meinhof sorge spontanea la 

necessità di organizzarsi in una risposta armata al regime di cose presente. Si sceglie come nome Rote Armee 

Fraktion, per chiarire quel sentimento di appartenenza ad un movimento rivoluzionario più ampio e mondiale. Fin 

dall’inizio la RAF prende contatti con organizzazioni rivoluzionarie straniere: dalle BR, ai Tupamaros, all’FPLP, 

cui i militanti tedeschi devono l’addestramento militare in Cisgiordania. L’influenza che queste esperienze 

internazionali hanno sulla RAF è impressionante. L’organizzazione tedesca comincia a sperimentare sul suo 

campo di battaglia metodi e strutture saggiati dai movimenti uruguayano e palestinese. Un’organizzazione 

articolata in cellule di combattimento, simile anche se meno radicale della struttura di Settembre Nero; una teoria 

della guerriglia urbana mutuata dai teorici del Sud America fanno delle RAF una delle organizzazioni 

rivoluzionarie europee più longeve del secondo dopo guerra.

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

exterminate-akha rebloggatobuiosullelabbra

vitaconlloyd

“Lloyd, guarda che meraviglia questa autodisciplina a tensione costante”
“Veicolo molto affascinante, sir”

“Affascinante ed ecologico, Lloyd. Tu carichi di impegni gli accumulatori di responsabilità e puoi viaggiare 

praticamente a impatto emotivo zero”

“Direi che è l’ideale per le tratte brevi, sir”

“Ma no, Lloyd. Secondo me è in grado di arrivare almeno a un paio di soddisfazioni fuori dal comune”

“Forse sì, sir. Ma c’è sempre il rischio di bloccarsi a causa dell’esaurimento nervoso”

“E quindi che consigli, Lloyd?”

“Per i lunghi viaggi, sir, il motore a scoppio di felicità rimane ancora la scelta migliore”

“Ottimo suggerimento, Lloyd”

“Dovere, sir”

Fonte:vitaconlloyd

-----------------------
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L’ultimo pediatra di Aleppo
falcemartello

- BREAKING NEWS - “Perché non vi faranno vedere questa foto." 

 Il velo nero che le copriva il volto è diventato un velo di morte. La testa è inclinata indietro e una riga di sangue 

le cola sulla fronte bianca e le tinge le labbra di rosso. Le sopracciglia sono curate, un piccolo vezzo in una città – 

Aleppo – martoriata dalle bombe. I suoi vestiti sono stati lacerati dal colpo dei razzi dei ribelli moderati sostenuti 

anche dall’Occidente e che hanno imbarazzato non poco il segretario di Stato americano John Kerry. Non 

sappiamo chi sia la donna ritratta dalla foto diffusa da Sana e ripresada LaPresse. Sappiamo solo che si trovava nel

reparto di neonatologia di Al Dbait, colpito dalle forze ribelli il 3 maggio scorso. Il numero dei morti non è ancora

stato definito. Quattordici, si dice. Ma forse sono molti di più. Non ci stupiamo. È la guerra. La guerra che miete 

morti sia dall’una che dall’altra parte. La guerra che tutto annienta e che tutto riduce in polvere. La guerra che 

ammazza “l’ultimo pediatra di Aleppo” e le mamme che vivono nei quartieri lealisti. Ci stupisce solo una cosa: 

che questa foto non la si vedrà sulle prime pagine dei giornali. Nessuno parlerà di questa donna: si trovava dal lato

sbagliato della barricata. Si trovava ad Aleppo, sì: ma non dal lato dei ribelli. Si trovava nei quartieri ancora in 

mano al regime, ma forse di Bashar Al Assad non gliene fregava niente. Chi può dirlo. Non può più parlare. Si 

trovava nel lato sbagliato. Quello sgradito all’Occidente. E per questo i media non ve la faranno vedere. 

212

http://falcemartello.tumblr.com/


Post/teca

(Via: occhidellaguerra)

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

INTERNET CI RENDE STUPIDI? 

DUE LIBRI SI CONFRONTANO SU COME IL WEB ABBIA CAMBIATO IL NOSTRO MODO 
DI PENSARE - CARR: “SE DELEGHIAMO I PENSIERI ALLE APP O A UN SOFTWARE 
DIVENTIAMO COME CRICETI” - DE KERCKHOVE: “NO, E’ UN NUOVO RINASCIMENTO:
CAMBIA ANCHE IL NOSTRO MODO DI ESSERE”

De Kerckhove: “Abbiamo a disposizione un' enorme fonte di informazione, un' infinita memoria 
generale, dentro cui possiamo scovare passaggi privilegiati che dipendono dal nostro tipo di ricerca.
Nell' era dei big data, le risposte dipendono unicamente dalle domande” - Carr: “L'attenzione 
diventa frammentaria, siamo meno capaci di riflettere”… -

1 - INTERNET CI RENDE STUPIDI? NO, GRAZIE AL WEB SAPPIAMO PIÙ COSE
Estratto del libro “La Rete ci renderà stupidi?” di Derrick De Kerckhove pubblicato da   “la 
Repubblica”

Nicholas Carr ha posto una domanda estremamente intelligente: Google ci renderà stupidi? I suoi 
libri hanno avuto una grande diffusione e per la prima volta in America una grande quantità di 
persone si è interrogata sulla possibilità concreta che il nostro modo di pensare e di essere venga 
radicalmente modificato dalla rete e dall' ipertesto.
 

 DERRICK DE KERCKHOVE - LA RETE CI RENDERA 
STUPIDI
La cattiva notizia di cui lo studioso si è fatto ambasciatore è questa: «Sì, effettivamente Google ci 
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rende stupidi». Carr lo ha scoperto basandosi sul fatto che, più o meno all' età di quarant' anni, non 
aveva più la pazienza di leggere un libro. E anziché attribuire la colpa alla mancanza di tempo, all' 
eccesso di impegni o alla stanchezza dopo il lavoro, ha individuato il problema nella rete. Su 
Internet, infatti, si salta da una parte all' altra, con pensieri laterali, ed è complicatissimo mantenere 
una qualsiasi continuità mentale con il singolo oggetto.
 
Personalmente ho passato anni a studiare il rapporto tra la scrittura e la mente, il modo in cui la 
scrittura occidentale ha creato il nostro senso dello spazio e del tempo, la nostra concezione dell' 
essere. Tuttavia, benché anch' io possa riscontrare questo lato negativo della rete, sono portato a 
vedere nella situazione attuale un rovesciamento epocale, pari a quello del Rinascimento.
 
A mio avviso Carr tralascia una dimensione fondamentale: quella epistemologica. Gli manca la 
consapevolezza che la rivoluzione che stiamo vivendo investe molteplici aspetti, non soltanto il 
nostro modo di pensare ma anche quello di sentire e di essere. Google non rende stupidi.
 
Abbiamo a disposizione un' enorme fonte di informazione, un' infinita memoria generale, dentro cui
possiamo scovare passaggi privilegiati che dipendono dal nostro tipo di ricerca. Nell' era dei big 
data, le risposte dipendono unicamente dalle domande. Meglio imparare a fare bene le domande che
a dare le risposte, benché giuste. È vero, le nostre attività sono continuamente interrotte dal 
telefonino e dai nostri impegni con uno schermo.
 
Carr lo chiama switching cost: se una lettura viene sempre interrotta, il pensiero prova in 
continuazione a ritrovare il filo, ma può farlo solo in modo frammentario e superficiale e si 
apprende senza riflessione profonda.
 
L'argomento è persuasivo, ma il discorso è più complesso. In realtà questo tipo di sviluppo annuncia
la fine della "narratività orientata" e del destino individuale. La linearità delle cose - l' esistenza cioé
di un inizio e di una fine - è un' invenzione occidentale, come la tragedia e la commedia. Allo stato 
attuale, questa narratività non è più "orientata" ma multimediale, ipermediale, transmediale.
 
Amon-Ra, dio supremo degli Egizi, di fronte a Thot e alla sua invenzione della scrittura, reagisce 
ricordandogli che una cosa è inventare, un' altra è prevedere le conseguenze delle proprie 
invenzioni. Prosegue affermando che se Thot crede di aver trovato un rimedio duraturo per 
conservare la memoria umana, in realtà egli ne ha provocato la perdita definitiva.
 
Questo perché gli uomini avrebbero contato sempre di più su questo rimedio anziché sulla propria 
testa, sulla conoscenza intima. È un argomento forte, à la Carr. La risposta di Eric Havelock, uno 
dei maestri di Marshall McLuhan, è che posizionare la memoria fuori dalla mente serve a creare 
spazio per inventare e usare la propria intelligenza.
 
Non dovendo più fondare su di sé la propria enciclopedia, l' essere umano crea più facilmente 
connessioni, che è poi il processo per eccellenza dell' intelligenza. Proseguendo idealmente sulla 
scia del pensiero di Havelock potremmo dire che se leggere e scrivere liberano la mente dalla 
necessità di ricordare, può darsi che oggi i nuovi media la liberino dalla necessità di pensare - 
perché i nostri software lo fanno per noi.
 
Potrà sembrare una provocazione, ma è un fatto che le forme di intelligenza stanno cambiando, e la 
vera novità è che la stessa intelligenza sta mutando strategie. In questo quadro, l'intelligenza 
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artificiale diventerebbe un modo di esternalizzare l'intelligenza fuori della mente umana.
 
I cambiamenti epocali portano sempre con sé qualche problema, ma si tratta di problemi che sono 
sempre stati superati, e sono convinto che anche in questo caso avverrà la stessa cosa. Come lo 
scrittore non può leggere senza scrivere, e non può scrivere senza leggere, lo stesso processo 
avverrà anche con i nuovi strumenti.
 
Ora che abitiamo nel mondo elettronico questa dimensione scritta non può fare altro che rovesciarsi 
e tutti i contenuti non possono fare altro che rimescolarsi, più o meno volontariamente. È proprio la 
visione di questo tipo di rovesciamento, dal mio punto di vista, ciò che manca a Nicholas Carr.
 
Concordo con la sua idea che oggi "si legga male", e tuttavia penso anche che i lettori odierni siano 
grandi editori: sono capaci, cioè, di leggere come in un montaggio cinematografico, di acquisire le 
immagini con un approccio ipertestuale e di metterle insieme, utilizzando fenomenali potenzialità 
intellettive.
 
2 - INTERNET CI RENDE STUPIDI? SÌ. PER COLPA SUA NON SIAMO PIÙ CRITICI
Francesca De Benedetti per   “la Repubblica”
 
Perdere la testa per internet si può eccome, ribadisce Nicholas Carr. Otto anni fa la sua confessione 
scatenò un dibattito che ancora divide gli appassionati: «Mi manca il mio vecchio cervello, Google 
ci rende stupidi», disse lo scrittore americano in un ormai celebre articolo. Ne ricavò anche un libro:
"Internet ci rende stupidi?" (Raffaello Cortina, 2011). E ora non pare affatto aver cambiato idea. 
Anzi.
 

 NICHOLAS CARR - INTERNET CI RENDE STUPIDI
Lei ha lanciato l'allarme otto anni fa. Da allora la tecnologia è penetrata ancora di più nella 
società. Anche la stupidità?
«Era l' epoca dei laptop e delle email. Oggi giriamo con lo smartphone e viviamo sui social 
network. Il problema è diventato più evidente e più grave. Vede, il nostro cervello è malleabile. Se 
viene bombardato da distrazioni e interruzioni continue, si adatta di conseguenza. Non siamo in 
grado di finire una cena senza controllare il cellulare, siamo sempre più in balìa del flusso di 
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informazioni, più distratti che mai. Gli effetti?
L'attenzione diventa frammentaria, siamo meno capaci di riflettere e di pensare in profondità. Anche
la memoria ne risente».
 
Derrick de Kerckhove parte dalla sua tesi ma la contesta. Il web secondo il sociologo è un' 
opportunità: più informazioni da condividere, più creatività, un "nuovo Rinascimento". Lei 
davvero crede che la nostra mente sia solo vittima del web ?
«Non è l' informazione in sé a "instupidirci", ma l' intensità con cui siamo gettati nel flusso. L' 
intelligenza non è solo trovare informazioni rapidamente, ma la capacità di attribuirvi un senso: il 
pensiero critico oggi è a rischio. Se come individui diventiamo più superficiali, a livello collettivo 
gli esiti non saranno granché».
 
Big data, internet delle cose, robot. Stiamo anche "delegando" la nostra intelligenza?
«Trasmettiamo dati pure quando respiriamo. Tutto ciò, se lasciato in mano alle corporation, pone 
rischi seri di manipolazione: la battaglia per la privacy è cruciale. Ad ogni modo, un software e un 
algoritmo nascondono sempre un modo di intendere il mondo. Affidarci ad essi sembra facile: 
risolvono problemi al posto nostro. Ma sono proprio le sfide ad alimentare la nostra mente e a dare 
pienezza all' esistenza. Se deleghiamo ogni pensiero e azione a una app, diventiamo criceti sulla 
ruota».
 
Strategie di resistenza all' idiozia: qual è il suo consiglio per allenare il pensiero critico?
«Non siate schiavi del cellulare.
Staccate un attimo. Prendetevi il tempo per passeggiare, per leggere un libro, ascoltare musica 
intensamente, parlare con qualcuno senza controllare il telefonino. Datevi modo di prestare 
attenzione, di concentrarvi, di riflettere: se smettete di farlo, perderete la capacità di farlo. Se non 
praticate l' intelligenza, ne avrete nostalgia».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/internet-ci-rende-stupidi-due-libri-si-
confrontano-come-web-abbia-124318.htm

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

Wrestling

iceageiscoming

Mentre formulavo per l’ennesima volta il pensiero “guarda ‘sti cretini, che pensano di 

combatterlo e fanno il suo gioco”, immaginando di scrivere anch’io sul video di quelli che 

hanno distrutto il libro di Matteo Salvini, mi sono fermato a chiedermi: ma questa cosa di 

non dire “vergogna!” – che sappiamo che non funziona con questi – e invece sottolineare 

l’inefficacia e anzi la controproducenza (sic) dicendo “che stupidi, Salvini sarà contento”, 

quante volte l’abbiamo già fatta in casi simili? Ed è mai servita a qualcosa? E per quanto 

stupidi siano, pensiamo forse che una cosa così ovvia sia per loro così impensabile?

Come ha detto oggi un mio amico, questa è una partita “win-win” per entrambe le parti: 
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vincono tutti e due. I fessi dei libri strappati sono a loro volta contenti della stessa 

esistenza di uno come Salvini e del fatto che si manifesti, di persona o via libro. Li 

legittima, dà loro un senso, permette di costruire teorie ed esistenze. Se esce un libro di 

Salvini, o se Salvini passa dalle loro parti, gli balena un lampo di eccitazione felice nelle 

pupille, non di indignazione e preoccupazione: “you made my day!”. Della pubblicità 

gratuita che hanno generato per il libro di Salvini (primo, oggi: in Rizzoli farebbero i 

trenini, se non avessero altri pensieri) non si rammaricano per niente, anzi: hanno 

generato pubblicità per se stessi e soprattutto attenzione sulla loro presunta contesa con 

Salvini. Chi vinca non è importante (non vince mai nessuno davvero), e Salvini è un 

alleato, non un nemico: come nel wrestling, in cui l’obiettivo non è vincere ma attirare 

l’attenzione del pubblico e coinvolgerlo, e l’altro è un comprimario, simile, complice. Già, 

mi sono chiesto: ma se entrambi vincono, che problema c’è, chi perde? (sono suddito di 

un meccanismo mentale per cui tutto debba essere a somma zero, sempre).

Perdo io, mi sono detto. Perdiamo noialtri che non siamo quella cosa lì. Non è “sinistra 

contro destra”, è fanatismo violento e buzzurro contro misura, ragione e intelligenza. È 

ideologia radicale contro dubbio. Eccetera. Quando si picchiano sul ring Salvini e 

antisalviniani, la gran parte di noi non va da un’altra parte a fare cose migliori, ma si 

avvicina al ring e decide con chi stare, partecipando allo spettacolo costruito apposta: 

persino quando decidiamo di stare – stavolta – contro gli antisalviniani pur essendo noi 

stessi antisalviniani. Ci siamo fatti fregare un’altra volta: siamo nel circo. Stiamo pagando 

noi quello che Salvini e antisalviniani, sul palco, stanno incassando. […] Ma è ancora 

un’altra cosa quella che volevo dire: lo scenario che ho descritto non è nuovo per niente, 

anzi. A un certo punto, nella storia italiana, fu chiamato “degli opposti estremismi”. Nella 

sua prima accezione, però, “la teoria degli opposti estremismi” prevedeva che proprio la 

paura di tanta violenza radicale espressa da una parte e dall’altra conducesse le 

maggioranze ad allontanarsi dagli estremismi e muovere verso la protezione e 

rassicurazione di idee e politiche più di centro. Dovrebbe essere incoraggiante – al di là 

del deteriore esempio di quei tempi, in cui il centro politico non era proprio ammirevole –

poter pensare anche oggi che gli estremismi alla fine facciano il gioco della misura, della 

ragionevolezza, della capacità di analisi e giudizio, di chi dica “ma io, voglio davvero 

essere una di queste due cose qui?”.

Invece oggi la teoria degli opposti estremismi ha ribaltato il suo senso: la maggioranza 

delle persone non ne è più spaventata, ma attratta. E la moderazione di pensiero, di scelta,

la conspevolezza della complessità, sono giudicati dai più sinonimi di viltà, indifferenza 

(una volta ne parliamo dei danni fatti dagli abusi superficiali di quella oggi mediocre frase

di Gramsci), privilegio, mancanza di personalità: pensare, non va più di moda, molto 
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meno di dire e fare. Dire e fare, continuamente. […] Stare fermi non sappiamo, starne 

fuori non sappiamo. Wrestling.

—

 

Luca Sofri (via Wittgenstein: Wrestling) [da leggere ascoltando Daydreaming]

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

Gattini di guerra

gazzellaneraha rebloggatoultrafacts
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ultrafacts

Egyptians regarded cats as sacred animals to their cat goddess Bastet. She was the goddess of warfare in Lower 

Egypt.

Because of this any killing of cats was a crime punishable by death. They were so important that when a house cat

died the owners went into mouring.Herodotus a Greek historian (484-425 BCE),writes

“All the inhabitants of a house shave their eyebrows [as a sign of deep mourning]. (Source)

The dead cats were mummified, along with many other animals, and treated with respect given their relationship 

to their deity. The temple of Bast discovered in 1888 is probably the most significant find regarding this. This 

tomb, outside of Beni Hasan, held more than nineteen tonnes of animal mummies and remains, the vast majority 
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being cats but a number of mongooses, dogs, and foxes were among the specimens that made it to the British 

Museum (source).

Source [x]

Follow Ultrafacts for more facts

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

Assassini

masoassai

mordecai richler

Un ragazzo può essere due, tre, quattro persone potenziali, ma un uomo una sola: quella che ha ucciso le altre. (M.

Richler, “L'apprendistato di Duddy Kravitz”, Adelphi, Milano 2006)

(citazione presa da @marsigatto, che non trova pace con l’avatar :o)

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

Ricerche

tattoodollha rebloggatodimmelotu

Il segreto è non far capire al parcheggio
che lo stai cercando.

—

 

(via alcolicesimo)

Fonte:alcolicesimo

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

scarligamerluss

attivissimo.blogspot.it
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Apple Music ti cancella la musica dal computer: utente perde 122 giga di 
canzoni

Ha fatto subito il giro del mondo il racconto della disavventura capitata a James Pinkstone, di Atlanta, negli Stati 

Uniti: Apple Music, il servizio di streaming musicale a pagamento di Apple, ha cancellato ben 122 gigabyte di 

musica dal suo Mac. Compresi i brani che lui stesso aveva composto. E lo ha fatto, dice, senza dare alcun 

preavviso e senza chiedere il consenso. Non solo: quando ha contattato l’assistenza Apple gli è stato detto che 

Apple Music stava funzionando correttamente e che questa cancellazione era un comportamento previsto. 

 Se siete uno dei circa undici milioni di utenti paganti di Apple Music, la storia del signor Pinkstone è da brivido; 

in generale, è un monito per chiunque affidi i propri dati al cloud. Che, va ricordato, è un termine di marketing per

non dire “il computer di qualcun altro”.

Fonte:attivissimo.blogspot.it

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

Apple Music ti cancella la musica dal computer: utente perde 122 giga di 
canzoni

Ha fatto subito il giro del mondo il racconto della disavventura capitata a James 

Pinkstone, di Atlanta, negli Stati Uniti: Apple Music, il servizio di streaming musicale 

a pagamento di Apple, ha cancellato ben 122 gigabyte di musica dal suo Mac. 

Compresi i brani che lui stesso aveva composto. E lo ha fatto, dice, senza dare alcun

preavviso e senza chiedere il consenso. Non solo: quando ha contattato l’assistenza 
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Apple gli è stato detto che Apple Music stava funzionando correttamente e che 

questa cancellazione era un comportamento previsto.

Se siete uno dei circa undici milioni di utenti paganti di Apple Music, la storia del 

signor Pinkstone è da brivido; in generale, è un monito per chiunque affidi i propri 

dati al cloud. Che, va ricordato, è un termine di marketing per non dire “il 

computer di qualcun altro”.

Apple Music, infatti, inizialmente legge tutti i brani audio presenti nel computer 

dell’abbonato, li confronta con quelli che Apple ha in archivio e poi cancella dal 

computer quelli che gli risultano presenti in archivio. Quando l’abbonato vuole 

ascoltare un brano su uno qualunque dei propri dispositivi, Apple glielo manda in 

streaming. Questo fa risparmiare spazio su disco e consente di avere la musica a 

disposizione ovunque.

Il problema, racconta il signor Pinkstone, è che il software di confronto e 

riconoscimento dei brani è impreciso e sbaglia a identificare i brani, per esempio 

confondendo una versione di una canzone con un’altra, e quindi capita che 

sostituisca un’edizione rara con quella generica più comune, una cover con un 

originale, una versione dal vivo con quella registrata in studio. L’edizione rara, 

magari trovata con fatica, viene cancellata dal computer dell’abbonato.

Peggio ancora, quando Apple Music incontra un brano che non riconosce, lo preleva 

dal computer dell’abbonato, lo copia sui propri server e poi lo cancella dal computer

dell’utente. E lo fa anche con i brani composti dall’utente, come nel caso del signor 

Pinkstone. Questo significa che Apple controlla l’accesso dell’autore alla sua musica,

e dato che Apple Music è un servizio a pagamento, l’utente deve pagare per avere 

accesso alle proprie composizioni o alla musica che aveva già pagato acquistandola 

per esempio su CD.

James Pinkstone è riuscito a recuperare tutta la propria musica attingendo a un 

backup, ma chi non ha una copia di scorta della propria collezione musicale rischia 
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di trovarsi a dipendere da Apple e doverle pagare un abbonamento. Peggio ancora, 

chi elimina il proprio account Apple Music dopo i primi tre mesi di prova gratuiti 

rischia di aver perso tutto.

C'è chi fa notare che in realtà Apple Music avvisa prima di cancellare, ma lo fa in 

modo poco chiaro ed è facile sbagliarsi: forse è quello che è successo al signor 

Pinkstone e ad altri utenti in passato. Comunque sia, la vicenda evidenzia bene il 

rischio molto concreto dell’attuale tendenza ad affidarsi a servizi cloud senza 

conservare una propria copia locale dei dati: si diventa dipendenti dall’accesso a 

Internet e soprattutto dagli umori del fornitore del cloud per l’accesso ai propri dati 

e per la loro integrità. E se il cloud sbaglia o l’abbonamento scade, i dati sono persi 

o silenziosamente alterati per sempre.

fonte: http://attivissimo.blogspot.it/2016/05/apple-music-ti-cancella-la-musica-dal.html

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

Amore per tutti

bugiardaeincoscienteha rebloggatomisterdoor
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heresiae

kippleblog.wordpress.com

Razza di deficienti! 

Il brevissimo, divertente racconto di Isaac Asimov

Isaac Asimov, che essendo fra i più grandi autori della storia della fantascienza di sicuro non necessita 

presentazioni, ha scritto diversi racconti brevi divenuti poi dei piccoli classici del genere. Alcuni di questi 

racconti, come quello che vi presentiamo oggi, avevo lo scopo non solo di narrare una storia, ma anche di 

comunicare un messaggio, un avvertimento. Asimov fa proprio questo con il suo Razza di deficienti! Buona 

lettura!
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Naron, dell’antichissima razza di Rigel, era il quarto della sua razza a tenere i registri di tutte le galassie. Aveva il 

libro grande, con l’elenco delle moltissime razze di tutte le galassie che avevano sviluppato una forma 

d’intelligenza, e quello, notevolmente più piccolo, nel quale erano registrate tutte le razze che, raggiungendo la 

maturità, venivano giudicate adatte a far parte della Federazione delle Galassie.

Nel registro grande erano stati cancellati molti nomi: erano i nomi di popoli che, per una ragione o per l’altra, per 

sfortuna o incapacità erano scomparsi. Sfortuna, difetti biofisici o biochimici, squilibri sociali avevano preteso il 

loro pedaggio. In compenso, nessun nome era stato cancellato dal libro piccolo.

Naron, grande e incredibilmente vecchio, guardò il messaggero che si stava avvicinando.

“Naron! Immenso e Unico!” disse il messaggero.

“Va bene, va bene, cosa c’e’? Lascia perdere il cerimoniale.” Rispose Naron facendo fretta come fosse un po’ 

infastidito

“Un altro insieme di organismi ha raggiunto la maturità.” disse il messaggero.

“Benone! Benone! Vengono su svelti, adesso. Non passa un anno senza che ne salti fuori uno nuovo. Chi è il 

nuovo popolo?” domandò Naron.

Il messaggero diede il numero di codice della galassia e le coordinate del pianeta al suo interno.

“Uhm, sì, conosco quel mondo.” disse Naron facendo uno sforzo per ricordare e con la sua fluente scrittura prese 

nota sul primo libro, poi trasferì il nome sul secondo, servendosi, come di consueto, del nome con cui quel pianeta

era conosciuto dalla maggior parte dei suoi abitanti, scrisse “Terra” e pronunciò il nome mentre lo scriveva.

“Queste nuove creature detengono un bel primato. Nessun altro organismo è passato dalla semplice intelligenza 

alla maturità in un tempo tanto breve. Spero che non ci siano errori.” disse Naron dopo aver scritto il nome

“Nessun errore, signore” disse il messaggero sicuro.

“Hanno scoperto l’energia termonucleare, no?” chiese Naron.

“Certamente, signore.” rispose il messaggero.

“Benissimo, questo è il criterio di scelta.” affermò Naron ridacchiando soddisfatto. “E molto presto le loro navi 

entreranno in contatto con la Federazione” aggiunse Naron come di cosa scontata.

“Per ora, Immenso e Unico, – disse con una certa riluttanza il messaggero – gli osservatori riferiscono che non 
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hanno ancora tentato le vie dello spazio”.

“Proprio per niente? Non hanno nemmeno una stazione spaziale?” chiese Naron dimostrando stupore.

“Non ancora, signore.” rispose il messaggero quasi scusandosi.

“Ma se hanno scoperto l’energia atomica, dove eseguono le loro prove, le esplosioni sperimentali?” chiese Naron 

sempre più stupito

“Sul loro pianeta, signore” rispose il messaggero.

Naron si drizzò in tutti i suoi sei metri di altezza e tuonò: “Sul loro pianeta?”

“Sì, signore” rispose il messaggero.

Lentamente Naron prese la penna e tracciò una linea sull’ultima aggiunta del libro piccolo. Era un atto senza 

precedenti, ma Naron era molto, molto saggio e poteva vedere meglio di chiunque altro quello che sarebbe 

accaduto nell’universo delle galassie.

“Razza di deficienti!” borbottò Naron.

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

Fatti e parole

stripeoutha rebloggatobugiardaeincosciente
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● quando mi affeziono a un autore inizio a chiamarlo per nome (mi ricordo di quella volta che persi le 
poesie di Cesare Pavese e chiesi a mia madre ‘Ma hai visto Cesare?’ e lei pensò stessi parlando di 
qualcuno)

● do un nome agli oggetti elettronici che mi appartengono (il pc è Attila, il nuovo telefono Loki, l’hard disk 
esterno Yggdrasil)

● i quadernini che inizio privatamente hanno tutti un soprannome (solitamente dispregiativo) 

●

● chiedo scusa agli oggetti quando ci sbatto contro 

● organizzo le foto in cartelle specifiche (sul pc per persone e date, sul telefono per ‘argomenti’) 

● ho una cartella chiamata ‘futura casa’ dove ho salvato decine di foto di mobili e arredamenti 

● quando la notte sono sola a casa, dormo completamente nuda togliendo ogni cosa estranea, orecchini e 
smalto compresi

● dopo aver fatto la doccia, rimango in accappatoio fino a quando non è arrivato il momento di 
uscire/andare a letto

● quando cammino per strada con qualcuno, se non ho le tasche, sento l’impulso di prendere l’altra persona 
per mano 

● da piccola, quando dormivo con mia sorella, durante il sonno le facevo i grattini sulla testa senza 
rendermene conto 

● mi piace così tanto l’odore della carta, soprattutto dei giornali nuovi, che mi viene voglia di mangiarla

axeman72

Chissà che cosa ci tieni su quel disco esterno per avergli dato il nome dell’Albero Cosmico :D

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

Le basi statistiche del sentimento di fiducia
    

 Le nostre decisioni dipendono dalla fiducia che nutriamo in un certo corso 
degli eventi invece che in un altro. Questo sentimento si basa sull'incessante elaborazione statistica 
dei dati fatta dal nostro cervello secondo regole simili a quelle che userebbe un computer. A questo 
calcolo, sostanzialmente affidabile, si sovrappongono però considerazioni di altro tipo che a volte 
modificano le scelte(red)

La nostra sensazione di fiducia nella possibilità che si verifichi un determinato evento nasce da un 
intenso lavoro di elaborazione statistica compiuto dal cervello. E questo lavoro sarebbe molto simile
ai calcoli eseguiti da un computer applicando le formule definite dal matematico Thomas Bayes per 
valutare le probabilità a posteriori di un evento, secondo tre ricercatori del Cold Spring  Harbor 
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Laboratory e dell'Accaemia nazionale delle scienze ungherese che illustrano il loro studio in   un 
articolo pubblicato su "Neuron".

La fiducia è un sentimento soggettivo collegato in qualche modo con l'idea che vi sia un'elevata 
probabilità che accada un certo evento o che una persona si comporti in un certo modo. Tuttavia, 
mentre un vero calcolo probabilistico si basa su dati oggettivi, il nostro sentimento di fiducia è 
spesso frutto di fattori molto più impalpabili. In altre parole, i sentimenti di fiducia, pur avendo una 
certa obiettività, sono molto più soggetti a errori rispetto a un vero calcolo statistico. Ma fino a che 
punto?

Corte
sia Julia Kuhl

In genere, osservano  Adam Kepecs e colleghi, la nostra attenzione si focalizza su situazioni molto 
complesse e in cui sono coinvolte scelte rilevanti (lavoro, investimenti finanziari, ecc.), nelle quali è
più facile che la fiducia venga tradita. Ma in realtà ci affidiamo a essa perfino nelle più banali 
attività quotidiane: e se si basasse su semplici "intuizioni", e non su un calcolo, la fiducia sarebbe 
sistematicamente soggetta a errori, tanto da paralizzarci.

Per stabilire se il sentimento di fiducia è simile o differente da un calcolo oggettivo, Kepecs e 
colleghi hanno quindi progettato degli esperimenti in cui i partecipanti dovevano valutare un flusso 
di dati controllato dai ricercatori
per poi eseguire un'azione, esprimendo anche il livello della loro fiducia in ogni scelta compiuta su 
una scala da uno (una supposizione casuale) a cinque (alta sicurezza). Kepecs e colleghi hanno 
scoperto che le risposte dei loro soggetti erano simili a quelle che si sarebbero ottenute sulla base di 
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calcoli statistici.

Anche i punti di debolezza manifestati dalle scelte umane - come essere troppo sicuri di sé di fronte 
a scelte difficili in presenza di pochi dati, o troppo poco fiduciosi di fronte scelte facili - sono 
apparsi in linea con quelli del modello matematico.

Ovviamente, osservano i ricercatori, questo eccesso o difetto di fiducia si manifesta in particolare 
quando alla stima statistica operata dal cervello si sovrappongono considerazioni - gestite da altri 
circuiti cerebrali - di tipo differente, relative al contesto e a fattori sociali. E questo spiega perché 
proprio in situazioni che consideriamo particolarmente importanti (sociali) la fiducia in qualcosa o 
qualcuno si dimostri spesso mal riposta.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/05/09/news/le_basi_statistiche_del_sentimento_di_fiducia-
3081371/?rss

---------------------
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20160511

LO “STILE LIBERO” DELLA GIOVENTU’ CANNIBALE 

DJ, COMICI E LA BIOGRAFIA DI AGASSI, LA COLLANA EINAUDI CHE HA CAMBIATO 
L’EDITORIA ITALIANA RACCONTATA DAGLI EX RAGAZZI TERRIBILI PAOLO REPETTI 
E SEVERINO CESARI - IL GELO DELLA PRIMA RIUNIONE QUANDO QUALCUNO 
CHIESE: “AH, LUCARELLI CHI?” - - -

Dopo 20 anni, mille titoli e 17 milioni di copie vendute, Repetti e Cesari rilanciano: Oggi abbiamo 
due autori youtuber e due libri di diete: i non-libri sono raddoppiati, è un elemento di maturità 
dell’industria culturale italiana. Le classifiche dell’estero sono come le nostre. Sono nati i 
gigaseller: Harry Potter, le Sfumature. Oggi vince il mainstream"...

Gregorio Botta per   “la Repubblica”
 
Sono la strana coppia dell’editoria italiana, gli ex ragazzi terribili che violarono il sacro tempio 
dell’Einaudi con giovani scrittori, disc jockey, epistolari amorosi rubati alla rete, videocassette, 
comici, persino con “Striscia la Notizia”. Sono passati vent’anni, mille titoli pubblicati, 17 milioni 
di copie vendute. Paolo Repetti e Severino Cesari, direttori editoriali di Stile Libero, possono 
legittimamente festeggiare.
 
Il primo è conosciuto per essere un aggressivo manager, smaliziato stratega della comunicazione, un
surfista dei social, tanto estroverso da aver scritto un libro sulla sua leggendaria ipocondria.
 
L’altro è invece un riservato, sottile intellettuale, di solito schivo e silenzioso, che iniziò il mestiere 
curando la cultura del manifesto e pubblicando un libro- intervista con Giulio Einaudi: un “geologo 
della letteratura” 
 
La domanda è: come diavolo avete fatto a restare affiatati per vent’anni, in un mestiere che di 
solito è un’assoluta monocrazia?
Cesari: «La verità è che siamo complementari. Io non potrei mai fare alcune cose che fa Paolo: non 
voglio avere nulla a che fare con i soldi, per esempio, darei qualsiasi cifra a tutti. E poi non abbiamo
mai litigato, mi fido di lui. Nella vita è un indeciso cronico, (basta vederlo davanti a un menù al 
ristorante), ma non lo è sui libri. Quando discutiamo a un certo punto lui scarta di lato e propone 
una scelta inaspettata. In quel momento cambia persino voce: sembra abitato da un daimon. E in 
questo mestiere bisogna essere ispirati».
 
Repetti: «È vero, siamo come il giorno e la notte. Severino ha il cellulare quasi sempre spento, io se 
non ricevo trenta chiamate al giorno mi deprimo. Lui ha un rapporto profondo con gli autori e con i 
testi, è il custode della casa, la vestale del tempio. Io sono quello che esce a procacciare la 
selvaggina. Ma nelle scelte editoriali Severino è spericolato quanto me».
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D’accordo, siete il gatto e la volpe. Partiamo proprio dalla spericolatezza che vi ha unito. 
Galeotta fu Theoria, la casa editrice dove vi incontraste: era destinata a fallire, ma fu un po’ la
culla di Stile libero.
Repetti: «Sì. Era il periodo dei giovani scrittori: erano diventata una categoria estetica. Ma eravamo 
stanchi di vederceli soffiare man mano che raggiungevano un minimo di successo: sembravamo 
l’Atalanta della Juve».
 
E così vi chiamò Einaudi.
Severino: «Avevamo preparato una lista: accanto ai giovani scrittori volevamo lanciare anche libri 
di saggi e varia che tracciassero una mappatura contemporanea dei nuovi saperi. In realtà era solo 
un fogliettino: Ammaniti, Vinci, Lucarelli e qualche altro. Il primo a chiamarci, in verità fu Ferrari, 
alla Mondadori, ma alla fine preferimmo l’Einaudi: per noi era il mito, l’adoravamo».
 
Non foste accolti con grandi applausi.
Severino: «Ancora sento il gelo di quella riunione al famoso tavolo ovale. Ci fu un certo silenzio, 
qualcuno chiese: “Ah, Lucarelli chi?” Ma avevano una ricerca di mercato che diceva che il loro 
lettore stava invecchiando. E ci fu data fiducia. Giulio Einaudi ci appoggiava assolutamente, anche 
se silenziosamente. E poi Ernesto Franco, Giorgio Cavagnino e più tardi Enrico Selva Coddè ci 
hanno sempre sostenuto e ci hanno lasciato tutta la libertà che volevamo».
 
Gli presentaste un progetto culturale un po’ irriverente… 

 REPETTI CESARI
Repetti: «Noi sentivamo un cambiamento nell’aria. Sapevamo — anche se allora non era così 
chiaro come ora — che la crisi del Moderno riguardava anche l’editoria. Era finita l’autorevolezza 
delle élite e della tradizione letteraria. E di conseguenza della critica. Il canone novecentesco cadeva
e con esso la pedagogia e la cattedra dell’autore.
 
La nuova scrittura si presentava come una forma di surf onnivoro sul presente, libera dall’ossequio 
per i padri del passato. L’enciclopedia di riferimento dei giovani autori era eclettica: si erano 
formati sui classici, certo, ma nel loro universo c’erano anche fumetti, tv, cinema, videogiochi».
 
Severino: «Il libro — e dunque l’editore — non era più centrale nella trasmissione del sapere. Una 
volta era l’albero da cui discendeva tutto. Ma già allora non c’era più, c’erano una serie di cespugli, 
una struttura rizomatica. Noi abbiamo cominciato a fare editoria percependo questa linea di faglia. 
Il nostro programma era trovare l’energia di questa frontiera, cercare un lettore nuovo, figlio di 
questa rottura. 
 
Cercavamo libri possibili che ancora non c’erano. Barthes diceva che il signore sta nei trivi e nei 
quadrivi: noi cercavamo là. Ammaniti ha iniziato scrivendo Fango, e noi sentivamo in lui una 
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potenza innovativa fortissima oltre a un dominio della forma. Era un cannibale, oggi è diventato un 
classico, un long seller letto a scuola, e siamo orgogliosi che sia successo anche grazie a noi».
 
D’accordo, però qualche titolo di cui vergognarsi l’avete pubblicato… 
Repetti: «Vergognarsi no, ma diciamo che del libro del dj Albertino (1997) non vado fierissimo. E 
facemmo anche errori clamorosi: per esempio abbinare al saggio di Antonio Ricci sulla tv, che era 
una chicca, una videocassetta con il meglio di Striscia la Notizia.
 
Una follia. Però è vero che giocavamo anche con l’effimero: pubblicammo un epistolario d’amore 
uscito sul web tra due ragazzi. Molti storsero il naso. Paolo Fossati ci disse: bene, siamo passati da 
Jacopo Ortis a “Norman e Monique”. E anche con Gioventù cannibale ci dissero che esageravamo. 
Ma confesso che avevamo deciso di approfittare anche delle levate di scudi. Le polemiche ci 
facevano gioco: era saggio cavalcarle».
 
Si, sappiamo che Stile libero padroneggia bene il marketing. E “gioventù cannibale” fu un 
grandissimo slogan. Ma dietro c’era qualcosa di reale?
Non ne è rimasto molto… Repetti: «Nego nel modo più assoluto: non era un’operazione di 
marketing, era pura editoria. È nella logica delle antologie segnalare una tendenza: che poi non tutti 
gli autori rimangano a galla è fisiologico.
 
Quella raccolta è stata un successo perché raccoglieva la narrazione di un’antropologia inedita, 
squinternata, border line, che si affacciava per la prima volta sulle pagine di un libro, ma 
corrispondeva a qualcosa di reale».
 
Severino: «Pensa che all’inizio la raccolta doveva chiamarsi Spaghetti splatter, ma con quel titolo 
quanti lettori avrebbe avuto? Solo quando trovammo il nome “gioventù cannibale”, che era una 
citazione di Andrea Pazienza, decidemmo di uscire. Ecco, in fondo il marketing fu tutto qui».
 
Stile libero è decollata con loro, assieme ai comici e alla saggistica. Poi c’è stata la fase delle 
videocassette, con il clamoroso successo della Smorfia, di Benigni, il Vajont di Paolini, il teatro
di Dario Fo e tanti altri. Infine è arrivata la fase del noir. Che oggi domina le classifiche: 
possibile che la letteratura esista solo nel segno della crime story?

Repetti: «È vero, su 10 libri di letteratura 5 sono legati al noir. Siamo nella fase della definitiva 
affermazione del crime italiano, che ha raggiunto una sua maturità e originalità. È facile capire 
perché: la nostra storia è piena di misteri irrisolti, siamo giocoforza appassionati di complotti. Il noir
racconta un pezzo importante della nostra storia e del nostro Paese.
 
Così si spiega il successo di autori come de Giovanni, De Cataldo. Per non parlare di Carofiglio. O 
di Nesbo, per gli stranieri. Però abbiamo grandissimi risultati anche con la non fiction: basta 
pensare a Open di Agassi o a Così è la vita di Concita De Gregorio. La ricerca letteraria è molto più 
difficile oggi: ma non è certo un motivo per rinunciare alla qualità di autori come Giorgio Falco o 
Vitaliano Trevisan. Il nostro è un mestiere alchemico: bisogna miscelare ricerca e mercato ».
 
Quando siete nati, a maggio di 20 anni fa, nella top ten, guidata da Baricco con “Seta”, figuravano 
persino due libri di poesia (Kavafis e Leopardi). È vero che c’erano anche Giobbe Covatta e Maria 
De Filippi, ma erano gli unici due intrusi, tutto il resto era pura letteratura. Oggi abbiamo due autori
youtuber e due libri di diete: i non-libri sono raddoppiati.
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Sugli scaffali regnano titoli leggeri e pop. Avete vinto, la vostra profezia ha trionfato. Fin 
troppo.
Repetti: «Io trovo questo un elemento di maturità dell’industria culturale italiana. Le classifiche 
dell’estero sono, se non peggio, come le nostre. Dobbiamo capire che è cambiato tutto. C’è un 
conformismo del gusto che trionfa e cresce. Un tempo c’erano i grandi bestseller mondiali. Ma oggi
sono nati i gigaseller: fenomeni come Harry Potter, le Sfumature. Siamo in un altro mondo. Oggi 
vince il mainstream dell’intrattenimento globale».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stile-libero-gioventu-cannibale-dj-comici-
biografia-124430.htm

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

L’innovazione non è un pranzo di gala

Cristina Tajani
9 maggio 2016

Larga parte del lavoro politico e amministrativo che ha caratterizzato il   laboratorio informale 
MilanoIN in questi anni è stata guidata da un’ipotesi forte: esiste un tipo di innovazione “diffusa” in
grado di generare inclusione sociale in un perimetro più vasto di quello dei soli artefici 
dell’innovazione.
Seppur nell’asprezza della crisi economica che non ha risparmiato la città, la capacità generativa del
tessuto economico e sociale del nostro territorio ha saputo dar vita a nuove configurazioni 
produttive urbane e nuove forme di socialità e comunità. Questi fenomeni emergenti, inizialmente 
vissuti come marginali o laterali, lo sono sempre meno perché la contaminazione con il sistema di 
impresa o con l’associazionismo di stampo tradizionale è sempre più comune.
L’esperienza amministrativa di questi 5 anni mi ha portato non solo a riconoscere e in alcuni casi 
misurare questa spinta innovativa, ma anche a verificare che laddove l’innovazione ha trovato 
spazio per svilupparsi insieme ad adeguate politiche pubbliche di accompagnamento, è stata in 
grado di produrre meccanismi di nuova organizzazione sociale e costruzione di comunità. Non si 
tratta dunque di fenomeni auto referenti, in grado di portare beneficio ai soli protagonisti 
dell’innovazione, ma di fenomeni in grado di produrre effetti positivi su territori fisici o relazionali 
più vasti.
Abbiamo rintracciato questo tipo di spinta innovativa non solo nei mondi delle start up a vocazione 
sociale e nelle pratiche di sharing economy, ma anche in una varietà di espressioni che includono i 
nuovi artigiani digitali, le “vecchie” professioni creative, le imprese sociali e culturali, le professioni
legate al digitale, quelle legate al sociale e le pratiche di riuso degli spazi dismessi.
Come ha osservato Aldo Bonomi, si tratta di pratiche che rilanciano il primato delle conoscenze e – 
sovente – della produzione di senso e utilità come misura del valore. All’interno e a ridosso di 
queste economie si muovono soggetti portatori di istanze di cambiamento culturale, sociale, 
economico. Sono questi i soggetti che abbiamo definito innovatori diffusi. A loro abbiamo dedicato 
la giornata dello scorso 4 maggio dal titolo “Milano City Makers, gli innovatori diffusi che fanno
la città“. Ponendo un’attenzione particolare alla soggettività degli innovatori: valori, cultura ma 
anche desideri, aspetti dell’immaginario e passioni e al loro rapporto con la sfera della politica, del 
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policy making e dell’azione collettiva. Attraverso un’indagine qualitativa condotta insieme 
all’istituto di ricerca sociale Aaster ci siamo interrogati sul senso di appartenenza, sulla capacità di 
agire come coalizione e di esprimere leadership politica di questi innovatori urbani.
L’aspetto a mio avviso più interessante dell’indagine condotta ha a che fare con l’interpretazione 
profondamente politica che costoro danno del proprio agire economico-produttivo. Tutto si può dire
degli innovatori diffusi meno che siano “spoliticizzati”, sebbene il loro autoritratto evidenzi una 
profonda distanza dalle forme di partecipazione tradizionale. L’opzione del fare politica “attraverso 
il lavoro o il progetto” è talmente ricorrente da divenire un tòpos. E’ una politicità che vive di 
pratiche, in qualche continuità con le forme di partecipazione “non convenzionali” che a partire 
dagli anni Ottanta hanno progressivamente preso il posto della mobilitazione tradizionale.
Come ci avvertono i ricercatori di Aaster, si tratta di una prospettiva di cui non si possono trascurare
le contraddizioni: se l’impresa è “politica con altri mezzi”, la sua performance fornirà 
implicitamente una misura dell’efficacia. Una parte degli innovatori è pienamente inclusa 
nell’economia che conta. Per altri il mercato è un mezzo (tra gli altri) per produrre società. Non 
sono tuttavia da confondere gli effetti delle azioni  (talora di ampio, talora di modesto impatto) con i
significati attribuiti alle stesse, che spesso rispondono a motivazioni profonde e valori radicati.
Si tratta di atteggiamenti che in qualche modo richiamano l’illuminante distinzione, proposta dal più
illustre tra gli studiosi dei distretti industriali, Giacomo  Beccattini, tra l’impresa come “molecola di
capitale” e l’impresa come “progetto di vita”.
La rilevazione di questo tipo di slancio quasi “militante” nella composizione sociale, non così 
marginale, dei nuovi settori produttivi cittadini pone almeno due ordini di sfide: una sul livello del 
policy making e l’altra sul livello della rappresentanza politica. In definitiva verso “le politiche” e 
verso “la Politica”.
Un’innovazione in grado di generare valore aggiunto, ma anche socialità e comunità, mette in 
discussione il repertorio tradizionale di interventi pubblici a sostegno del lavoro, dell’impresa, dello
sviluppo economico e della formazione professionale. Non soltanto nel merito, ma anche nel 
metodo. Non più politiche pubbliche top down, ma necessità di procedere bottom up per estrarre 
sapere e indicazioni rilevanti dal basso.
Senza il coinvolgimento dei protagonisti di alcuni processi, per esempio, non avremmo saputo 
orientare in maniera efficace gli interventi fatti in materia di coworking, start up digitali o sociali, o 
le iniziative in materia di sharing economy o sul crowdfunding.
Se dunque è vera l’ipotesi che c’è tanta più innovazione inclusiva sotto il cielo della città di quella 
che spesso non venga rappresentata, è anche vero che queste spinte necessitano di essere 
accompagnate con politiche di nuova generazione.
Abbiamo provato a farlo sperimentando dei modelli, sicuramente perfettibili, ma che oggi altri 
territori guardano e imitano in materia di microcredito (circa 4 milioni già erogati), coworking (con 
50 spazi certificati), fab lab (con una misura sperimentale finanziata con 300 mila euro), sharing 
economy (prima delibera quadro adottata da un comune italiano), crowdfunding civico (per 
finanziare imprese impegnate nel sociale), riuso degli spazi.
Si tratta di una serie di “prototipi”, di interventi modello, che oggi necessitano di uscire dalla fase 
della sperimentazione e di essere messi in produzione su scala più ampia. Questo implica la 
fuoriuscita dalla frammentarietà degli interventi e la necessità, per esempio, di costruire un maggior 
coordinamento tra tutti gli attori che si occupano di incubazione di impresa o di innovazione 
sociale. Fino ad arrivare ad immaginare di dedicare un intero spicchio di città alla “messa in 
produzione” su scala più vasta di quanto si è fatto nei singoli spazi di incubazione. Oppure di 
promuovere un programma di ampio respiro dedicato all’insediamento delle nuove manifatture in 
città, prevedendo di coordinare incentivi, messa a disposizione di spazi fisici e costruzione di 
adeguati percorsi di formazione professionale. In poche parole si tratta di porre una sfida più 
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ambiziosa sul livello del policy making a livello locale.
Perché questa sfida sia colta, però, è necessario non solo agire sul livello delle pratiche e delle 
politiche, ma chiamare in causa anche la politica. Non si tratta di immaginare vecchie formule di 
rappresentanza, ma di abilitare al protagonismo chi già oggi, e nei fatti, si è fatto carico della 
trasformazione della città con un’attenzione particolare ai territori e alle connessioni tra il livello 
micro e quello macro. L’innovazione non è un pranzo di gala, ci ha recentemente ricordato Annibale
D’Elia. E il protagonismo non è mai una concessione ma una conquista. Le poche settimane che ci 
separano dal voto amministrativo del 5 giugno  sono un banco di prova per decidere se vogliamo 
continuare a costruire prototipi, o se l’ambizione è quella di costruire la città.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/linnovazione-non-e-un-pranzo-di-gala/

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

Tutti bravi a fare le schiene dritte con le miserie di campagna di Maniaci
Sergio Scandura
11 maggio 2016

“Conosco Pino Maniaci, è affetto da narcisismo e smisurata logorrea. L’impressione è che la 
situazione gli sia sfuggita di mano ma francamente dubito sia un estorsore”. Senza giri di parole e 
barocchi ricorsi, il regista Franco Maresco si affida ad una intervista al Fatto, annettendo il 
fondatore di Telejato all’italico archetipo cinematografico (e non solo) che suona con un “Lei è un 
cretino ma adesso esagera!”. Messa così, e vista più da geniale autore di Cinico TV che dal geniale 
autore di Belluscone, potremmo tuttavia forse ritenere esaustivo il profiling di un personaggio che 
qualcuno – più di un qualcuno – in preda al facile linciaggio mediatico, vorrebbe inserire nei 
classificatori di Criminal Mind piuttosto che in una gag in perfetto (e fisiognomico) stile Mario e 
Pippo Santonastaso. Tuttavia, il caustico ritratto dell’ottimo Maresco basta a farne di Maniaci un 
criminale al pari di un Riina o di un Ciancimino qualsiasi?
<<Ok, posso anche aver sparato alcune minchiate nel privato: e alloraaa?>> ha sbraitato il 
fondatore di Telejato ai cronisti. Del resto, della propria relazionale dozzinalità e rozzezza 
espositiva è lo stesso Maniaci a ritenersi reo confesso in una conferenza stampa tenuta insieme ai 
propri difensori. Nonostante Ingroia: che ora, da avvocato, sta vivendo una tragicomica legge del 
contrappasso su cui un po’ tutti si stanno inevitabilmente esercitando in varie colonne, pur con 
qualche comprensibile divertimento. Una conferenza stampa il cui schieramento di telecamere 
ammassate e puntate al bersaglio, le cui agitatissime penne dei cronisti e le cui minacciose posture 
da assedio, ricordano molto il finale fotografico di The Blues Brothers. Quando, a conclusione della
corsa, Belushi e Aykroyd – al piano 102 dell’ufficio tasse – si ritrovano circondati da centinaia di 
militari e poliziotti di tutti i corpi d’armata possibili e immaginabili, con i fucili spianati. Insomma: 
per come sono andate le cose, a quell’incontro coi giornalisti tenuto nello studio legale Parrino, 
mancavano solo i neo nazisti dell’Illinois e magari anche la petulante e paranoica ex fidanzata in 
questa storia di bassi gossip e miserie di campagna.
Che Maniaci con i suoi carichi di eccessi e vanterie si sia ad un certo punto calato nel piacere 
pirandelliano dell’antimafia credo sia pacifico, giusto per scomodare il più noto Luigi di Agrigento 
piuttosto che l’oramai stra-citato Leonardo di Racalmuto in punto di professioni. Ciò detto però, 
tutta la vicenda ha un significativo tot di cose che non tornano. Soprattutto nelle unanime reazioni 
di stampa e figli di, dunque non solo nell’inchiesta che coinvolge il “Santonastaso” di Partinico che 

237

http://www.glistatigenerali.com/users/sergio.scandura/
http://www.glistatigenerali.com/milano/linnovazione-non-e-un-pranzo-di-gala/


Post/teca

ne ha visto il prelievo dei Carabinieri alle 2 di notte come fosse un pericoloso latitante per poi 
notificare un mero divieto di dimora spalmato nelle province di Palermo e Trapani, mica un 41 bis. 
Una inchiesta a strascico di cimici e intercettazioni della procura di antimafia di Palermo che nasce 
prima delle inchieste di Telejato sulla parentopoli dei magistrati e sull’Affaire Saguto. Sulle tracce 
di possibili infiltrazioni mafiose nei comuni di Borgetto e Partinico, i Carabinieri piazzano una serie
di cimici negli uffici comunali. Maniaci viene giusto “colto casualmente” nell’ormai virale video 
della benemerita dove il sindaco allunga un paio di banconote da 50 euro che si concludono con la 
frase del primo cittadino di Partinico <<chissà Pi’, se hai ancora problemi… mettiteli in tasca…>>. 
L’accusato si difende: “erano soldi per la pubblicità dell’emittente, spot della moglie del sindaco”.
E’ su quei “problemi” che Michele Costa (uno a cui la sola parola “antimafia” fa peraltro 
venire l’orticaria), figlio del procuratore capo di Palermo ucciso dalla Mafia il 6 agosto del 
1980, che si accendono però perplessità e dubbi. << Mah… Se Maniaci avesse voluto portare 
seriamente “a reddito” una pericolosa attività minatoria, avrebbe puntato a somme più ben alte e 
non provare a scippare una o più carte da 50 euro per la sua attività. A meno di elementi concreti 
non ancora emersi, mi pare che ci si trovi davanti ad uno straccio più che ad un estorsore. Non 
capisco poi perché non ci si stia invece interrogando a sufficienza su quella inquietante 
intercettazione della Saguto dove con l’interlocutore auspica che si spiccino perché Maniaci ha le 
ore contate” >> fa notare l’avv Michele Costa. Già. L’inchiesta Saguto e la parentopoli dei 
magistrati peraltro su un distretto, quello palermitano, dove il 43% dei beni sottratti alla Mafia in 
Italia sta tutto dentro la Conca d’Oro. Vicenda Saguto che comunque – piaccia o non piaccia – 
Telejato ha inoppugnabilmente tirato fuori per prima, fatta la tara delle cadute di stile del 
personaggio Maniaci. Vicenda che meriterebbe altri spazi di approfondimento e analisi che 
possano andare oltre il fascicolo che abita a Caltanissetta anche oltre la ricerca di un mero e 
ossessivo dato panpenalistico a buon uso di altri destinatari, uomini di legge e di dottrina più che di 
comunicazione, per intenderci.
“Non capisco quali meriti abbia Maniaci, la storia della Saguto la sapevano tutti, non vedo 
dove stia lo scoop”, fanno notare stizziti un paio di “colleghi” palermitani. Già. Portate pazenza, 
però: tutti chi? Forse gli inossidabili e mitici “addetti ai lavori” e una buona porzione di c.d. classe 
dirigente della borghesia palermitana, che sembra saper tutto-di-tutti: non certo l’opinione pubblica 
da Lampedusa fino a Vipiteno prima che la Saguto Espugnata giungesse sui tavoli delle redazioni 
solo dopo i servizi di Telejato. Il resto poi è pura cronologia. Dopo l’emittente di Maniaci, che per 
prima accende i riflettori sul caso parentopoli&giudici, arrivano Le Iene e l’intervista di Repubblica
al prefetto Caruso che lo condurrà poi inevitabilmente a deporre davanti alla commissione 
Antimafia con imbarazzanti alterchi della Bindi a San Macuto.
Per tutto il resto, una volta ufficializzata l’inchiesta giudiziaria – portate pazienza – il culo di 
Maniaci ha fatto comodo un po’ a tutti nel circo(lo) mediatico di Palermo. <<A Partinico c’era la 
fila di colleghi che andavano a prendersi le carte da Pino, anche firme navigate della giudiziaria che 
ora gli danno addosso…>>, racconta sconfortato un inviato di una testata nazionale che non ha per 
nulla apprezzato canea e linciaggio di Maniaci e che sull’Affaire Saguto ha dedicato diversi 
approfondimenti. Raccolgo anche altri sfoghi da parte di chi, tra i “colleghi”, non vuol essere 
cooptato alla canea: <<non ho parole, si attaccano ai cani impiccati. Ma ti rendi conto? Condannano
Maniaci quando il figlio di Ciancimino ne ha fatte di cotte e di crude tra esplosivi tenuti in casa e 
processi per calunnia a go-go in so quanti tribunali che abbiamo perso il conto. Erano tutti a stargli 
dietro… Telefonate al figlio di Don Vito al limite dello stalking per quantità di richieste, carte e 
rivelazioni, inseguimenti con le moto. Era l’oracolo vivente dell’antimafia. Non mi sembra abbiano 
poi trattato Ciancimino come oggi trattano Maniaci>>. Le voci critiche su come si è mosso il 
“circo” mediatico, al momento si contano però sulla punte delle dita.
“Non se ne può uscire sempre con battute Maniaci, per favooore!” incalza infastidito in 
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conferenza stampa un cronista con un fare che manco la Leosini mentre ingaggia un confronto 
con un pluriomicida dentro una saletta del carcere di Opera. “Aaaah, sarebbero soldi per la 
pubblicitàaaaa? E dove sono le fatture? Le fatture! Le Fatture! Vogliamo vedere le fatture!” 
incalzano altri cronisti, con tanto di impietosa mimica facciale, quasi fossero nel pieno di blitz 
internazionale delle fiamme gialle in una sede fittizzia delle Caiman con capitale sociale a cifre da 
zeri infiniti. Ora. Hai visto mai alcuni di questi Woodward & Bernstein della Conca d’Oro adottare 
pari piglio o la stessa cazzuta aggressività quando in conferenza stampa a rispondere (pure con 
battute, eccome) è un presidente del consiglio, un ministro, un alto dirigente nazionale di 
Confindustria con farlocca delega alla legalità, un presidente della regione e via andare.
Hai visto mai, anche alle dozzine di conferenze stampa di magistrati e investigatori dove spesso 
si celebra una fiera di fellatiose intelletualità e incondizionate carinerie senza fine, di quelle dove a 
volte capita pure di sentire la cronista che dà perfino del “tu” al magistrato (leggasi perfino, non 
persino), dove il Ruffianesimo più potè del Cattolicesimo, dove certa eleganza spesso cede il posto 
alla paracula compiacenza più che alla cordialità istituzionale. Hai visto mai un cronista che in una 
conferenza stampa abbia chiesto, senza necessariamente scomodare quel tipo di atteggiamenti 
compunti alla Travaglio (che per qualche pessimo emulatore/trice fa magari figo) o tanto meno 
usare lo stesso improvvido tono inquisitore adottato con Maniaci, formulare una seconda o terza 
domanda del tipo: “scusi dottore – pardonne-nous, senza nulla togliere al vostro costante operato – 
ritiene forse azzardato chiedervi dove eravate quando per decenni alla sezione misure di 
prevenzione del tribunale di Palermo si consumava l’Affaire Saguto? Davvero non vi siete accorti 
di nulla? I vertici del Tribunale ha risposto a Legnini che non possono dare la lista completa delle 
consulenze perché non si riesce a ricostruire la mappa degli incarichi per quantità e articolazioni (e 
facessero una visura camerale, no?). Ci sono per caso ancora posizioni non ancora emerse?”.
No cari “colleghi”, almeno una signicativa parte di voi, portate pazienza. Che Maniaci fosse 
anche un personaggio calzante per impareggiabili registi come Ciprì & Maresco, per una puntata 
di Cinico Tv, ottimo per una pellicola come Lo Zio di Brooklyn o Il Ritorno Di Cagliostro, lo 
sapevate tutti, lo sapevamo tutti. Lo sanno soprattutto le teche strapiene di audio e video che 
riguardano l’animatore di Telejato. Chiediamoci piuttosto come e perché un caso delicatissimo 
come l’Affaire Saguto e la parentopoli dei magistrati in prima battuta sia venuta fuori solo dagli 
schermi di Telejato, chiediamoci piuttosto come sia stata “affidata” a Maniaci e non altrove e con 
altre firme. Chiediamoci quanta fatalità delle coincidenze ci possa essere o se la mera fatalità delle 
coincidenze non venga cavalcata a buon uso di compiacenze, facili redenzioni o – peggio – per 
mostrarsi in molti casi più antimafiosi di certi antimafiosi in questo patetico e competitivo talent 
show. Viene facile-facile attaccare una sagoma di questo tipo con una indignazione come quella 
messa in scena nella   conferenza stampa dell’indagato e suoi avvocati (nonostante Ingroia; e due) tra
mille indignate interruzioni e considerazioni, quasi solo seconde alle stragi del ’92 e altri ben più 
drammatici episodi di cronaca, verrebbe da dire.
Viene facile-facile attaccare e “attaccarsi” ora ad una storia che assume connotati da miserie 
di campagna, riuscendo a mettere in secondo piano miserie, furbizie e scorciatoie di una borghesia 
palermitana che sa tutto-di-tutto e tutto-di-tutti, solo nei salotti di Via Principe Di Belmonte et 
similia e non fuori da quei “confini” (immutati, dai tempi in cui Leonardo Sciascia le raccontava a 
Pannella pari-pari come fosse oggi). Non sarà ora certo una improvvida sezione speciale del 
tribunale mediatico per le misure di Redenzione a fare giustizia cavalcando comode miserie di 
campagna.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia_palermo/troppo-facile-condannare-maniaci-a-
mezzo-stampa-cavalcando-miserie-di-campagna/
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Sei cose che abbiamo imparato dai Panama Papers 

Di Redazione
maggio 6, 2016 

Dopo la diffusione dei Panama Papers, in tanti hanno iniziato a chiedersi cosa sarebbe stato delle 
figure di pubblico dominio coinvolte nello scandalo. In seguito alle proteste il premier islandese si è
dimesso, nel Regno Unito si è gridato allo scandalo (come se il Pig Gate non avesse già scosso a 
sufficienza la posizione di Cameron), mentre negli USA non si è mosso nulla. Anche Jackie Chan è 
stato incluso nella lista degli evasori, ma nessuno gli ha chiesto di lasciare la carriera di attore 
perché le implicazioni culturali di un gesto del genere sarebbero davvero troppo grandi da 
sostenere.

Come   ha detto Bernie Madoff, l'uomo dietro una delle più grandi frodi fiscali di tutti i tempi, 
"Chiunque conti qualcosa ha un bravo commercialista pronto a mettergli in piedi una società di 
facciata e a depositare tutti i suoi soldi in un conto all'estero. E perché non dovrebbe? È 
perfettamente legale."

Bernie dovrà rimanere in galera per molti altri anni, ma non aveva tutti i torti. Se non capite perché, 
ecco una guida per orientarvi tra società offshore, evasioni fiscali, e tutti i trucchi dei ricchi per 
riuscire a sottrarsi alla legge.
TASSE: EVASIONE VS. ELUSIONE

Dopo i Panama Papers si è parlato molto della differenza tra evasione fiscale ed elusione fiscale. 
Detta semplicemente, l'elusione è legale e l'evasione no.

Secondo   Alex Cobham, Research Director di Tax Justice Network, un'organizzazione che si batte 
per la trasparenza fiscale, la differenza tra le due si riduce a questo: "In pratica, l'elusione non 
contempla il nascondere informazioni alle autorità fiscali; tu dai una certa interpretazione della 
particolare struttura che hai creato, sostenendo che, stando alla legge, la tua responsabilità fiscale è 
minore rispetto a quella considerata dalle autorità."

Per esempio, nonostante i ricavi per 1.5747136 miliardi di euro tra plusvalenze, dividendi, interessi 
e stipendi, nel 2013 decine di migliaia di proprietari di immobili newyorkesi   non hanno versato 
l'imposta sul reddito. Secondo Doug Turetsky, direttore dello staff dell'agenzia delle entrate della 
città, queste persone "sanno come servirsi dei tax shelter generando plusvalenze latenti." Se non 
avete idea di cosa significhi, be', non siete gli unici. In breve, il tax shelter, o detassazione degli 
utili, riguarda una proprietà o un investimento che, non fruttando come previsto, possono ricevere 
un'agevolazione fiscale. Se sei estremamente ricco probabilmente hai qualche investimento in corso
o qualche proprietà, perciò puoi prendere quello che frutta meno e dichiarare il tuo reddito 
basandoti su di esso. Ecco fatto, niente imposta sul reddito—ed è tutto assolutamente legale.

L'evasione, dall'altro lato, "implica fingere di fare qualcosa che non stai facendo," come "dichiarare 
che non possiedi una società o un conto in banca che invece hai." Un fuoriclasse dell'evasione 
fiscale era il supereroe americano di Blade, Wesley Snipes. Negli anni Novanta è riuscito ad 
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evadere le tasse nonostante guadagnasse milioni con film come Chi non salta è bianco, Demolition 
Man e A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar. Secondo alcuni aveva semplicemente messo uno 
zero nella casella in cui avrebbe dovuto inserire 50 milioni di dollari. Secondo altri invece 
dichiarava di essere uno straniero non residente negli USA, pur essendo nato lì. In ogni caso, Snipes
è stato condannato per evasione fiscale e costretto a tre anni di carcere.

SEMBRA TUTTO COSÌ SEMPLICE. ALLORA PERCHÉ EVADERE?

Al di fuori del dizionario, la parola 'legale' sembra essere soggetta a svariate interpretazioni, 
pertanto la pratica dell'elusione potrebbe avvicinarsi un po' troppo a quella dell'evasione.

Come ha dichiarato Cobham, "Ogni giorno, nei tribunali di tutto il mondo, c'è un gruppo di avvocati
convinto che si tratti di una pratica legittima, e dall'altra un secondo gruppo di avvocati altrettanto 
convinto che quella sia pura e semplice evasione. E ogni giorno un giudice decide quale di questi 
due gruppi è nel giusto o meno."

Un po' come Jimmy Carr o OJ Simpson, te la puoi cavare benissimo in qualsiasi situazione se hai 
un buon avvocato. È per questo motivo che quando si tratta di tasse, Cobham afferma che "esiste 
un'enorme zona grigia." E quella zona grigia diventa ancora più torbida se ci si trova lontano da 
Wall Street o dalla City.

●   
●   

PERCHÉ OFFSHORE?

Il problema principale non è dato tanto dal fatto di possedere un conto offshore, intendendo con 
offshore "all'estero". Come spiega Cobham, "In fondo ogni luogo è offshore rispetto a un altro 
luogo." Quando però hai un conto svizzero gestito da una società di Panama capeggiata da un tipo 
che ha lo stesso nome del tuo cane, allora la scusa alla Harry Redknapp "Ho la calligrafia di un 
bambino di due anni" perde tutta la sua credibilità.

Il fatto è che, se sei disposto a simili peripezie per riuscire a mettere da parte i tuoi risparmi, 
probabilmente hai qualcosa da nascondere. Ovvero: un milionario non investe in una Repubblica 
delle banane a meno che questo non sia un modo per eludere tasse salate nel proprio Paese. "Nuoce 
alla società" afferma Cobham. "È il processo, non il fatto di farlo all'estero, ma il fatto stesso di 
usare e abusare della segretezza preferendola alle alternative più trasparenti."

Ovviamente i paradisi fiscali non esistono solo sulle isole tropicali. Alcune tra le più grandi 
multinazionali hanno sede legale in un insospettabile ufficio a Wilmington, in Delaware. Sì, proprio
in Delaware: il primo Stato ad aver sottoscritto la Costituzione Americana, terra di Joe Biden e 
dimora di una delle legislazioni sull'imposizione del reddito tra le meno gravose al mondo.   Persino 
migliori delle Isole Cayman, secondo alcuni.

●   
●   
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Cosa possiamo fare affinché i suddetti paradisi non sorgano in queste giurisdizioni offshore? 
Secondo Cobham si dovrebbero convincere queste giurisdizioni a sottoscrivere lo "scambio 
automatico di dati fiscali." Tuttavia, data la complessa natura del federalismo, tutto ciò non accadrà 
di certo in Delaware.

MORALISMI A PARTE, I PARADISI FISCALI FANNO DAVVERO FINIRE LA GENTE 
NEI GUAI?

Sì. Tralasciando per un attimo i Panama Papers, in passato le questioni dei paradisi fiscali hanno 
portato alla deriva un sacco di ricconi. Come citato in precedenza, l'esperto per eccellenza dello 
schema Ponzi, Bernie Madoff, aveva distribuito i propri averi un po' ovunque ed è stato condannato 
a 150 anni di carcere.

Anche il raider degli anni Ottanta Paul Bilzerian, con trascorsi di carcere per l'accusa di frode ai 
danni della previdenza sociale, ha nascosto la maggior parte dei suoi possedimenti in paradisi 
fiscali. A quanto pare però, il periodo passato in carcere sembra non essergli servito da lezione, 
specialmente se siete tra chi crede che i suoi soldi vengano usati per pagare la bella vita al ben più 
noto figlio.

L'ex Primo Ministro greco George Papandreou riconosce che il Paese avrebbe potuto evitare il 
bailout se non fosse stato per i   21.000 miliardi accuratamente distribuiti in vari paradisi fiscali. 
Avrebbero proprio potuto evitarsela, visto che stanno vivendo una delle più gravi crisi finanziarie 
del ventunesimo secolo.

COSA SUCCEDERÀ AI POLITICI COINVOLTI?

Uno di questi è Cameron, finito sotto i riflettori per un conto estero aperto dal padre, Ian Cameron. 
"Si tratta sicuramente di un fatto imbarazzante per Cameron," osserva Cobham. "Però, a quanto 
pare, i pagamenti che ha ricevuto e le dichiarazioni dei redditi erano tutte in regola. Io 
personalmente credo che abbia sbagliato quando ha detto che l'azienda del padre non era uno 
stratagemma creato ad hoc per eludere le tasse."

Scusaci Dave, ma se il tuo vecchio apre un conto offshore proprio nel mezzo della liberalizzazione 
dei controlli dei cambi, probabile l'abbia fatto proprio per evadere le tasse. Anche se fosse così, 
però, non è colpa di Cameron.

Quanto al Primo Ministro islandese, Sigmundur Davið Gunnlaugsson, si è dimesso dopo che i 
Panama Papers hanno rivelato che lui e la sua famiglia avevano nascosto milioni in conti esteri. Ha 
preso la decisione dopo una serie di proteste pubbliche, il tipo di azione civile che preoccupa molti 
politici, ma non ha nessun effetto su quelli più duri e risoluti. Proprio come il nostro leader sportivo 
e vagamente dispotico preferito, Vladimir Putin, anch'egli coinvolto nello scandalo.

E Obama? Che rapporti ha con questi loschi conti esteri? Nessuno. Barack è tranquillo. Barack 
finisce il suo mandato con tutte le finanze in regola. E questo tipo di trasparenza economica 
continuerà sicuramente se il più grande negoziatore di tutti i tempi prenderà il suo posto. Fantastico.

I PARADISI, LE EVASIONI E LE VIOLAZIONI FISCALI ESISTERANNO PER SEMPRE?
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Dopo i Panama Papers, il mondo ha iniziato a porsi un sacco di domande. I ricchi continueranno a 
tenere al sicuro i loro immensi patrimoni nei conti esteri? Le giurisdizioni fiscali offshore 
continueranno a essere utilizzate come salvadanai illegali? Al mondo ci saranno altri Jordan 
Belforts e Paul Bilzerian?

Purtroppo è molto probabile. Ad ogni modo, sembra comunque che il vento stia cambiando. Come 
osserva Cobham, "Il problema più grosso in questo momento è la mancanza di trasparenza, più che 
la criminalità in sé. L'ira del popolo si scatena ogni qualvolta ci si trova davanti a un'élite che cerca 
di scavalcare leggi che noi, in quanto cittadini, siamo tenuti a rispettare quotidianamente."

Non vi sembra una storia già sentita? Non è la stessa ira che il popolo ha covato negli scorsi anni, la
stessa ira che non è mai davvero emersa in superficie e che ha finito per scemare quando un'altra 
notizia sconvolgente l'ha completamente inghiottita? Il mercato immobiliare è crollato e noi siamo 
sopravvissuti a una recessione di portata devastante, eppure, in qualche modo, i responsabili di 
questa crisi sono ancora lì. Il Primo Ministro britannico ha ereditato mezzo milione di sterline dai 
propri genitori. Putin è più ricco di nostro Signore Gesù Cristo e sta pure uscendo con Wendi Deng 
(aha). Alcuni credono che il problema sia insito nel sistema. Che sia ormai troppo compromesso per
essere rimesso in sesto?

Cobham non crede sia così. "Ci troviamo di fronte a uno dei più grandi cambiamenti di sempre, 
forse perché sono dell'opinione che l'ira e l'indignazione non scompariranno da sole. Ora i cittadini 
esigono trasparenza. I politici opporranno resistenza, ma ci arriveremo nel giro di due o tre anni."

A questo punto credo non ci resti altro che aspettare.

fonte: http://www.vice.com/it/read/reati-finanziari-money-monster

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

DNA storage, Microsoft mette 1 miliardo di Terabyte in 1 grammo
I dati si conserveranno per centinaia di anni.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 09-05-2016]

L'idea di utilizzare il   DNA per conservare dati non è nuovissima ed è già stato dimostrato che è 
tecnicamente realizzabile. Ora Microsoft ha deciso di interessarsi in prima persona a questa tecnica.
Il gigante di Redmond ha infatti   acquistato 10 milioni di sequenze di DNA dalla startup Twist 
Bioscience proprio allo scopo di studiare il modo di utilizzare il materiale genetico per la 
conservazione di dati.
I vantaggi del DNA rispetto ai sistemi tradizionali sono evidenti se si prendono in considerazione la 
densità dei dati e la durata. Un solo grammo di DNA può contenere quasi 1 miliardo di Terabyte 
(ossia 1   Exabyte) e la storia dell'analisi del DNA dimostra come sia possibile sequenziare codice 
genetico vecchio di migliaia di anni.
Il problema sta nella scrittura e nella lettura, che non sono operazioni banali. Twist è attrezzata con 
macchinari particolari in grado di produrre stringhe personalizzate di DNA: i suoi clienti principali 

243

http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=Exabyte
http://www.zeusnews.it/link/32313
http://www.zeusnews.it/util/extlink/cerca_amazon.php?q=DNA
http://www.zeusnews.it/
http://www.vice.com/it/read/reati-finanziari-money-monster


Post/teca

sono i laboratori che intendono inserire materiale genetico nei microbi per alterarli e produrre 
elementi chimici utili. Twist vende le sequenze di DNA a 10 centesimi di dollaro per   base, ma 
confida di arrivare ad abbassare il prezzo sino a 2 centesimi.
Già nel 2013 alcuni esperimenti   hanno dimostrato come sia possibile conservare dati binari 
all'interno delle coppie di basi del DNA, e allora gli scienziati ipotizzarono che i dati sarebbero 
rimasti leggibili per almeno 500 anni.

Per la lettura ci si affida al   sequenziamento genetico, un'operazione i cui costi negli anni sono calati 
drasticamente: se per il   progetto genoma umano, svoltosi tra il 1990 e il 2003, sono occorsi 3 
milioni di dollari, oggi la medesima operazione potrebbe essere eseguita spendendo appena 1.000 
dollari.
Sebbene i costi siano tuttora comunque troppo alti perché la tecnologia di conservazione dei dati nel
DNA diventi in breve tempo di uso comune, la fattibilità tecnica è già provata: $Microsoft$ afferma
di aver già dimostrato, grazie al lavoro con Twist, come sia possibile recuperare dei dati codificati 
all'interno del DNA. In futuro dunque questa tecnologia potrebbe diventare il sistema d'elezione per 
quei dati che vorremo conservare a lungo termine.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24192&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29

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

10 mag

La madre di tutte le confusioni

L'altro giorno qualcuno su Facebook (non ricordo chi e me ne scuso) notava che il sindaco di 
Livorno Nogarin (foto a sinistra) non dovrebbe dimettersi in base a nessun criterio, salvo quelli per 
molto tempo teorizzati dal Movimento 5 Stelle.
Un paradosso polemico, forse, ma non infondato.
C'è infatti un problema di criteri, oggi, nel decidere se è opportuno o meno che un politico rinunci a
una carica o a una candidatura. Un problema grosso: che ingenera equivoci e incertezze, ma anche 
assurdità
Pensate ad esempio alla vicenda di Nathalie Naim, a Roma (foto a destra). Si tratta di una 
consigliera di zona uscente che voleva ricandidarsi in una lista civica pro Giachetti ma ne è stata 
esclusa da Giachetti stesso perché querelata per diffamazione dai Tredicine, la potente famiglia che 
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controlla i bancarellai nella capitale e contro cui Naim aveva ingaggiato per tutta la consigliatura 
una battaglia di legalità. Alla fine è stata candidata dai Radicali, sempre in appoggio a Giachetti, che
con questo nuovo cappello l'ha accettata.
Tutto bene quel che finisce bene (per Naim). Ma la case history dimostra la difficoltà nel trovare 
criteri oggettivi e giusti per decidere se un politico può candidarsi e/o deve dimettersi. Giachetti 
aveva stabilito che bastava un avviso di garanzia per essere tagliati fuori, e il caso Naim ha 
dimostrato che non è una regola giusta, di per sé, almeno nel non distinguere le ragioni di questo 
eventuale avviso di garanzia.
Il fatto è che, appunto, dobbiamo trovare i criteri giusti.
E che li stiamo cercando è evidente da tante cose.
Diversi candidati sindaci, a queste amministrative, hanno orgogliosamente spedito le loro liste alla 
Commissione antimafia (Bindi) e/o all'Autorità anticorruzione (Cantone): alla ricerca di un visto, di 
un placet. Di un'auctoritas (in senso medievale) che certificasse che le loro liste fossero pulite. Una 
sorta di marchio Doc o Iso 9000, per capirci.
Va bene, per carità, ma questa ricerca di una garanzia da Bindi e Cantone a me pare più la conferma 
di una domanda che il reperimento di una risposta, di una soluzione.
Anche perché alla base di tutto c'è un equivoco o meglio un ennesimo frutto avvelenato del 
ventennio berlusconiano: cioè la confusione tra testi di legge e opportunità politica.
Per gli obblighi legali c'è la magistratura (con tanto di legge Severino, quella sulla non candidabilità
di chi ha riportato condanne definitive oltre i due anni di reclusione per reati non colposi).
È per l'opportunità politica che non c'è nessun criterio condiviso per dare un giudizio. Quindi si va 
alla cazzo, e di solito Il meccanismo è che si deve dimettere quello dell'altro partito, non il proprio. 
Il che non è il massimo, diciamo.
Come risolverla, non è cosa facilissima. Essendo l'opportunità politica un ambito impreciso, 
sfrangiato, che ciascuno può spingere di qua e di là a seconda della bisogna e delle simpatie.
Ma non mi sembra proprio che gli attuali sistemi funzionino: né quelli basati sulle "commissioni di 
garanzie" interne ai partiti, né le trovate una tantum per una campagna elettorale, né l'affidarsi 
all'umore del leader o degli iscritti.
Servirebbero forse garanti indipendenti ed esterni al partito (qualsiasi partito) ma dal partito delegati
a dare una valutazione di opportunità politica. Insomma una sorta di "cessione di sovranità" a 
soggetti che valutano di caso in caso, mixando il buon senso e i criteri stabiliti (stabiliti dal partito 
stesso, visto che stiamo parlando di opportunità politica e non di leggi dello Stato).
In ogni caso, un partito che si vuole bene qualcosa farebbe - in termini di criteri e di persone a cui 
demandarne l'applicazione - per evitare il teatrino che tutte le sante volte si ripropone, chiunque sia 
l'indagato: e abbiamo fiducia nella magistratura, e si è tutti innocenti fino al terzo grado di giudizio, 
e qualche mela può esserci ma anche il mio avversario ha i suoi indagati, eccetera eccetera.
Che è uno spettacolo veramente penoso. E soprattutto continua a non distinguere tra testi di legge e 
opportunità politica: il che è la madre di tutte le confusioni.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/10/la-madre-di-tutte-le-confusioni/

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

Maya e costellazioni

curiositasmundiha rebloggatowired
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SEGUI

wired

It’s hard to resist a headline like “Quebec teen may have discovered long lost Mayan city.”  Alas, the story going 

viral is too good to be true, according to archaeological experts. The supposed lost pyramid? More likely an 

abandoned field.

This much is true: William Gadoury, now 15, won a contest to present his theory that Maya cities were correlated 

with constellations at a conference a few years ago. He happened to be next to a booth of the Canadian Space 

Agency and scientists there decided to help the kid out. 

MORE. That Long-Lost Mayan City a Teen Found Isn’t Lost … or a City

Fonte:Wired

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

Realisti vs sognatori
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I realisti sanno dove stanno andando. 

I sognatori sono già lì.
—

 

R. Orben (via misterdoor)

Fonte:misterdoor

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

Cose più importanti

avereunsogno62ha rebloggatobicheco

Il futuro può aspettare, ho cose più 
importanti di cui occuparmi

—

 

Bik (via bicheco)

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

Renault 4

tovarishchkobaha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:intevuoll
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SEGUI

ach-thebrother

i “jumps” di Philippe Halsman
fotografo statunitense nato a Riga in Lettonia nel 1906 e morto a NY nel 1979
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Philippe Halsman e Marilyn Monroe  [ * ]
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Shirley McLaine  [ * ]
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Fernandel  [ * ]
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Dean Martin e Jerry Lewis - 1951  [ * ]
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Kirk Douglas  [ * ]
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il duca e la duchessa di Winsdor - 1956  [ * ]
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Peter Ustinov  [ * ]
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Marilyn Monroe  [ * ]
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la famiglia Halsman [ * ], da sinistra a destra: Jane, Yvonne, Philippe, and Irene, 1950. © Philippe Halsman / 

Magnum Photos

Fonte:ach-thebrother
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Viaggi caproniani

ricordoeccomeha rebloggatomyborderland
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Il mio viaggiare

è stato tutto un restare 
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qua, dove non fui mai.
—

 

GIORGIO CAPRONI, Il franco cacciatore

(via myborderland)

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

Pastelli
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deaprojekt

Belgian artist Mathieu Weemaels’ pastel collection
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Fonte:deaprojekt
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infoaut.org

L'Italia "ripudia" la guerra ma guadagna su quelle degli altri

Di coerenza la politica italiana non ne vuole proprio sentir parlare, se poi la cosa riguarda la vendita di armi negli 

altri paesi, allora avanti tutta! I guadagni in questo settore sono talmente alti che si fa di tutto per evitare qualsiasi 

limite, anche quello imposto dalla legge 185 del 1990, che vieta la vendita l’esportazione e il transito di 

armamenti verso i Paesi in stato di conflitto e responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. L’Italia ripudia la 

guerra in casa, per il resto vale tutto, tanto che la vendita di armamenti a visto un aumento del 200% nel 2015, a 

fronte dei 2,6 miliardi di euro del 2014 si è arrivati ai 7,9 miliardi dello scorso anno.

La maggior parte delle aziende italiane coinvolte in questo tipo di mercato (Alenia Aermacchi, GE AVIO, Oto 

Melara, Piaggio Aero Industries e Industrie Bitossi oltre a ricavare profitto basandosi su vendite prodotte dalle 

guerre, sono di proprietà o partecipate dal Gruppo Finmeccanica. Il principale azionista è il Ministero 

dell’Economia e delle finanze, che grazie a più del 30% contro i residui ½ punti percentuali degli altri azionisti, di

fatto determina l’andamento delle scelte economiche e politiche del Gruppo.

Il ricavato maggiore di queste aziende proviene dalla vendita di: l’aeronautica, l’elicotteristica, l’elettronica per la 

difesa (avionica, radar, comunicazioni, apparati di guerra elettronica), la cantieristica navale ed i sistemi d’arma 

(missili, artiglierie).

Gli otto miliardi di euro provenienti dall’indotto guerrafondaio, coinvolge diversi stati: gli Emirati sono al 

comando della classifica con 304 milioni.

Invece verso l’Arabia Saudita il “made in Italy” autorizzato nel 2015 è salito a 257 milioni dai 163 milioni del 

2014. Un aumento del 58% figlio in gran parte delle tonnellate di bombe aeree prodotte nello stabilimento sardo 

di Domusnovas della Rwm Italia S.p.a. e spedite via aerea e navale da Cagliari tra molte le proteste e denunce – 

anche alla magistratura – di pacifisti e parlamentari. L’elenco parla 600 bombe Paveway da 500 libbre (per 8,1 

milioni di euro), 564 bombe Mk82 da 500 e 2000 libre (3,6 milioni), 50 bombe Blu109 da 2000 libre (3,6 milioni)

e cento chili di esplosivo da carica Pbxn-109 (50mila euro).

A questo si aggiunge il forte incremento del valore delle esportazioni italiane verso l’Arabia Saudita che rientrano 
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tra i programmi intergovernativi di cooperazione militare, saliti nel 2015 a 212 milioni dai 172 milioni del 2014. Il

principale programma riguarda i cacciabombardieri Eurofighter ( iniziata alcuni anni fa) usati ogni giorno dalla 

Royal Saudi Air Force nei suoi raid in Yemen. 

Segue il Bahrein con una curva crescente da 24 a 54 milioni e subito dopo il Qatar che è passato da 1,6 a 35 

milioni, mentre il Kuwait si è aggiudicato 28 cacciabombardieri prodotti direttamente da Finmeccanica.

Lunga è la lista dei clienti internazionali. Uno dei clienti più importanti entrato a far parte degli acquirenti è l’Iraq,

che avanza ben 14 milioni di euro per l’acquisto di armi leggere e munizioni firmate Beretta. La Russia accredita 

armi per un valore di 25 milioni di euro solo nel 2015, che nonostante il continuo embargo post-Ucraina riceve 

blindati lince dalla Fiat-Iveco. Il Pakistan che solo nel 2014 investiva 16 milioni è arrivato a bruciare 120 milioni 

all’anno. Anche gli egiziani ringraziano l’Italia e a quest’economia di morte per avergli fornito armi per il valore 

di 37 milioni di euro. 

Ultima ma non meno importante è l’India che solo nel 2015 ha dichiarato un acquisto per 85 milioni di euro 

utilizzati soprattutto per reprimere la ribellione contadina naxalita.

La Turchia merita un’attenzione maggiore poiché l’investimento di 129 milioni di euro nel 2015, sta di fatto 

determinando la continua persecuzione del popolo curdo poiché esso viene costantemente bombardato dagli stessi 

elicotteri T129 costruiti su licenza Finmeccanica.

Si evince infatti un forte conflitto di interessi politici ed economici intrinsechi a questa terribile vicenda. Da un 

lato l’Europa “sostiene” di intervenire a solo scopo di mediazione del conflitto portando però solo ulteriore guerra 

e morte, dall’altro l’Italia contribuisce allo sviluppo del conflitto armando la Turchia.

Gli intermediari finanziari che intervengono per tali acquisizioni sono le banche e per quanto le più influenti 

rimangano per il momento quelle straniere quali Crédit Agricole e Deutsche Bank, l’affermazione di quelle 

italiane è importante. Intesa Sanpaolo (dal 2 al 7,4%), Unicredit (dal 9 al 12%). A seguire con percentuali inferiori

Bnl, Ubi ed un ampio numero di popolari tra cui l’Etruria, addirittura le Poste Italiane. Degna di menzione la 

Banca Ubae, controllata dalla Libyan Foreign Bank (specializzata in esportazioni di petrolio dalla Libia) dove tra 

gli azionisti figurano Unicredit, Intesa Sanpaolo, Montepaschi ed Eni. Un esempio questo di una trasversalità di 

interessi, dalle armi al petrolio.

Le decisioni prese dal Governo Renzi sono tutt’altro che di pace e di risoluzione dei conflitti, nonostante vengano 

spesso sbandierati sia da lui che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’ultimo nel ruolo di 

Ministro della Difesa aveva duramente denunciato lo svuotamento della legge 185/1990, durante il mandato del 

’99 dell’allora governo Dalema-Amato, proprio in merito a questo tipo di accordi intergovernativi stipulati nel 

campo della difesa e dell’import-export dei sistemi d’arma che permettono di raggirare la legge. Consentendo così

il continuo bombardamento da parte del regime saudita ai danni dello Yemen: ospedali, scuole e città (tremila 

vittime di cui un quarto di bambini). 
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In conclusione la solita immagine del Bel Paese democratico che ripudia la guerra, ma sempre e solo all’interno 

dei propri territori, perché all’estero invece tutto pare essere lecito: questo è Renzi, questa la parte che gioca 

insieme al suo entourage.

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

paoloxl
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Il piombo degli anni

Ulrike Meinhof moriva in carcere 40 anni fa, a 41 anni. Per le autorità, un suicidio. Per i militanti e i movimenti, 

un’omicidio di Stato su cui ancora si discute. Ulrike faceva parte della Rote Armee Fraktion. Quando morì, sua 

sorella Wienke aveva 44 anni. Le due donne avevano ciascuna la propria storia politica, e la condividevano. Dopo 

l’arresto di Ulrike nel 1972, Wienke portò avanti per decenni l’impegno a favore dei detenuti della Raf, contro 

l’isolamento carcerario e per la loro liberazione. In questa intervista con Ron Augustin, parla dell’evoluzione 

politica, della prigionia e della morte di sua sorella.

Un documentario su Patrice Lumumba, «Death Colonial Style», diretto da Thomas Giefer, mostra che ci vollero 

quattro decenni per rivelare le circostanze precise della sua morte. Quando hai visto l’opera di Giefer, compagno 

di studi di Holger Meins, hai detto che avrebbero potuto essere necessari 40 anni anche per sapere che cosa era 

accaduto a Stammhein. Ci sono fatti nuovi?

No. Le conclusioni della Commissione internazionale d’inchiesta, presentate in una conferenza stampa a Parigi 

nel 1979, avevano rivelato tali contraddizioni all’interno dei rapporti ufficiali per cui ogni sforzo risultava 

orientato a occultare la vicenda. Non voglio entrare nei dettagli per l’ennesima volta, ma Ulrike si sarebbe 

impiccata alle sbarre di una finestra che si trovavano dietro una spessa lastra metallica. Le foto della polizia 

mostrano che il suo piede sinistro era ancora appoggiato su una sedia quando fu trovata. La corda alla quale era 

appesa era così fragile e lunga che avrebbe dovuto rompersi, o la testa avrebbe dovuto scivolare fuori nel salto. 

L’assenza di sanguinamento e altri indizi sembravano indicare un intervento esterno, e la Commissione 

internazionale di inchiesta concluse che mia sorella doveva già essere morta quando fu impiccata. Posso fare 

ipotesi. Ma c’era una scala di soccorso del tutto indipendente dal circuito carcerario, che dall’esterno portava 

vicino alla sua cella, al settimo piano. Chiunque avrebbe potuto arrivarci.
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Come sei venuta a sapere della sua morte? Hai potuto vederla ancora?

Il 9 maggio alle 9 del mattino i mezzi di informazione riferivano che Ulrike si era suicidata. Con l’avvocato Axel 

Azzola mi precipitai a Stammhein. Al nostro arrivo il corpo era già stato portato via. Gudrun Ensslin avrebbe 

voluto vederla, ma il procuratore federale non glielo permise. Io dovetti identificarla prima dell’autopsia, ma a 

parte questo non ci fu un’altra occasione. Azzola ottenne di parlare brevemente con Gudrun, che vidi per la prima 

volta. Era così sconvolta che a malapena poteva parlare. Non ricordo esattamente, ma parlammo del suo ultimo 

incontro con Ulrike, il giorno prima alla finestra; avevano scherzato insieme. Lo stesso giorno ci fu una 

conferenza stampa degli avvocati, a Stoccarda. Ci andai per spiegare che Ulrike mi aveva detto chiaramente, 

quando ancora si trovava a Colonia-Ossendorf: «Se muoio in carcere, vuol dire che mi hanno uccisa; io non mi 

ammazzerò mai». All’epoca si trovava ancora in un’ala morta, totalmente isolata.

In seguito il procuratore Kaul parlò di tensioni fra i detenuti che queste avrebbero «spinto l’ideologa della Raf 

verso la morte». I media ricevettero brani di lettere che avrebbero provato questa ipotesi.

Sì, pubblicarono brani di lettere vecchi di quasi un anno, frutto di una discussione difficile, che poi si era conclusa.

Gudrun parlava di un «processo di consolidamento» prodottosi all’interno del gruppo. Brani decontestualizzati e 

parzialmente falsificati. I prigionieri autorizzarono il loro avvocato a divulgare la corrispondenza nel suo insieme. 

Ma i media non rettificarono. Negli ultimi giorni della sua vita Ulrike, con gli altri a Stammheim, lavorava ai testi 

per il processo. Quando, il 4 maggio 1976, gli altri affrontarono il tema del ruolo della Germania nella catena 

dell’imperialismo,Ulrike non era nella sala delle udienze ma in una cella per visitatori nel sottosuolo, e preparava 

la sua prossima dichiarazione, con l’avvocato Heldmann. La petizione, sul ruolo di Willy Brandt e della 

socialdemocrazia teesca nella guerra del Vietnam, fu poi esposta durante il processo da Andreas Baader. Il 6 

maggio, Ulrike ebbe con l’avvocato Oberwinder una, per dirla con le parole di quest’ultimo, «discussione vivace 

nel corso della quale la signora Meinhof aveva esposto il punto di vista del gruppo», e il 7 maggio, due giorni 

prima della sua morte, discuteva con l’avvocato italiano Giovanni Capelli sulla posibilità di costruire una difesa 

internazionale per i prigionieri politici. Già nel 1971, quando Ulrike e gli altri erano ancora ricercati, si parlava di 

«tensioni» all’interno del gruppo, per diffamarla. Lei incarnava «la voce della Raf» e sono ancora molti quelli che 

amano presentarla come una «plagiata», così da «salvarla per la sua appartenenza borghese», come ha scritto 

recentemente un giornale tedesco. Vogliono dimenticare che era una comunista, con una lunga storia politica 

iniziata negli anni ’50. Le versioni ufficiali non ebbero mai presa su di me perché io e mia sorella eravamo molto 

vicine.

Il vostro ultimo incontro?
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La mia ultima visita in carcere fu nel marzo 1976. Dopo la sua morte andai a far visita a Jan Raspe, Gudrun e 

Andreas. Là, nel quadro del lavoro per la creazione di una Commissione internazionale di inchiesta, si sviluppò 

con loro un rapporto di fiducia. Mi era concessa ogni volta un’ora e mezza di visita con ciascuno di loro, mattina, 

pomeriggio e il giorno dopo. Questo voleva dire che i prigionieri potevano parlare fra loro di quello che avevano 

discusso con me e che non si doveva ripetere tutto ogni volta. Diverse volte Gudrun fu l’ultima, allora ci si diceva:

bene, avete già parlato di tutto, racconta, e come va, e via dicendo. Andavamo d’accordo. E’ anche per questo che 

le ridicole distorsioni sui media mi colpiscono tanto. Avevo a che fare, semplicemente, con persone che in una 

situazione concreta si comportavano in modo conseguente. Questo fu molto utile.

La tua prima visita in carcere avvenne una settimana dopo l’arresto di Ulrike. Ti raccontò quel che aveva dovuto 

subire prima che alsuo avvocato fosse permesso di vederla?

Le visite avvenivano sempre alla presenza di funzionari dei servizi sicurezza dello Stato. C’era spesso Alfred 

Klaus della Polizia federale, il «poliziotto di famiglia», quello che fece i primi «psicogrammi» su membri della 

Raf. Di molti temi non si poteva parlare perché ci minacciavano di troncare la visita. Ma fu il suo avvocato a 

dirmi che aveva potuto vederla solo quattro giorni dopo l’arresto, dopo una quantità di perquisizioni corporali 

umilianti sotto la minaccia di un’anestesia forzata con l’etere. Di certo era stata anche percossa, aveva molti lividi.

Jutta Ditfurth ha descritto tutto nella sua biografia. Ulrike era a Colonia-Ossendorf in un’ala morta, cioè in totale 

isolamento, anche acustico, senza la presenza di altri prigionieri. L’isolamento come detenzione individuale era 

conosciuto già ai tempi della messa al bando del Kpd, il Partito comunista tedesco. Sapevamo dai comunisti, 

imprigionati negli anni ’50, che si ricorreva a segnali, bussando sui muri e sui tubi, per comunicare da una cella 

all’altra. Ma Ulrike era sola in quell’ala, non aveva nessuno con cui comunicare. Le parlavo delle mie esperienze 

con persone con disabilità gravi, del loro isolamento nella società, e della loro lotta, perché l’isolamento incide 

sulla persona in modo terribile. Allora, dopo essere stata nell’ala morta per otto mesi e successivamente per altre 

settimane, mia sorella scrisse un testo per descrivere quelle che succedeva là dentro; iniziava con la frase «la 

sensazione che la testa esploda…». Poi il procuratore federale cercò di farla trasferire in uno stabilimento 

psichiatrico per una verifica del suo stato mentale. Fu anche ordinata una scintigrafia del suo cervello sotto 

anestesia forzata, con il pretesto che Ulrike aveva un tumore cerebrale: l’obiettivo era provare la sua alienazione 

mentale o giustificare un intervento chirurgico. In realtà, quello che nei media è presentato ogni volta come un 

tumore cerebrale era una tumefazione inoffensiva che era stata individuata e curata mentre lei era incinta, nel 

1962. Il procuratore federale lo sapeva benissimo, ma utilizzò la cosa per mettere in dubbio la salute mentale di 

Ulrike. Questi tentativi di psichiatrizzazione furono bloccati solo da una grande mobilitazione popolare in tutto il 

paese e anche all’estero. Si è spesso ripetuto che Ulrike si era fatta plagiare e manovrare da altri, in particolare da 

Andreas. Ridicolo: era lei ad avere l’esperienza politica più lunga, era stata uno dei portavoce più importanti del 

movimento degli studenti, un percorso più solido di quello di molti altri all’epoca. E aveva un carattere 
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fortissimo.Nella clandestinità e in carcere era rimasta la stessa, aveva scritto, lottato con gli altri. I cliché nei 

media sono sempre gli stessi, pre-confezionati 45 anni fa dal suo e marito Röhl e dall’amico di lui, Stefan Aust, 

per cancellare in lei la «voce», cioè l’identità politica del gruppo.

Eri direttrice di una scuola speciale; nel tuo lavoro o altrove, non hai mai avuto problemi per via del rapporto con 

tua sorella?

Sì, certo. Nel periodo in cui Ulrike era ricercata, fra il 1970 e il 1972, la polizia mi sorvegliava in permanenza. Mi 

seguivano, anche ostentatamente, ovunque andassi. Due volte, Alfred Klaus della polizia federale venne a 

intimarmi di incontrare mia sorella per convincerla a costituirsi, altrimenti sarebbe stata uccisa. In seguito, il 

partito dei cristiano-democratico Cdu aprì la campagna elettorale con l’attacco alla riforma scolastica del partito 

socialdemocratico Spd citando come esempio deteriore la sorella di Ulrike Meinhof. Non ero nell’Spd, ma era 

chiaro che accusavano il governo locale (socialdemocratico) di non avermi cacciata dal posto di lavoro; è andata 

avanti così per anni. Evidentemente, erano messe in discussione anche le mie idee politiche. Ero di sinistra, avevo 

elaborato una critica di fondo rispetto alla pedagogia applicata alle persone disabili, ma ero anche solidale con mia

sorella. Non ho mai preso le distanze da lei. Durante lo sciopero della fame dei prigionieri politici, nel 1974, fui 

arrestata una volta, per il mio lavoro nei comitati di sostegno. La notizia passò alla televisione; mezz’ora più tardi 

il presidente del consiglio dei genitori, un ferroviere, venne a casa mia per vedere se era tutto a posto, e convocò 

una riunione dei genitori, i quali denunciarono il trattamento riservato alla direttrice della scuola dei loro figli. 

C’era questo, all’epoca, la solidarietà. Ed era certo un’altra spina nel fianco per le autorità scolastiche. Alla fine ho

scelto il pre-pensionamento. Sono stati contenti di sbarazzarsi di me. Dopo la conferenza stampa della 

Commissione internazionale d’inchiesta a Parigi nel 1979, non mi fu più consentito di visitare i prigionieri, fino al

1992: mettevo a repentaglio «la sicurezza e l’ordine dell’istituto penitenziario».

Come parlavate tu e Ulrike dei rispettivi percorsi politici? Eri riuscita a cogliere i momenti decisivi che avevano 

portato alla Raf?

Ognuna aveva la propria storia politica, ma con molti scambi. Per esempio, lei aveva scritto e fatto ricerche sui 

bambini che avevano bisogno di educazione speciale, e quindi era venuta nella mia scuola. Fu di grande aiuto per 

farmi ottenere tutti i libri dei pedagoghi degli anni 1920, perché esistevano solo riproduzioni non autorizzate e lei 

poteva procurarsele. Entrambe ci politicizzammo nel movimento contro il riarmo della Germania; partecipammo 

alla fondazione del partito Dfu, l’Unione tedesca per la pace, un tentativo concreto di creare un’ampia coalizione 

di sinistra. Poi, Ulrike aderì per cinque anni al Kpd, il partito comunista messo al bando. In seguito, 

l’organizzazione studentesca Sds, Associazione degli studenti tedeschi socialisti, si radicalizzò portando alla 
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creazione dell’Apo, l’opposizione extraparlamentare degli anni 1960. Ulrike lasciò gli studi per potersi dedicare 

interamente al giornalismo, soprattutto nella redazione della rivista Konkret, ma anche presso altre riviste e per la 

radio e la televisione. Era una delle voci più importanti del movimento studentesco. Tutti si contendevano i suoi 

articoli, frutto di ricerche accurate. Quando ci incontravamo noi due, parlavamo dei nostri figli, ma anche della 

situazione politica, dei movimenti di liberazione, del Vietnam. Nel febbraio 1968 si tenne il Congresso 

internazionale sul Vietnam. Ulrike si era trasferita a Berlino da quattro giorni. Nel mese di ottobre conobbe 

Andreas e Gudrun, al processo per l’incendio di due grandi magazzini a Francoforte. Mi raccontò quanto fosse 

stata colpita dale loro idee politiche. Con Konkret non aveva più molto a che fare, come aveva spiegato in uno dei 

suoi ultimi articoli, con il titolo «Columnism». Lavorava ancora al film Bambule, faceva parte di un comitato di 

quartiere nel sobborgo berlinese Märkische Viertel, e soprattutto era impegnata nel dibattito a livello 

internazionale. Non sapevo che Ulrike stesse partecipando alla liberazione di Andreas Baader. Mi aveva 

raccontato che era stato arrestato e che in un modo o nell’altro doveva tornare libero. Quattro settimane prima di 

entrare in clandestinità, venne a chiedermi di occuparmi dei bambini se le fosse successo qualcosa. E così, quando

uscì la notizia della liberazione di Andreas, immaginai che lei avesse a che fare con la vicenda, e corsi a casa per 

essere pronta a ricevere i suoi figli. Le cose poi andarono in un altro modo rispetto a loro, ma in ogni caso la sua 

decisione per la clandestinità era ormai chiara. In seguito, Ulrike motiva questo passo spiegando che per lei 

«l’opposizione politica e l’organizzazione di una struttura clandestina coincidono».

Traduzione di Marinella Correggia

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

 

Certe storie lasciano il sogno. Su “Il principio della carezza” di Perroni
di   Oscar Iarussi pubblicato mercoledì, 11 maggio 2016

Sergio Claudio Perroni presenta Il principio della carezza giovedì 12 maggio al Salone del Libro 
di Torino, interviene Chiara Valerio (Caffè letterario, ore 19). La recensione che segue è uscita 
sulla Gazzetta del Mezzogiorno, che ringraziamo (fonte immagine).

È aerea, celeste, impalpabile la nuova storia di Sergio Claudio Perroni, eppure l’amore che 
volteggia e prende corpo nelle pagine di Il principio della carezza si può toccare con mano perché 
«certe storie lasciano il sogno» (La nave di Teseo ed., pagg. 101, euro 15,00). Perroni, traduttore 
principe dall’inglese e dal francese nonché editor corteggiato e severo, è innanzitutto un gran 
maestro della lingua italiana, frequentata ormai poco più del sanscrito classico, oppure abusata, «ma
non senza qualche raccapriccio» per dirla con Manzoni. E Raccapriccio si intitolano un sito e un 
libro in cui il Nostro setaccia «orrori, papere e strafalcioni della stampa italiana».
L’autore siciliano con l’impagabile Nel ventre (Bompiani, 2013) rinserrò nel cavallo di Troia il 
lettore partecipe del destino dei guerrieri achei, fra ansie e visioni arcaiche tuttavia contemporanee. 
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Poi, nel recente Renuntio vobis sempre per i tipi di Bompiani, Perroni ha scandito i tormenti di un 
pontefice dimissionario (Ratzinger) al cospetto della Voce che lo incalza e lo biasima in un dialogo 
intessuto esclusivamente di versetti testamentari.
Anche stavolta il racconto è dialogico, nitido, esemplare, quasi teatrale; un breviloquio fascinoso e 
irresistibile. Alla ribalta di Il principio della carezza affiorano due personaggi in cerca di amore in 
una città deserta per ferie. Lui è un lavavetri, un «uomo ragno» di quelli che ogni tanto scorgiamo 
nel paesaggio urbano o nei film americani di solitudine e di grattacieli. È sospeso nel vuoto sulla 
sua «gondola», come beffardamente è denominato il ponteggio mobile, quando, di là da un vetro, 
vede lei e ne è subito incantato.
Eccola. È una donna che sembra fuggita da un film di Cassavetes, è sola, bella e delusa. È una 
drammaturga – scopriamo – intenta a correggere e rileggere a voce alta il «monologo sul futuro» 
che ha come protagonista Ninfa Avvenire. È una donna in crisi, naturalmente, visto che non riesce a 
colmare la distanza fra la vita e la scrittura; anzi, neppure prova più a farlo. Ed è impaurita dal senso
di vertigine che lui le procura. A separarli v’è soltanto una lastra di cristallo: una trasparenza 
coriacea che però si stempera fino a incrinarsi.
La coppia per un po’ rimane sospesa in una levità poetica e a tratti ilare, colma di reciproco 
riguardo, quindi si sblocca grazie alla timida intraprendenza – ossimoro favoloso – di questo 
operaio «con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole», come avrebbe detto Flaiano.
D’altronde, il lavavetri è uno «spazzacammino», sì, con due emme. Capta alla sua maniera «i 
frammenti di un discorso amoroso» e «l’estrema solitudine» dell’eros e, senza aver mai letto Roland
Barthes, «ricompone» il mondo per offrirlo alla donna, la quale in fondo aspettava quell’unità, una 
forza rigenerativa. La svolta? Un picnic in terrazza a base di birra e vino, con panini al pollo e al 
salame, senza dimenticare quelli al tonno.
Lassù la dimensione «verticale» della vicenda si sovverte nel suo contrario e la vicinanza fuga le 
residue convenzioni «gerarchiche» tra un’intellettuale single e un proletario solitario, padre di una 
bimba di quattro anni che non ha più la madre. A tu per tu, mangiando al riparo di un cono d’ombra 
sul tetto soleggiatissimo, la vita «vera» è un gioco di sguardi. E finalmente coincide con una delle 
«fantasie» che, in corsivo, punteggiano il testo.
«Gli occhi delle donne hanno dentro due occhi più piccoli, loro non lo sanno ma se guardi bene te 
ne accorgi, due occhi più piccoli che sembrano più grandi per le cose che ti dicono senza mai aprire 
bocca, per come ti guardano dritto nell’anima mentre gli occhi principali parlano d’altro […] Occhi 
magici che pesano tutto quello che dici alla donna che gli sta intorno, e alla fine sono loro a lasciarti
entrare, e a farti restare se ci vai d’accordo, perché ci vuole molto a farseli amici, niente a farseli 
nemici…».
A ben guardare, Il principio della carezza è principalmente un libro sul candore, il tremore e lo 
stupore della prima volta: «la prima volta che qualcuno ha pensato di domandare qualcosa a un 
altro», l’esordio del canto, la nascita del vino o l’invenzione della bandiera, la prima volta che 
qualcuno ha chiuso gli occhi senza riaprirli più e la prima di chi era lì a stupirsene… «Gliene dico 
un altro paio?». «No. Mi dica solo la più bella». «Per me la più bella è quando l’uomo e la donna si 
sono dati il primo bacio. Dunque: se li immagini seduti fianco a fianco davanti al fuoco, a un certo 
punto lui si gi…». «Certi baci sono morsi al guinzaglio, certi baci sanno già della prossima bocca, 
certi baci sono merce da memoria, ostaggi da ricordo, certi baci sono i libri che gli lascerai quando 
te ne andrai, le tue pagine lette da altre, le tue piante annaffiate da altre, la sua vita continuata da 
altre, certi baci sono già spoglie prima che scoppi la battaglia, certi baci, certi baci sono un modo 
per fare silenzio, per lasciare in silenzio, lasciarsi in silenzio».
Un piccolo libro di sogni perduti e di desideri ritrovati. Avvincente.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/principio-carezza-perroni/
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La finestra di Borges
di   Vanni Santoni pubblicato mercoledì, 11 maggio 2016 

Questo racconto  fa parte dell’antologia Panamericana, in uscita in questi giorni per La Nuova 
Frontiera, che ringraziamo.

– Babbo!
(De Quincey)

Essendo mio padre un ingegnere della tipologia antica, di quelli che si pensavano anzitutto come 
intellettuali e vedevano l’ingegneria come un complemento delle discipline umanistiche, e dunque, 
di fatto, una disciplina umanistica a sua volta, in casa, da sempre, vi erano più testi letterari che 
scientifici1.
Essendo tuttavia, e comunque, un ingegnere, egli poneva al vertice della piramide quella letteratura 
la quale, piuttosto che indagare il cuore e l’anima dell’uomo, cercava di circoscrivere a formula, o 
almeno a proiezione, quelli del mondo. La risoluzione di misteri, l’avventura a chiave, la 
combinatoria, il gioco letterario, il postmodernismo di marca europea, erano le sue passioni; da 
ingegnere, tali passioni catalogava in implicite scale di necessità e interazione, dove la chiarezza 
non aveva importanza minore della volontà di scendere nei recessi dell’ignoto.
Se le pendici dell’Olimpo pullulavano di personaggi tanto variegati quanto potevano esserlo Arthur 
Conan Doyle e Hofstadter, Cipolla e Edwin Abbott, Bartezzaghi e Stevenson e Oreste del Buono 
(nel fumetto, pur fedele ai dettami di quest’ultimo, apprezzava Moebius ma diffidava del suo 
compare Jodorowsky), il pyramidion era composto da tre nomi. In basso, guardiani della soglia, 
sfingi portanti e veridiche incarnazioni dei ‘‘gradi blu’’ di quell’ordine iniziatico che includeva lui 
solo e che, intesi già nella prima infanzia, avrebbe potuto includere me, c’erano due italiani, noti 
fino all’ovvio, ampiamente stimati, addirittura rassicuranti: Umberto Eco e Italo Calvino. Sopra di 
loro, coi piedi ben piantati sulle loro capocce a mo’ di Colosso, un argentino. Si trattava 
naturalmente di Jorge Luis Borges.
Si dice che il compito dei figli sia uccidere i padri, o almeno superarli, o almeno credere di averlo 
fatto2. Nel mio caso, visto che avrei scelto la strada delle lettere e non quella delle scienze applicate,
l’onere era più lieve di quello toccato ad altri: a colpi granitici di Kafka, Joyce, Proust, Faulkner, 
Pynchon, era fin banale smontare le mura di gesso di Calvino, quelle di mattoni di Eco. Per giocare 
a detestare il primo, poi, bastava leggere le sue lettere editoriali, il Marcovaldo, pr
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endere le misure della 
limitatezza del gioco di Se una notte d’inverno rispetto a quanto si faceva, e anni prima, in 
America… Per il secondo, bastava ricollocarlo nell’attuale, nell’attualità, che tutto svilisce e rende 
prosaico. Una firma al pur encomiabile appello contro un primo ministro corrotto, una ‘‘Bustina’’ 
meno riuscita, e già Eco poteva scomparire nel mucchio dei personaggi da quotidiano, da 
settimanale.
Tutto questo, però, con Borges non era possibile. Spunti per detestarlo ve ne erano di grandiosi: 
l’appoggio tacito al boia Videla, sia pure per via di un incancrenito antiperonismo; l’appoggio 
manifesto all’altro boia Pinochet, la frase ignobile sulla ‘‘chiarezza della spada’’ rispetto alla 
‘‘illegalità della dinamite’’, detta mentre i suoi aguzzini bruciavano capezzoli, strappavano unghie, 
elettrificavano gengive e ferite aperte, ficcavano topi nelle vagine delle oppositrici; le parole, forse 
ancora più ignobili, con cui cercò di giustificarsi, messo di fronte ai crimini di quei regimi: non 
sapevo… Non immaginavo… Sono vecchio… ‘‘pensate a me come un cieco che non legge i 
giornali e che conosce poca gente…’’
Parole degne di un Priebke: vecchio cieco? Sei uno dei massimi scrittori del Novecento, brutto 
figlio di puttana!
Pure, non funzionava. Non v’era ignominia nel mondo reale che potesse scalfire l’edificio 
criselefantino del suo magistero. Immaginario, eppure più vero del vero: lo si poteva ben dire.
Il fatto era che tutta la fiducia che avevo nei libri, e dunque nel mondo, veniva da lui. Avrebbe 
potuto dirmi, giunto che fossi al suo cospetto, Io ti ho creato, come un Thulsa Doom al primo 
barbaro che ne sfida il potere. Non avrei saputo cosa rispondere e mi avrebbe scacciato, fattosi 
Crom, o Wotan moltiplicato dalla doppia cecità, dal Valhalla, ridendo di me.
Bimbo precoce, avevo letto Il nome della rosa e il Diario minimo, Il castello dei destini incrociati e 
Le città invisibili3, apprezzandoli più dei libri destinati ai ragazzini della mia età, così mio padre 
pensò di iniziarmi. Lo fece, naturalmente, con La biblioteca di Babele. Seppi solo da adulto che era 
parte organica di una raccolta. Mi venne presentata come cosa a sé. Presi a leggere. Lo sguardo di 
mio padre, immagino, andava oltre quello ironico e compiaciuto che si scambiano i Maestri mentre 
il novizio è nel gabinetto di riflessione, alle prese col gallo nero, prima di giungere al sole e alla 
luna. Era quello di un altro custode di sole e luna, quello del vecchio freak che somministra un 
Super Hofmann, intero, certo, perché no, al giovane europeo recato dal fato a incontrarlo nei 
giardini di Ruigoord4.
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E psichedelico fu del resto l’effetto del racconto su di me. Ebbe a scrivere William Gibson che 
leggere Finzioni fu per lui equivalente all’installazione di nuovo software. A me un solo racconto 
della medesima raccolta fornì di una nuova scheda madre. Fu forse un rifugio: di fronte alla 
complessità del mondo, ridurlo a libri, una cosa tangibile, che conoscevo e avrei potuto conoscere 
ancor meglio, era rassicurante. Non ancora adolescente, ecco già una discreta soluzione al problema
dei problemi. Ma ho ragione di credere che vi fosse d’altro, e la realtà (che altri chiama la 
biblioteca) sarebbe venuta a dimostrarlo.
Non che non abbia provato, in seguito, a uccidere Borges, a lasciarmelo dietro, a sputargli in faccia 
o almeno credere di averlo fatto. Ricordo (di nuovo il ricordo, la sua incertezza: ma mi si lasci 
superarla, è del resto per tale illusione che si scrive) che quando conobbi i ragazzi della rivista dove 
avrei pubblicato le mie prime cose, li schernii chiamandoli figli bastardi di Borges. Era solo, va da 
sé, che avevano avuto la mia stessa formazione, e ciò filtrava nei loro testi, nella loro estetica; quasi 
per sfregio passai quasi subito a un ostentato realismo. Una volta, più tardi, avevo già pubblicato 
due libri e guadagnato un rispetto in quella povera cosa che è il campo letterario da poter parlare 
senza abbassare troppo gli occhi ai venerati della mia epoca, uno di tali maestri, canuto e segnato 
dalle sofferenze che gli aveva cagionato il campo medesimo, al mio fare il nome dell’argentino, mi 
disse ‘‘Borges è un vicolo cieco. Un bellissimo vicolo, ma cieco.’’
Il motteggio mi piacque. Mi parve convincente. Lo feci mio. Sì, superare Borges! Quel vicolo cieco 
che non è altro! Passare oltre, lasciarsi alle spalle giochetti e orologerie! Guardare ai veri giganti, ai 
misteri insoluti, insolvibili, o alle verità stabilite dagli antichi, prone alla permutazione solo perché 
in fin dei conti immuni a ogni corruzione.
Un anno dopo, però, pubblicai ancora un libro, e in exergo mi scoprii a porre Calvino. Le città come
i sogni… Calvino! Ancora non avevo superato costui, la sua biciclettina, il suo tavolo nell’ufficio 
torinese, il suo sorriso furbetto, e volevo prendermela con Borges? Col Venerabile Jorge (quanto 
sorrideva, mio padre, all’idea di ritrovarlo, per mano di Eco, a fare la parte del cattivo in quel 
monastero benedettino…)? Pretesa ridicola. Il vicolo, compresi, non era cieco. C’era una parete in 
fondo, ma si poteva essere sicuri che non avesse finestre?  C’era una tecnica difficile, forse 
impossibile, da superare; ma da ogni suppellettile, da ogni libro sui suoi scaffali (non serve spiegare
che vicolo, in un simile caso, voleva dire anche corridoio di biblioteca), forse anche dalle crepe dei 
suoi muri, a ben guardare, si dipartivano universi.
Lasciarmi dietro Borges: pretesa tanto più ridicola, rifletto oggi, per chi come me non per una volta 
(per una volta capita a tutti) ma per due, si era perduto nel labirinto.
Chi crede nel dogma recente della psicanalisi li chiama ‘‘ricordi di copertura’’: certo è che durante 
l’adolescenza, e ancor più durante la giovinezza, tali e tante sono le suggestioni da cui abbeverarsi, 
le strade il cui solo potenziale inebria l’anima (salvo poi non sceglierne magari alcuna e stare a 
cazzeggiare al bar per anni: è anche questo il bello di quell’epoca della vita), i desideri e gl’incontri 
terreni e gli entusiasmi, che facilmente si stende una cappa sottile ma immediata e scurissima sugli 
eventi in cui si vacilla o si è vacillato, sospesi in quell’area liminale che divide il non vero dal vero, 
o meglio il potenziale infinito dall’attuale che si sceglie di vedere.
Solo adesso, solo ora che, trovandomi nell’incombenza di scrivere un racconto su Borges5, ho 
ripreso in mano tutti i suoi libri, Finzioni, L’Aleph, Il libro di sabbia e tutti gli altri, li ho riletti e 
chiosati e nuovamente ammirati alla luce delle letture fatte negli anni, tali ricordi sono tornati a 
manifestarsi.
Il primo6, è ovvio, e mi rendo conto quante volte finora ho usato le parole ‘naturalmente’, ‘ovvio’, 
‘ovviamente’, ma sa ormai il lettore in quale territorio, in che tipo di meccanismo matematico ci 
troviamo, fu una biblioteca. La biblioteca di Montevarchi! Difficile immaginare luogo meno 
enigmatico; pochi al mondo, i dedali più miserandi. Tre piani più una stanzuccia sotterranea, un 
bibliotecario grassoccio, non cieco ma solo dotato di spesse occhiaie, sempre con l’aria di 
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conoscerne ogni anfratto (non ebbe del resto mai il problema di dover viaggiare per esagoni ed 
esagoni, per infinite leghe), e noi pigri lì nella sala studio a scambiarci foglietti con battute sulle 
ragazze o i tizi ridicoli che ci sedevano intorno… Pure, in quel luogo, come del resto in ogni 
biblioteca – era forse questo il suo scopo quando decise di scrivere e pubblicare dei libri –, Borges 

incombeva. 
Si manifestò nel primo, o secondo, o terzo, o quarto, o seicentonovantaseiesimo piano, nella forma 
della serie di volumi La biblioteca di Babele da lui curata per Franco Maria Ricci, che in virtù 
dell’incontro con costui si credette, e quindi fu, reincarnazione di Dedalo: sottili volumi azzurrini o 
turchesi o color bottiglia, collana di letture fantastiche curata da J.L.B.: scoprii Léon Bloy, ebbi 
conferma di Poe, mi fu restituito Voltaire…
Il lettore non capirà il peso di quell’incontro se prima non chiarisco un fatto: dieci e più anni dopo 
quell’infanzia di letture infinite, avevo traversato le aule del liceo assorto in altri, ancor più astratti 
interessi, e quel che mi restava dell’amore per una certa letteratura lo sublimavo in altre 
combinatorie e altri transfert: il gioco delle carte; quello di proiezione e di ruolo, svolto 
settimanalmente in una stanza dei ‘‘fondi’’ dei miei genitori7; per un breve periodo il teatro; al 
massimo la psiconautica. La scoperta di quella collana in fondo all’apparentemente circoscritto 
labirinto montevarchino segnò quindi per me un secondo inizio. Quindi, un primo perdermi, senza 
mio padre a far da mistagogo, nel dungeon dei libri.
Non so quanti esami di Legge persi per strada: abbastanza da ricevere la lettera di coscrizione, ma 
anche abbastanza da leggere tutti quei trentatré volumi, e di lì – formavano del resto una stanza 
centrale, circolare, con mille porte – tracimare ovunque negli infiniti piani della biblioteca: 
Dostoevskij e Tolstoj, Sterne e Yates e Eliot, Rimbaud e Baudelaire e Maupassant e Flaubert si 
appropriarono del mio orizzonte, e quando parvero lasciare la presa era solo per lasciar spazio ai 
contemporanei, ai giganti che, scoprivo non senza sgomento, davvero potevano camminare fra 
noi…
Qualche mese fa ho ricevuto un invito a presenziare, con un discorso, all’inaugurazione della nuova
biblioteca del mio paese natale. Tanto minuscolo è il paese che nella lettera mi si poteva già indicare
come il suo più rilevante scrittore, titolato dunque a esserne alfiere, o addirittura nume, qualora si 
volesse concedere il piacere novecentesco della celebrazione dei libri. La nuova biblioteca è molto 
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più bella della precedente. Ha anche più mistero, posta com’è in quello che fu un monastero 
risalente addirittura al settimo secolo, ma quando vi sono entrato per pronunciare le usuali bestialità 
che all’‘‘intellettuale’’ si chiedono in questi casi (spero di aver salvato almeno in parte la dignità 
ricordando proprio la scoperta di quei volumi, proprio Jorge Luis B., il bibliotecario) capii che il 
labirinto era ormai altrove.
E fu lì, in effetti, che per la prima volta ricordai l’altro labirinto, quello dell’infanzia. I ‘‘fondi’’, 
quel complesso cantina-garage-ripostiglio-cucina aggiuntiva-stanza di servizio-stanza della caldaia 
che stava sotto la casa in cui ero cresciuto, e che però, per via della presenza nel medesimo edificio 
della casa dei miei nonni, identica e speculare a quella dei miei, si raddoppiavano a loro volta sullo 
stesso livello sotterraneo, dando vita a un complesso molteplice e perturbante.
Capii di essere in un labirinto a nove anni, sebbene lo ricordassi solo allora, e lo ricordi nuovamente
adesso. Passare da casa dei miei a quella dei miei nonni e viceversa, aprire la porta a vetri, scendere 
le prime scale con la stampa del gatto, svoltare, terminare le scale, svoltare (non verso la cucina e la 
cantina: dall’altra parte), passare per il garage dei miei, girare la chiave della porta di separazione, 
traversare la stanza piena di tavoli e ziri e disegni inquadrati dei più abili alunni di mia nonna, 
continuare senza aprire la porta bianca, di legno, con un personaggio tra l’Humpty Dumpty e lo 
gnomo disegnato a pennarello (‘‘da un amico della zia, durante una festa’’, mi si riferiva, 
all’espressione delle mie curiosità infantili: una festa, lì?) e mai cancellato fino in fondo – 
l’indelebile blu resisteva protervo all’acqua ragia di mio nonno – virare sulla destra per l’altra 
cucina, superare la piccola biblioteca d’angolo, tutta gialli Mondadori e polvere e ragni, salire le 
scale, già immaginando quelle di marmo rosa che erano poi l’ingresso della casa dei progenitori…
Fare quel percorso era la norma, questione di ogni giorno, avanti, indrìa, Mi vai dalla nonna a 
prendere due uova, del sale, della farina? Ma quella volta realizzai la stranezza di un fatto: la parete 
a sinistra delle ultime scale dei fondi aveva una finestra. Ora, a destra di finestre ce n’erano varie: 
piccole, dal vetro zigrinato, mai aperte, infestate esse pure di ragni e mezze nascoste da cactus 
malaticci per la carenza di luce. Ma erano quelle che davano sull’esterno. La finestra rettangolare a 
sinistra non dava su niente, se non sul precedente pezzetto di corridoio, il suo armadio, l’inizio della
biblioteca che poi faceva angolo.
L’elemento architettonico superfluo, assurdo. Idea balorda di mio nonno, imposta ai muratori forse 
per ‘‘dare luce’’, oppure stigmate del labirinto, segnacolo della Città degli Immortali? Da anni 
passavo dall’una all’altra casa senza rendermi conto che l’inquietudine che provavo ogni volta 
(specie al ritorno: specie al ritorno) era quella di un Asterione.
Ci passo oggi: anni di letture ‘‘realistiche’’ mi impongono, per meglio completare quanto vado 
scrivendo, di tornare a controllare i luoghi dei fatti, fissarli un’ultima volta nella memoria, specie 
adesso che i miei nonni non sono più e i miei genitori si preparano, ed è tutto un brulicare di 
muratori stranieri per casa, per le due case, per il labirinto, a trasferirsi di sopra, oltre le scale rosa 
che sono, mi è chiaro adesso, il cancello del cielo che io stesso domani dovrò prepararmi a varcare; 
ci passo oggi e ritrovo, con quella finestra rettangolare, inspiegata, l’enigma. Vagheggio il 
traversarla direttamente, lo scavalcarla; poi realizzo essere adulto, la bastevolezza del fare la strada 
a ritroso, di svoltare l’angolo, ottenendo i medesimi effetti.
Giungo così alla piccola biblioteca, non più di cento volumi, tutti gialli, qualche Urania, addirittura 
dei Diabolik di mia zia ragazzina, di fatto messi lì solo perché non trovavano posto altrove: eppure 
per la prima volta cerco al suo interno, con gli occhi e le mani di chi ha ragionevoli motivi per 
pensare di trovare un volume specifico. E infatti eccolo, non quello di mio padre, dato che era, e 
immagino sia, ancora al suo posto, ma quello di mio nonno, il Meridiano di Borges, impolverato, 
senza più la custodia, ma intonso, probabilmente mai aperto. Confesso che ho sperato, soffiando via
le ragnatele, scacciando la tegenaria appollaiata subito dietro, che aprendolo si rivelasse di sabbia. 
Lo aprii: era di polvere. Mi si disfece tra le mani. Con esso mi vidi dissiparmi e quindi lo fui.
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Consegno queste pagine al curatore dell’antologia cui sono destinate, nella speranza di una loro 
pubblicazione in volume, la quale, vogliano i numi, porti alla collocazione in almeno una biblioteca 
(e quindi in tutte).

_______________________________
1
 anche più che nell’attigua casa di mio nonno, che pure aveva formazione umanistica. Forse per l’insicurezza che, da intellettuale di provincia, segretamente lo tormentava, 

vi dominavano le enciclopedie; le lettere erano rappresentate da una collezione di ‘‘Meridiani’’ con qualche buco, presi perché ‘‘bisogna averli in casa’’, e da un centinaio di 

classici sparsi.
2
 diceva Roberto Bolaño, un cileno esile che ebbi la ventura di conoscere sulle scale del palacongressi di Torino… (io distribuivo riviste, e non sapevo ancora che avrei 

scritto libri; tantomeno potevo riconoscere in quell’uomo malaticcio, in nero, uno dei giganti che camminano sulla Terra. Seppi anzi di chi si trattava solo anni dopo, 

incontrando una sua foto scattata proprio su quegli scalini, quello stesso giorno o comunque nel corso di quel Salone del Libro. Lui parlava e fumava, affaticato, con un 

italiano; in effetti stava sostenendo un’intervista. Notò che quel che io e i miei amici andavamo distribuendo era una rivista letteraria e chiese di vederla. Mi chiese quanto 

costava. La stavamo regalando perché, pur venuti fin lì per venderla, il primo giorno non ce l’aveva comprata nessuno, e ora ecco un acquirente! Non ebbi tuttavia il cuore 

di dirgli che veniva quattro euro:
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È gratis… prego…

Non so se Bolaño avesse notato il prezzo in basso, e creduto che la mia fosse piaggeria; forse no, dato che non sapevo chi fosse: al massimo, vista quella giacchetta frusta, 

quel maglione sporco di cenere, avrei detto un redattore di qualche Nuovi Argomenti di lingua spagnola, non certo l’erede, più chiaro, proprio di Borges. Fatto sta che alle 

mie parole ebbe un breve sorriso e un’incertezza. Alla fine la prese, ma all’incalzare delle domande dell’intervistatore, la diede in mano a costui per accendersi un’altra 

sigaretta. Ho ragione di credere che vi rimase).

Diceva, insomma, Roberto Bolaño, che il compito dei figli sarebbe quello di sputare in faccia ai padri, ma nel mio caso mia madre si era già presa la parte dell’ordine, e 

quindi tale fardello. Sputare in faccia a entrambi i genitori sarebbe stato mostruoso, sarebbe stata la dannazione…
3
 unica occasione in cui Calvino giunse al livello del maestro: e quindi, nonostante tutto, fu salvato.

4
 ricordo adesso che un altro ‘‘giovane europeo’’, il mio amico più fraterno degli anni del liceo, durante la sua prima esperienza psichedelica, di fronte alle nostre domande –

ingenue, esose, fin stupide: ‘‘cosa vedi? COSA VEDI?’’ –, pressato a dare un nome all’ineffabile che andava esperendo, ricorse proprio a Borges e disse: ‘‘l’Aleph’’.
5
 l’amico che mi ha commissionato il testo, curatore di un’antologia il cui tema sono gli scrittori latinoamericani, mi aveva inizialmente affidato Ernesto Sabato. Di fronte 

alla mia latitanza, dovuta al fatto che con Sabato avevo sempre avuto un rapporto difficile, di letture lente e faticose, forse per la mancanza di una vera passione per la 

filologia che mi permettesse di apprezzarlo in virtù di quello che poteva aver dato ai miei amati Bolaño, Borges e Cortázar, la sua benevolenza, ma anche la certezza 

sorniona del fatto che mai mi sarei potuto esimere da un compito tanto onorevole, lo ha fatto risolvere nell’affidarmi Borges. Ammetto che, alla lettura della sua e-mail, ho 

pensato che sarebbe stata finalmente l’occasione per farci i conti. Ma era il me giovane a parlare, come nell’Altro. Oggi so bene che fare simili conti è impossibile: con 

Borges, e con tutti gli altri. Se anche solo, resa l’anima, in their mighty company I shall not be ashamed, sarà già moltissimo.
6
 il primo che ricordo: il secondo nell’ordine temporale che è caro agli uomini, e a volte ai lettori.

7
 forse mio nonno, il quale, avendo gettato la prima pietra e supervisionato i lavori di quella casa, se ne  sentiva demiurgo al punto di dire che l’aveva ‘‘costruita lui’’, aveva 

qualcosa in comune con Ricci: non mancavano infatti nell’edificio, e specialmente nel piano sotterraneo, le scelte architettoniche a dir poco bizzarre. Anche su questo 

torneremo.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-finestra-di-borges/

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

20160512

La farsa del ''padre'' dei Bitcoin
Un copione già visto tante volte nel mondo dei ciarlatani.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 11-05-2016]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Satoshi Nakamoto è lo pseudonimo dietro il quale si nasconde l'inventore dei bitcoin. La sua reale 
identità non è pubblica, ma scoprirla fa gola a molti, sia per semplice curiosità, sia perché 
Nakamoto sarebbe ricchissimo, dato che ha generato sui propri computer i primi   bitcoin, che oggi 
hanno un valore enorme, stimabile in centinaia di milioni di dollari.
Nel 2011 il New Yorker diceva di aver identificato chi si riparava dietro il nome di fantasia: era Vili 
Lehdonvirta, un economista finlandese, oppure Michael Clear, uno studente di crittografia al   Trinity
College di Dublino. Poco tempo dopo, altri investigatori avevano invece indicato altre persone, e 
nel 2013 Nakamoto era stato "identificato" nel matematico Shinichi Mochizuki. Poi era stato il 
turno di un fisico, Dorian Nakamoto (il cui nome completo è Dorian Prentice Satoshi Nakamoto), e 
del crittologo Hal Finney. Tutti avevano negato.
Stavolta la nuova identità di Satoshi Nakamoto non è emersa dalle indagini giornalistiche, ma si è 
fatta avanti spontaneamente. Pochi giorni fa l'imprenditore australiano Craig Wright ha infatti 
dichiarato di essere Nakamoto, facendosi   intervistare dalla BBC e dando apparenti dimostrazioni 
tecniche della propria identità.
In realtà il nome di Wright era già   emerso a fine 2015 grazie alle indagini di Wired e Gizmodo, ma 
le prove della sua identità erano sembrate subito inattendibili agli esperti nonostante il fatto che due 
membri della Bitcoin Foundation (Gavin Andresen e Jon Matonis) avessero dichiarato di essere 
convinti della veridicità delle affermazioni di Wright.
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L'annuncio di Craig Wright ha generato un'impennata nel valore dei bitcoin, ma gli esperti hanno 
invitato alla calma,   parlando apertamente di   frode e   demolendo in poche ore le "prove" presentate 
dall'imprenditore, che ha risposto dichiarando che avrebbe dato a breve la dimostrazione definitiva 
che lui è Nakamoto.
Ma la dimostrazione inoppugnabile, gli hanno fatto notare gli addetti ai lavori, è davvero semplice e
non ha bisogno di ricorrere agli arzigogoli usati da Wright fin qui: chi dice di essere Nakamoto non 
deve fare altro che apporre a un messaggio nuovo la firma digitale di Nakamoto, che è nota e può 
essere prodotta soltanto dal vero Nakamoto, che è l'unica persona che ha la chiave privata di 
crittografia necessaria. La chiave per verificare questa firma è invece pubblica e quindi chiunque 
può controllare se Wright dice il vero. In alternativa, Wright potrebbe spendere anche soltanto una 
piccolissima parte dei primissimi bitcoin intestati a Nakamoto, che sono registrati pubblicamente 
sin dal 2009.

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Il 5 maggio è arrivato il   colpo di scena: Craig Wright ha detto che non fornirà altre prove e ha 
cancellato il proprio sito, lasciando soltanto un messaggio conclusivo nel quale si atteggia a vittima 
di false accuse. Un copione purtroppo già visto tante volte nel mondo dei ciarlatani: quando ti 
chiedono le prove di quello che dici, invece di fornirle, attacca chi te le chiede. 

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24204&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29

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

Metroweb, Enel e Telecom: come ricomprare ciò che era tuo
La gara per acquistare la rete in fibra di Metroweb, posata da Telecom, è lo specchio della crisi del 
nostro Paese.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 11-05-2016]

All'inizio c'era il   Piano Socrate di Telecom Italia, lanciato per cablare in fibra ottica tutto il nostro 
Paese e partito nel 1995.
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All'alba della privatizzazione dell'azienda, nel 1998, fu però ritenuto troppo oneroso e venne 
abbandonato.
La fibra posata fino a quel momento fu venduta, per fare cassa, a eBiscom, la finanziaria di   Silvio 
Scaglia che controllava anche   Fastweb (poi venduta a Swisscom). Insieme alla fibra di Telecom 
venne venduta anche la rete realizzata, sempre con finanziamenti pubblici, dalla   Aem, la società 
elettrica di proprietà del Comune di Milano: nacque così   Metroweb.
Adesso   Metroweb, passata poi nella mani della   Cassa Depositi e Prestiti (ossia finita sotto il 
controllo dello Stato), è andata all'asta: vi partecipano, con una loro offerta, sia   Enel sia   Telecom 
Italia.
In sostanza Telecom vorrebbe ricomprare una rete che era già sua, realizzata quando l'azienda era 
controllata dallo Stato. Enel, che è tuttora controllata dallo Stato, acquisterebbe invece una rete già 
pubblica controllata dal Comune.

Telecom ha offerto più di 800 milioni di euro, denaro che deriverà dai risparmi sui costi che   la 
nuova gestione dell'azienda si prefigge.
Se alla fine dovesse spuntarla Enel, sarebbe possibile, come già successo in Irlanda, che l'Authority 
per l'energia possa concedere la propria autorizzazione a patto che vengano ridotte le tariffe 
elettriche.
Se invece a vincere fosse Telecom Italia, l'ultima parola spetterebbe dell'Antitrust, che 
prevedibilmente imporrebbe rigorose condizioni di parità perché sia garantito l'accesso ai 
concorrenti.
Il governo   Renzi, dal canto proprio, sembra in questo momento aver abbandonato l'idea di ritornare 
nelle Telco con una propria presenza, una possibilità che si sarebbe potuta realizzare tramite una 
società controllata dalla CDP e che includesse sia Metroweb sia la rete di altri operatori, fra cui la 
stessa Telecom Italia.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24201&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29

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

SETTE SOCIAL PER SETTE VIZI (CAPITALI) 

LA LUSSURIA È TINDER, LA GOLA E’ INSTAGRAM, L’AVARIZIA E’ LINKEDIN - ZIYNGA 
E’ L’ACCIDIA, TWITTER E' L'IRA, PINTEREST E’ L’INVIDIA E LA SUPERBIA 
CORRISPONDE A FACEBOOK, IL PEGGIORE DEI PECCATI

Cinque anni fa Reid Hoffman, l’uomo più connesso della Silicon Valley e fondatore di LinkedIn, ha
spiegato la sua teoria sul successo dei social network: «Funzionano quando rappresentano uno dei 
sette vizi capitali. Da allora la Silicon Valley e l’industria del tech sono diventati giganti, ma la 
teoria di Hoffman è sempre più valida...

Robinson Meyer per   The Atlantic
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Cinque anni fa Reid Hoffman, l’uomo più connesso della Silicon Valley e fondatore di LinkedIn, ha
spiegato la sua teoria sul successo dei social network: «Funzionano quando rappresentano uno dei 
sette vizi capitali. Zynga è l’accidia, LinkedIn è l’avarizia. Facebook, la vanità». Da allora la Silicon
Valley e l’industria del tech sono diventati giganti, ma la teoria di Hoffman è ancora valida. Anzi, lo
è ancora di più.
 
Perché i vari LinkedIn, Twitter, Tinder, sono sempre grandi investimenti e come social funzionano 
più di quelli dedicati ai cani o alla musica? Perché invitano a violare la volontà divina. I social di 
maggiore successo corrispondono ai sette vizi capitali.
 
La lussuria è ovviamente Tinder. Facile, gli utenti sono le anime dell’inferno dantesco sbattute in 
eterno dalla bufera infernale, un ciclone simile a quando scorrono il dito a destra per segnalare 
l’interesse, senza mai trovare il “match”.
 
La gola è Instagram: tutto ciò che ti tenta sta lì ma non lo puoi prendere. Come nel supplizio di 
Tantalo, che fu incatenato a un albero di frutta vicino a una fonte d’acqua fresca, senza poter 
mangiare o bere.
 
Per Dante gli avari sono condannati in eterno a spingere enormi massi. Il carattere immondo del 
loro peccato li rende irriconoscibili. Divisi in due schiere, quando cozzano gli uni contro gli altri, si 
gridano a vicenda. Il cerchio è quello di LinkedIn, e quando si scontrano le anime potrebbero 
tranquillamente urlarsi: “Aggiungimi al tuo network professionale!».
 
Zynga è l’accidia, ma sopratutto l’accidia è Netflix, sebbene non sia un social network. Pigrizia e 
noia rientrano nella categoria, e corrispondono anche a Tumblr e You Tube. Gli iracondi erano 
immersi nella palude Stige, nel fango della loro rabbia e non c’è migliore descrizione per Twitter.
 
L’invidia rende le persone così bramose di ciò che non hanno, che non riescono a vedere ciò che 
hanno. Il suo social ideale è Pinterest. La superbia è il peggiore dei peccati, quello da cui derivano 
tutti gli altri, e corrisponde a Facebook. Sta tutto lì: l’orgoglio, il vanto, la millanteria.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sette-social-sette-vizi-capitali-lussuria-tinder-
gola-124520.htm

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

11 maggio 2016

Un'utile mappa dell'universo matematico

 La realizzazione di una banca dati che mappa le relazioni di oltre 20 milioni 
di oggetti matematici delle più diverse aree della disciplina offre ai matematici un nuovo potente 
strumento. Proprio la scoperta di relazioni sfuggenti fra ambiti diversi ha permesso la dimostrazione
dell'ultimo teorema di Fermat e della congettura di Poincaré
 (red)
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Un nuovo, potente strumento è oggi a disposizione dei matematici in rete: si tratta di un "analogo 
della prima tavola periodica degli elementi", come lo ha definito John Voight nel corso di una delle 
tre presentazioni in contemporanea che si sono tenute all'American Institute of Mathematics a San 
Jose, in California, al Dartmouth College ad Hanover, in New Hampshire, e all'Università di Bristol 
in Regno Unito. A differenza della tavola periodica, però, questa complessa banca dati - che è stata 
chiamata   LMFDB (L-functions and Modular Forms Database) - non ha a che fare con un centinaio 
di elementi chimici, ma identifica i rapporti fra oltre 20 milioni di "oggetti" matematici.

Nel loro lavoro i matematici cercano relazioni fra aree apparentemente non collegate. Quando 
queste relazioni sono scoperte possono dare origine a progressi in tutte le altre aree della scienza, 
come quando, per esempio, nel XVII secolo René Descartes (conosciuto anche come Cartesio) 
trovò una connessione - all'epoca rivoluzionaria - tra geometria e algebra. Da allora le frontiere 
della matematica si sono costantemente ampliate, spesso su sentieri divergenti, con un'incredibile 
proliferazione di concetti e specializzazioni che rendono pressoché impossibile padroneggiare tutto 
lo scibile matematico a qualsiasi cultore della materia.

Corte
sia Andrew V. Sutherland

Eppure la scoperta di collegamenti fra le diverse aree è della massima importanza, come testimonia 
il fatto che uno dei grandi trionfi nella matematica della fine del XX secolo, la dimostrazione 
dell'ultimo teorema di Fermat è stata ottenuta da Andrew Wiles - dopo oltre 300 anni di vani 
tentativi da parte dei più brillanti matematici - grazie all'individuazione di una relazione tra due 
mondi matematici apparentemente separati: curve ellittiche e forme modulari, due concetti che 
nascono
rispettivamente dal campo dell'analisi e della teoria dei numeri. La relazione fra questi due mondi è 
stata stabilita grazie all'uso di una funzione appartenente alla cosiddetta classe delle funzioni L che è
proprio quella usata dai ricercatori del progetto LMFDB per iniziare a mappare l'universo 
matematico. E sempre grazie a questa classe di funzioni è stato possibile risolvere la congettura di 
Poincaré.

"Come nella tavola periodica, gli oggetti fondamentali in matematica si dividono in categorie. 
Queste categorie hanno nomi come funzioni L, curve ellittiche e forme modulari. Le funzioni L 
hanno un ruolo speciale, e agiscono come un 'DNA' che caratterizza gli altri oggetti. Più di 20 
milioni di oggetti sono stati catalogati, ognuno con la sua funzione L che la collega ad altri 
elementi. Come il valore del sequenziamento del genoma aumenta notevolmente quando sono stati 
sequenziati molti individui di una popolazione, il materiale globale nel LMFDB sarà uno strumento 
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indispensabile per nuove scoperte", ha spiegato Voight.

LMFDB offre una sofisticata interfaccia web che permette di navigarne facilmente(per un 
matematico) il contenuto e anche un'interfaccia grafica, che permette di avere uno sguardo 
d'insieme sui rapporti fra i vari oggetti matematici, mappati sotto forma di "paesaggi".

La messa a punto di LMFDB - che, avvertono i suoi realizzatori, al momento riguarda solo un 
piccolo frammento della matematica - ha richiesto uno sforzo computazionale  impressionante: 
complessivamente 72 gruppi di ricercatori di 12 nazioni hanno speso quasi 1000 anni di tempo 
macchina, sfruttando tutte le possibilità offerte dalla tecnologia: uno dei più recenti contributi a 
essere inserito nel progetto, quello di Andrew Sutherland del Massachusetts Institute of Technology,
ha sfruttato 72.000 processori di Google Compute Engine per completare in solo fine settimana un 
calcolo che su un singolo computer avrebbe richiesto più di un secolo.

fonte: 
http://www.lescienze.it/news/2016/05/11/news/nuovo_strumento_mappa_universo_matematico_dat
a_base-3085241/?rss

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

La nuova 'Storia del marxismo' in Italia
 

di PAOLO FAVILLI
Nella "Storia del marxismo" (Carocci, Roma 2015, 3 voll.) recentemente uscita a cura di Stefano 
Petrucciani si ripresenta la possibilità di riesaminare la storia del marxismo alla luce del sistema 
di relazioni che sorregge le sue diverse forme. Entro questo contesto sono almeno due i problemi 
che vanno posti: quello del rapporto fra riforme e rivoluzione e quello del nesso fra filosofia e 
marxismo.
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1) I tre agili volumetti che compongono questa Storia del marxismo, pur inserendosi in una 
tradizione consolidata e di lungo periodo concernente i modi di fare storia dell’«oggetto» in 
questione, presentano interessanti spunti di originalità nel panorama complessivo della produzione 
storica frutto del clima della Marx Renaissance. Ho usato l’espressione produzione storica, ma, 
come vedremo proseguendo nel discorso, il termine storia, proprio nell’ambito della tradizione cui 
ho fatto sopra riferimento, necessita di essere meglio precisato. Qual è, però, il peso della 
dimensione storica nel contesto di quella riflessione generale su Marx ed il marxismo che è stata 
chiamata Marx Renaissance?
La Marx Renaissance è, indubbiamente, un fenomeno di estrema importanza che oggi ha travalicato
anche l’ambito degli studi per diventare, ad esempio, elemento centrale di una delle più importanti 
manifestazioni artistiche mondiali: la Biennale di Venezia del 2015. Il «cardine» del programma è 
stato «l'imponente lettura dal vivo dei tre volumi di Das Kapital di Karl Marx. «Porto Marx alla 
Biennale perché parla di noi oggi», ha detto il curatore della mostra veneziana[1]. La sfera degli 
studi, la sfera dell’arte, la sfera dell’alta cultura in genere, però, appare separata dai processi di 
mutamento che interessano lo stato di cose presente.
Il fenomeno della Marx Renaissance comincia a delinearsi pochissimo tempo dopo la proclamata 
morte del pensatore di Treviri, non casualmente in concomitanza con i primi sinistri scricchiolii 
delle crisi finanziar-recessive degli anni Novanta. Un fenomeno che poi è cresciuto in maniera 
esponenziale a partire dagli inizi della «grande crisi» in cui siamo tuttora immersi. Le ragioni sono 
evidenti: l’impossibilità del pensiero economico mainstream, ormai quasi del tutto coincidente con 
l’«economia volgare», a spiegare le logiche profonde dei modi in cui si manifestano gli squilibri 
dell’«economia mondo», cioè del capitalismo mondo. Porsi le domande giuste e tentare qualche 
risposta di fronte all’attuale fase di accumulazione capitalistica, comporta la necessità di pensare il 
capitalismo come problema. È possibile farlo senza Marx?
Con tutta evidenza non lo è. Di qui la ripresa di una ricchissima pubblicistica, in gran parte 
scientifica, su Marx e il marxismo, quasi una nuova biblioteca che si aggiunge a quella vera e 
propria biblioteca di Alessandria (fortunatamente non scomparsa) che ha raccolto nel tempo gli 
infiniti contributi dedicati a problematiche marxiane e marxiste.
Il contributo italiano alla costruzione di questa nuova biblioteca è stato ed è tutt’altro che marginale.
Studiosi di economia, di filosofia, di sociologia hanno prodotto una letteratura di alto livello. I testi 
fondamentali di Marx sono stati sottoposti a nuove ed accurate indagini filologiche. In particolare Il
Capitale è stato oggetto di una recente ed importante edizione comprendente tutti i testi scritti da 
Marx con l’intenzione esplicita della realizzazione del I libro[2]. Il volume comprende anche tutte 
le principali varianti delle edizioni precedenti alla IV edizione tedesca, e permette, così, di entrare 
direttamente nel laboratorio marxiano. Un preliminare «lavoro filologico minuto e condotto col 
massimo scrupolo di esattezza, di onestà scientifica»[3], per dirla con Antonio Gramsci. Filologia 
messa al servizio dell’interpretazione critica della teoria[4]. Della teoria, appunto. Gli studiosi di 
storia, fino a questo momento, sono rimasti ai margini dei filoni centrali della Marx Renaissance; 
nel migliore dei casi ne hanno accompagnata la logica dominante.
L’amplissimo panorama di studi che la Marx Renaissance ha prodotto è stato recepito dagli storici 
soprattutto per lavori relativi a nuove interpretazioni di storia del pensiero, di storia dell’analisi, di 
storia delle idee in genere.
In Italia la storia della teoria ha una lunga tradizione di grande interesse. Il fatto che il contributo 
italiano al dibattito teorico sul marxismo sia stato di estrema rilevanza sia alla fine dell’Ottocento 
(Antonio Labriola), sia nel Novecento (Antonio Gramsci), non poteva non avere influenza su tutta 
una tradizione di studi. Inoltre sempre italiani erano gli interlocutori/avversari tanto sull’«economia 
pura» (Vilfredo Pareto) che sui «concetti puri» (Benedetto Croce), e si trattava di italiani che 
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rappresentavano le punte alte internazionali vuoi della teoria economica che della filosofia 
idealistica.
Una tradizione che ha avuto ed ha importanti risultati conoscitivi. Nei «trenta gloriosi» seguiti al 
secondo dopoguerra si sono esplorati con varia fortuna i sentieri della storia sociale della cultura 
marxista. Questa impostazione storiografica non si è sostituita alla prima, vi si è affiancata e, 
nonostante alcune frizioni, l’insieme di rimandi tra le due dimensioni storiografiche ha 
rappresentato un indubbio arricchimento di quella cultura.
Dopo «fine del marxismo» e «fine della storia», diventata assai problematica la connessione con il 
«movimento reale», la storia della teoria ha ripreso nuovo vigore, ma con riferimenti del tutto 
esterni rispetto alle forme marxismo nel loro rapporto con le forme assunte dall’antitesi dei 
subalterni, tanto nella loro storia quanto nelle loro prospettive. D’altra parte la storia del marxismo 
si concretizza proprio nel sistema di relazioni tra le sue forme, le quali si presentano, a loro volta, 
come incroci, risultanti di percorsi molteplici
È possibile che lo scavo in atto nei materiali teorici marxiani sia propedeutico anche ad una storia 
rinnovata, ad una nuova sintesi, ma per ora le opere di carattere generale che sono uscite nel periodo
della Marx Renaissance hanno riproposto il modello della storia delle teorie.
Allo stato attuale degli studi di storia del marxismo era impossibile pensare una storia di carattere 
generale, una storia addirittura globale, in grado di seguire la molteplicità delle forme marxismo al 
di fuori della forma marxismo teorico.
Come ha opportunamente ricordato Giorgio Cesarale, uno degli autori dell’opera in questione, ««il 
marxismo (…) se ha un valore conoscitivo è perché riposa su un complesso di forme (da quelle 
storiche e politiche a quelle più legate alla critica dell’economia politica)»[5]. E, seppure attraverso 
una declinazione sostanzialmente interna al marxismo teorico, i lineamenti dei volumi si snodano e 
si articolano secondo tale pluralità.
Gli ideatori dell’opera, il curatore, Stefano Petrucciani, sono perfettamente coscienti delle difficoltà 
insuperabili, anche rimanendo nell’ambito della sola forma marxismo teorico, per costruire una 
narrazione generale con tendenze sistematiche relativamente ad un oggetto definibile solo tramite 
storicamente determinati. Petrucciani nella Premessa parla esplicitamente della costruzione di una 
«mappa», e nel saggio introduttivo afferma «che una storia del marxismo non possa essere che 
selettiva e dunque per molti versi anche arbitraria»[6]. È quindi del tutto ovvio che la mappa in 
questione sia esile e che i suoi lineamenti si dipanino attraverso uno spazio talmente ampio da 
rendere impraticabile la possibilità di percorrere tutto il territorio. Sarebbe, però un’esercitazione 
non solo inutile, ma anche fuorviante, esercitarsi nella ricerca degli spazi non percorsi dalla 
«mappa» tracciata. Un’opera non va giudicata per quello che non c’è. Ed inoltre la ricerca delle 
«assenze» avrebbe il medesimo carattere «arbitrario» che Petrucciani ha indicato per la scelta delle 
«presenze». Un’opera va giudicata per quello che c’è, e in questa Storia del marxismo c’è molto, e 
di sostanza.
2) Tra le molte «forme» marxismo quella di «marxismo teorico» parrebbe avere una solida struttura 
di riferimento, e quindi caratteristiche di denotazione attraverso parametri certi. Dal punto di vista 
dell’analisi storica, invece, i parametri di definizione dell’oggetto di studio in questione non si 
delineano con nettezza. I loro confini sono sfumati sia in profondità che in ampiezza. Ci troviamo di
fronte, infatti, a livelli diversi di «marxismo teorico». Diversi per capacità euristica, diversi per la 
scelta del punto ritenuto essenziale allo svolgimento della teoria, diversi infine per gli effetti su 
processi culturali di lunga durata.
Proprio la molteplicità dei modi in cui si manifesta la permeabilità dei confini del «marxismo 
teorico», implica l’impossibilità, in una storia, di ignorare nel contesto delle connessioni con il 
«marxismo politico». Il marxismo politico, infatti, dal punto di vista dell’analisi storica, e non solo, 
non è separabile dalle altre forme. Con queste, nel corso della sua storia, ha costituito un sistema di 
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relazioni attraverso cui si è resa possibile l’amplissima diffusione di aspetti fondamentali delle 
forme stesse. Per più di un secolo partiti politici e poi persino Stati hanno posto il «marxismo» 
come elemento centrale della propria denotazione ed anche delle molteplici connotazioni, e dunque 
abbiamo necessariamente a che fare con dimensioni teoriche «impure».
Alcuni dei contributi dell’opera in questione hanno indagato accuratamente nel terreno della 
suddetta permeabilità, con risultati di notevole interesse. È il caso, ad esempio, dell’articolato 
itinerario di Nicolao Merker nell’universo del marxismo di lingua tedesca, dalla Spd 
all’austromarxismo, e di Guido Carpi nella centralità politica del marxismo russo e poi sovietico.
Merker sottolinea il ruolo fondamentale delle leggi antisocialiste di Bismarck nella formazione dei 
caratteri originari del marxismo. «Esibire dottrine ispirate a Marx – afferma – diventò importante 
per motivi anzitutto politici»[7]. Senza la pesante concretezza di questa contingenza storica la 
«cerniera che segna il passaggio da Marx al marxismo», la «cerniera»[8] engelsiana, avrebbe avuto 
maggiore difficoltà a chiudersi sull’orizzonte di una «filosofia per il socialismo».
Ed ancora, a proposito della permeabilità dei confini di cui si è detto, Merker cita Bruno Bauer che 
in un articolo politico del 1924 discute una tesi di fondo della Meccanica nel suo sviluppo storico 
(1883) di Ernst Mach[9]. E la discute, appunto, non in uno scritto di teoria della conoscenza, ma in 
un intervento sul terreno molto caldo dei tempi delle trasformazioni storiche, dei tempi delle 
rivoluzioni e della lentezza dei ritmi di trasformazione. E in tempi in cui il movimento operaio 
austriaco ed europeo su tali temi si sta dilaniando, e non solo metaforicamente.
Il marxismo russo è, con tutta evidenza, il luogo in cui l’intreccio tra marxismo teorico e marxismo 
politico finirà per assumere forme che incideranno profondamente nella vicenda dei socialismi 
novecenteschi. Merito del ricco ed analitico saggio di Guido Carpi è di avere tenuti ben stretti i 
lineamenti della particolare storia russa dell’Ottocento nel loro rapporto tanto con il marxismo 
precedente la rivoluzione d’ottobre che con quello seguente. Pur senza alcuna tentazione 
deterministica, Carpi coglie il peso di una storia profonda e di lunga durata nell’ambito di un 
complesso sistema di relazioni con i fenomeni legati a esigui gruppi di intelligencija. Anche il 
partito socialdemocratico russo (POSDR), prima della Grande guerra è partito di intelligencija. E 
sarà soprattutto dopo la guerra e la rivoluzione che la storia russa profonda, con protagonista il 
contadino-soldato, entrerà in collisione con la dimensione critica del marxismo. La belle pagine che 
Carpi dedica alla tensione tra quella vera e propria esplosione di sperimentazione artistica, culturale 
in genere, degli anni Venti e il prevalere del marxismo della ragione politica, sono, a questo 
proposito, di grande interesse.
Il grande scrittore sovietico Vasilij Grossman immagina una situazione in cui, nel 1943, un fisico 
teorico di grande rilevanza e famoso in tutto il mondo scientifico anche al di fuori della Russia, 
viene messo sotto accusa in quanto le sue teorie «contraddicevano le idee leniniste sulla natura della
materia»[10]. Una situazione tutt’altro che immaginaria ed isolata nel marxismo di Stalin. In quella 
del Diamat (materialismo dialettico) dello «stalinismo maturo» – che, dice Carpi, «funziona e vuole
funzionare come generatore e fondamento di una mitologia universale assoluta». Ed aggiunge: 
«Lungi dal rappresentare una mera deformazione del marxismo in senso platealmente 
deterministico – come vuole Lukács o, al contrario in senso pragmatico (come vuole Marcuse), il 
“materialismo dialettico” staliniano trapassa – qui davvero dialetticamente! – in arte divinatoria, 
demiurgica e polemologica: il nostro oggetto di studio si è così “tolto” (aufgehoben) in qualche cosa
di altro da sé»[11].
Credo che sia una conclusione consolatoria. Anche questa era una forma marxismo, uno specifico e 
particolare storicamente determinato.
3) Nei primi due volumi di quest’opera l’intreccio tra dimensione teorica e sua articolazione con lo 
svolgimento dei lineamenti politici si manifesta, e non poteva essere altrimenti, attraverso un 
fittissimo insieme di problemi. Mi soffermerò, brevemente, solo su un paio di temi che mi sembra 
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abbiano a vedere in maniera particolare con questioni di fondo relative a tale intreccio:
a) l’ «antiriformismo» di Marx, b) filosofia/non filosofia in Marx e nel marxismo.
a) Secondo Stefano Petrucciani «non c’è dubbio sull’opzione antiriformista e rivoluzionaria di 
Marx»[12]. Un’affermazione che, a mio parere, ha bisogno di essere meglio precisata, e, quindi, 
inserita in un contesto di «distinzioni», per usare un’espressione di Delio Cantimori.
Soprattutto la distinzione tra le categorie analitiche del Capitale e le posizioni politiche di Marx, in 
particolare nel momento in cui la Spd tendeva ad assumere una identità «marxista».
Sul piano del miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai, ad esempio, la teoria del salario
veniva legata da una parte a quella del valore, dall’altra a quella dell’accumulazione, tramite la 
definizione dei meccanismi d’azione del saggio di plusvalore e del saggio del profitto. Perciò, per 
quanto concerneva le categorie strettamente analitiche, la grandezza del salario, lungi dall’essere 
legata ai minimi di sopravvivenza (e del resto Marx insisteva particolarmente sul carattere storico, 
non statico, di questi minimi), non trova limiti se non nell’insorgenza di gravi pericoli per la 
continuazione del processo di valorizzazione del capitale. Le variazioni del saggio del profitto tra 
un limite minimo ed uno massimo potevano essere assai ampie. «È chiaro – affermava Marx – che 
tra questi due limiti del saggio massimo del profitto è possibile una serie immensa di variazioni. La 
determinazione del suo livello reale viene decisa soltanto dalla lotta incessante tra capitale e 
lavoro»[13]. Ed è altrettanto chiaro che tra questi due limiti, nella tensione verso il limite superiore, 
sta tutta la storia del riformismo. Centocinquant’anni di storia economica e sociale dalla I edizione 
del Capitale, hanno dimostrato, ad abundantiam, la dinamica di quelle oscillazioni anche in 
relazione al fattore «movimento operaio».
Naturalmente non era certo questo l’orizzonte verso cui verso cui tendeva il «rivoluzionario» Marx, 
ma le sue principali categorie di analisi economica non possono esser considerate negatrici di 
percorsi gradualistici e quindi riformatori.
Per quanto riguarda, invece, la posizione politica espressa nella «importante lettera 
“antiriformista”»[14] del 1879, il contesto in cui si pone è, certamente, quello della «assoluta 
opposizione», cioè il contesto in cui, in seguito alle leggi antisocialista di Bismarck, l’ambiente 
socialista tedesco si trovò ad essere sottoposto a violente oscillazioni. La ricordata lettera-circolare 
del 1879 non è altro che una reazione nei confronti dell’oscillazione più radicale: dalla «lotta di 
classe» alla «filantropia». Nell’estate di quell’anno era uscita a Zurigo nell’appena fondato 
«Jahrbuch für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», un articolo dal titolo Sguardi retrospettivi sul 
movimento socialista in Germania. Ne erano autori Höchberg, Schramm e Bernstein che però aveva
aggiunto solo alcune righe secondarie. Questa una delle frasi chiave dell’articolo: « … i tedeschi 
hanno commesso un errore trasformando il movimento socialista in un puro movimento operaio e 
attirandosi da sé, provocando inutilmente la borghesia. Il movimento dovrebbe essere portato sotto 
la direzione degli elementi borghesi e colti…».
In una lettera a Becker (8 settembre) Engels chiarirà il senso della circolare «antiriformista»: «Sarà 
ben presto tempo di farsi avanti contro i grandi e piccoli borghesi filantropici (…) che vogliono 
annacquare la lotta di classe del proletariato contro i suoi oppressori [trasformandola] in un istituto 
generale per la fratellanza umana, e questo nel momento in cui i borghesi, con i quali vogliono 
affratellarci, ci hanno dichiarato fuori legge, hanno distrutto la nostra stampa, disperso le nostre 
assemblee e ci hanno consegnati all’arbitrio poliziesco sans phrase. Difficilmente i lavoratori 
tedeschi parteciperanno a questo tipo di menzogna». Battaglia per l’autonomia politica e teorica del 
socialismo, dunque, esattamente la stessa operazione che più di un decennio dopo vedrà, in Italia, 
protagonista Filippo Turati contro tutti gli «affinismi».
b) «Quando si parla del rapporto tra “filosofia” e “marxismo” si viene nominando un oggetto non 
chiaramente intellegibile», in questi termini, del tutto condivisibili, Giorgio Cesarale imposta uno 
dei problemi che ha attraversato, ed attraversa, tutto il lungo percorso del «marxismo teorico».
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Cesarale è ben cosciente della difficoltà (impossibilità?) di definire il sapere filosofico. Penso che 
potrebbe concordare con quest’affermazione di uno storico come Krzysztof Pomian: «La specificità
della filosofia consiste proprio in questo, che essa non può realizzarsi se non in una pluralità di 
filosofie tra loro in conflitto». E gran parte di questi conflitti sono relativi al rapporto tra sapere 
filosofico e saperi particolari[15]. La questione del rapporto filosofia-Marx, filosofia-marxismo è 
del tutta interna a questo tipo di problema, la cui consapevolezza impronta di sé tutto il saggio di 
Cesarale.
«Karl Marx fu un filosofo tedesco»[16] afferma con decisione Kolakowski, e su questa base legge 
le categorie economiche marxiane come sostanziale frutto di una «antropologia filosofica»[17] e 
ribadisce che il Capitale «va compreso come opera filosofica»[18]. Ed, appunto, cercare una 
risposta alla questione della natura del sapere di Das Kapital, significa entrare nel nucleo centrale 
dell’operazione tanto metodologica che epistemologica del Marx maturo.
Marx è stato certamente anche un «filosofo tedesco» e alcuni dei problemi filosofici centrali del 
periodo giovanile, non sono certo scomparsi, nella maturità, dall’orizzonte della sua riflessione. Ma 
è altrettanto significativo che una volta giunto alla economia politica egli «studiò per vent’anni 
questa scienza (…) con un interesse assolutamente prevalente rispetto agli altri rami del 
sapere»[19]. Il Marx analitico della maturità è un economista politico. Il problema riguarda 
piuttosto la peculiarità della sua critica dell’economia politica.
Com’è noto Schumpeter insiste sulla natura «chimica» della fusione nel Capitale di sociologia, 
storia, economia. Diverso il caso della filosofia che, sempre secondo Schumpeter, al massimo 
avrebbe influenzato la «visione» di Marx, l’«atto conoscitivo preanalitico», mentre si potrebbe 
dimostrare che «ogni sua proposizione, economica e sociologica, come pure la sua visione del 
processo capitalistico in generale, o possono riportarsi a fonti non filosofiche (...) oppure 
considerarsi come risultato di una propria analisi rigorosamente empirica»[20]. Un’osservazione 
pregnante, sebbene non immune da quel fastidio nei confronti della filosofia, apportatrice di 
impurità nei paradigmi scientifici, tipico di una lunga tradizione di economisti per i quali nel 
migliore dei casi la filosofia doveva considerarsi nettamente separata dalla loro disciplina, nel 
peggiore considerarsi il luogo di complicate fanfaluche verbali.
In realtà la filosofia, nell’argomentazione del Capitale, ha un ruolo più rilevante di quello che 
Schumpeter le ha assegnato, senza che per questo l’analisi economica perda la sua specificità, e le 
categorie economiche appaiano come meri involucri di categorie filosofiche, così come Kolakowski
le ha interpretate. La scelta del curatore della Storia del marxismo di affidare a Riccardo 
Bellofiore[21], uno degli economisti che con maggiore rigore e penetrazione ha indagato il rapporto
filosofia/economia nel Capitale, il capitolo dedicato all’analisi il luogo sostanziale del problema (la 
teoria del valore), è stata, senza dubbio, lungimirante.
Cesarale, sulla questione, cita Balibar: «quella marxiana è piuttosto tanto un’antifilosofia (…) 
quanto una sorta si Überwindung, di oltrepassamento, della filosofia, una posizione teorica che nel 
suo costituirsi utilizza la filosofia, ma non la invera, non la eleva ad un grado superiore di 
sviluppo». Sempre dallo stesso libro cui si riferisce Cesarale si potrebbe citare anche questa tesi che
l’autore definisce «un po’ paradossale»: «Non c’è e non ci sarà mai una filosofia marxista; di contro
l’importanza di Marx per la filosofia è più grande che mai ( il corsivo è di Balibar)»[22].
Alla fine del XIX secolo un filosofo italiano, Antonio Labriola, proprio tramite studi economici, 
passa dalla «filosofia astratta»[23], alla convinzione che «la filosofia come un tutto a sé [sia] 
destinata a sparire»[24] (il corsivo è mio). Un lungo e intenso viaggio all’interno dell’economia 
politica durante il quale la sua concezione di filosofia si modifica radicalmente. Alla luce di quel 
viaggio, che poi fa tutt’uno con la sua adesione al marxismo, arriverà a questa conclusione: «Noi 
ora sappiamo che cosa la filosofia sia stata, che cosa non debba più essere, e in quali modesti 
confini d’ora innanzi si debba restringere»[25]. Per Labriola, in polemica con Croce proprio sulla 
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concezione della filosofia, la scienza dei «concetti puri» si manifesta come sapere regressivo, 
rispetto ad un metodo, quello marxiano, che si oppone, da un lato all’assolutizzazione della scienza,
sottoponendola ad una “critica” (nel Capitale, ad una “critica dell’economia politica” come 
scienza); dall’altro si oppone alla assolutizzazione della filosofia, rinviandola per i suoi contenuti a 
riflettere sulle scienze e sull’esperienza comune
Si è di fronte, direi, ad un modo d’intendere il lavoro teorico diverso dalla theoria (non è un 
bisticcio di parole) nelle sue implicazioni procedurali, conoscitive e pratiche, un modo che 
costituisce la risposta non alla classica (e infruttuosa) domanda ‘che cosa è la filosofia?’, ma alla 
domanda cruciale ‘come fare filosofia in mondo che cambia?’: per conoscerlo e per trasformarlo.
Paolo Favilli, già professore di Storia contemporanea e Teoria della conoscenza storica 
all’Università di Genova, già direttore del Dipartimento di Studi Umanistici di quell’Università, è 
studioso delle culture del socialismo. Alla storia del marxismo ha dedicato, oltre numerosi saggi, 
anche alcuni volumi: Il socialismo italiano e la teoria economica di Marx (1892-1902), Napoli, 
1980, Herausgabe un Verbreitung der Werke von Karl Marx und Friedrich Engels in Italien, Trier, 
1988, Storia del marxismo italiano. Dalle origini alla grande guerra, Milano, 1996; Marxismo e 
storia. Saggio sull’innovazione storiografica in Italia, Milano, 2006. Sono in corso di 
pubblicazione: Il marxismo e le sue storie, Milano, 2016 e The History of Italian Marxism. 
Leiden/Boston, 2016, traduzione inglese del libro del 1996.
NOTE
[1] «La Stampa», 3 marzo 2015.
[2] K. Marx, Il capitale. Critica dell’economia politica, Napoli, La città del sole, 2011. (Marx 
Engels Opere Complete, XXXI).
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[3] A. Gramsci, Quaderni del carcere, Edizione critica, Torino, Einaudi, 1975, p. 420.
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(MEGA2), Roma, Carocci, 2008.
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[22] E. Balibar, La filosofia di Marx, Roma, Manifestolibri, 1994, p. 7.
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(10 maggio 2016)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/10/la-nuova-
storia-del-marxismo-in-italia/

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

La biodiversità della Terra? Batteri e… poco altro
 

di OLMO VIOLA
Un nuovo albero della vita fa luce su come i veri signori del pianeta siano i batteri e le scoperte 
correlate aprono nuove prospettive d’indagine. Forse gli eucarioti sono solo un ramoscello fra gli 
archeobatteri e i domini principali della vita vanno ancora una volta ridisegnati. Nuovi inattesi 
microrganismi sono stati scoperti e attendono di essere studiati a fondo.
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“I Think” esordì Charles Darwin a principio di pagina 36 del 
suo taccuino B, e subito sotto disegnò quello che stava pensando: uno schema ramificato che voleva
rappresentare rapporti di parentela e di discendenza fra specie, ciò che noi oggi chiamiamo “albero 
della vita”. A dire il vero più che a un albero assomigliava a un più irregolare corallo, tant’è che già 
nelle pagine precedenti aveva realizzato sui fogli degli schizzi riconducibili proprio a coralli[1]. In 
quel disegno riassumeva i concetti su cui stava costruendo la sua teoria: evoluzione, discendenza 
comune, estinzione. Usò quello scarabocchio privato per rendere visibili le idee fondamentali e 
connetterle graficamente. In un attimo quell’ipotesi visuale diveniva un modello esplicativo 
fecondo. Negli anni successivi abbandonò la prospettiva di definirlo corallo e si convinse a usare la 
più comprensibile e popolare metafora dell’albero, che poteva cooptare da un contesto di significati 
già diffuso: l’albero genealogico che ogni famiglia possedeva (almeno quelle nobili). Ma pochi 
avrebbero apprezzato l’idea di Darwin di inserire tra i ritratti degli antenati più antichi quella di un 
progenitore scimmiesco, di un anfibio e di un rettile. E visti gli ultimi aggiornamenti si può 
immaginare che lo stesso Darwin si sarebbe sorpreso se avesse potuto osservare uno degli ultimi 
alberi genealogici elaborati quest’oggi: chi non si sorprenderebbe nel vedere in cima alla propria 
genealogia un archeobatterio.
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Nell’Origine delle specie 
Darwin pubblicò una sola immagine, il famoso schema genealogico che voleva comunicare l’idea di
una discendenza comune con modificazioni, la divergenza dei viventi nello spazio ecologico, 
l’estinzione. Quest’immagine era molto più raffinata di quella dei Taccuini ma la sostanza era la 
medesima.  Essa impresse nella storia del pensiero scientifico il proprio calco e stimolò tutte le 
elaborazioni successive. L’idea di albero della vita venne propagandata efficacemente dai disegni di 
Ernst Haeckel, che ancora oggi dominano l’immaginario comune, nonostante veicolassero ancora 
idee antropocentriche (l’uomo era sempre raffigurato all’apice superiore degli alberi e il tronco 
centrale sembrava sostenere principalmente la sua genealogia). Questi alberi erano realizzati 
basandosi sulla morfologia degli organismi, facendo attenzione a distinguere omologie profonde 
(cioè somiglianze di struttura dovute al fatto di avere un antenato comune) da analogie superficiali 
(cioè somiglianze dovute ad adattamenti ad ambienti simili, anche tra organismi non strettamente 
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imparentati). Con l’espandersi della conoscenza sui viventi diveniva complicato fare comparazioni 
classificatorie, basti pensare a come agire con i batteri.
La vera riforma si avviò con la rivoluzione molecolare a partire dagli anni ’60 del Novecento. 
Compresa la struttura del DNA, divenne possibile con l’implementazione successiva delle 
tecnologie di sequenziamento selezionarne varie parti appartenenti a specie diverse e compararle al 
fine di stimare i legami di parentela e le distanze relative dall’ultimo antenato comune. Negli anni 
’70 Carl Woese elaborò uno dei primi alberi della vita onnicomprensivi, tentando di identificarne le 
radici fondamentali[2]. Egli divise la base in 3 tronchi principali: batteri, archeobatteri ed eucarioti 
(animali, piante, funghi e protisti fanno parte degli eucarioti, cioè gli esseri viventi dotati di cellule 
con nucleo). Dopo di lui lo schema alla base è quasi rimasto immutato e grazie ai continui sviluppi 
delle tecnologie di sequenziamento e di comparazione le nostre conoscenze sulle relazioni 
genealogiche tra specie sono andate sempre più raffinandosi, elaborando vari alberi più ricchi ed 
esaustivi, con sempre più rami e foglie (cioè nuove specie scoperte).
Oggi sono accessibili vari siti web che mettono a disposizione visualizzazioni suggestive dei 
risultati conseguiti dai ricercatori che tentano di mettere ordine nel quasi imponderabile albero della
vita[3] (va sottolineato imponderabile perché nessuno scienziato oggi, per quanta buona volontà e 
tempo possa avere, potrebbe da solo elaborare un albero genealogico affidabile di tutte le specie 
conosciute; infatti ci si affida a computer e programmi per elaborare raffinati intrighi di ramoscelli).
Questi alberi della vita mettono insieme rapporti di parentela e tempi di divergenza, ma non devono 
essere considerati come acquisizioni definitive, bensì come ottimi riassunti dello stato attuale della 
ricerca. Il lavoro di aggiornamento è senza sosta. Il tutto rimane suscettibile di revisione a causa di 
una qualche inattesa scoperta. E questo è proprio quanto accaduto recentemente.
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È stato pubblicato su Nature Microbiology l’11 aprile scorso un articolo intitolato “A new view of 
the tree of life” che condensa in 2 immagini principali il lavoro del gruppo della professoressa Laura
A. Hug[4]. Un’immagine rappresenta la distanza evolutiva tra i vari gruppi e il dato più importante 
che emerge è la collocazione degli eucarioti su un ramo all’interno del gruppo degli archeobatteri.
Ne conseguirebbe la messa in discussione della suddivisione della vita in 3 domini principali: gli 
eucarioti (noi compresi) sono soltanto un rametto tra gli archeobatteri! Ma questo non è l’aspetto 
più interessante dall’articolo. Ciò che colpisce l’attenzione è osservare, nell’immagine che 
rappresenta la biodiversità distribuita sulla Terra, quanto sia defilato il “ramo” degli eucarioti, e 
quanto sia poco folto rispetto a quello dei batteri. È difficile comprendere il significato che veicola 
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questo nuovo schema, perché bisognerebbe immaginare tutta la diversità biologica di animali, 
piante, funghi condensata in quel ramoscello e compararla con il resto ben più esteso. Il messaggio 
principale è che la maggior parte della biodiversità terrestre è composta da batteri e organismi 
affini. Si parla di organismi affini riferendosi a ciò che nel testo è stato identificato con “candidate 
phyla radiation”, ovvero candidati ad appartenere a un phylum distinto (i phyla sono le grandi 
divisioni tassonomiche che compongono i regni del vivente e comprendono sotto di sé le classi). 
Questa è la novità che disorienta.
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Per costruire quest’albero sono state comparate 16 sequenze di proteine di ribosomi appartenenti a 
3083 specie diverse, sono stati utilizzati rappresentanti per vari generi, per tutti quelli per cui erano 
disponibili i genomi. Le sequenze di 2072 specie erano già conosciute e presenti in archivi. Le 
restanti 1011 sono completamente nuove e provengono da specie finora sconosciute che sono state 
rintracciate in campioni prelevati da: un sistema acquifero poco profondo, un sito di profondità in 
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Giappone, una crosta salata del deserto di Atacama, un prato del nord della California, un geyser 
ricco di anidride carbonica, la saliva di 2 delfini. Di questi ambienti è stata eseguita una 
campionatura genetica a tappeto attraverso nuovi metodi che permettono di rintracciare geni e di 
identificare organismi situandoli in ecosistemi e comunità precise. Sono emerse così 1011 nuove 
specie di microbi. Ed è curioso notare che queste specie non sono mai state osservate né, a oggi, 
sono coltivate in un qualsiasi laboratorio. La loro esistenza è stata inferita in base ai dati genetici 
ricostruiti. Il fatto che tali sequenze appaiano tanto diverse da quelle note ha portato gli autori a 
proporre un possibile nuovo super-gruppo.
Tali piccoli e invisibili microbi presenterebbero una diversità strabiliante e ciò che li 
contraddistingue è che non sono dotati di alcuni geni che sono ritenuti essenziali alla sopravvivenza 
e a una vita autonoma. Ed Yong[5] afferma che sarebbero analoghi a quei batteri che infestano le 
cellule degli insetti e i cui genomi si restringono perdendo parti essenziali all’autonomia, rendendoli
parassiti (o simbionti) obbligati. Resterebbe dunque da indagare se tali microrganismi intrattengano 
rapporti cooperativi o di parassitaggio con altri batteri. Questo fatto spiegherebbe anche perché non 
siano mai stati osservati o non li si riesca a coltivare in laboratorio: non potendo essere autonomi 
non sopravvivono isolati e se si osserva un loro partner magari essi passano sotto traccia.
Si scopre così che il nostro mondo ha inquilini mai visti prima e che forse vivono a sbafo. A questo 
punto la nostra fantasia può essere lasciata libera di immaginare quali forme e funzioni possano 
avere quei microbi invisibili che abitano in habitat tanto comuni quanto rari e non ancora analizzati.
Come riporta Carl Zimmer[6], alcuni critici hanno ipotizzato che possa trattarsi di un travisamento, 
e che forse tutte quelle sequenze ritrovate non appartengono ad alcuna nuova specie, ma siano solo 
il frutto chimerico di geni frantumati e ri-assemblati, appartenenti ad altri organismi noti. Questa è 
una critica plausibile, ma al momento non esiste una risposta e solo ulteriori controlli potranno 
togliere ogni dubbio.
Quello che nessuno può criticare è che queste nuove analisi hanno portato a far luce su una diversità
tra linee evolutive prima sottostimata o ignorata. I batteri sono i veri signori del pianeta. Questi 
studi saranno utili a identificare le radiazioni evolutive, in particolare la derivazione degli eucarioti 
dagli archeobatteri. E se dovesse essere confermata definitivamente l’esistenza di tutti quei microbi 
invisibili si aprirebbe un nuovo microcosmo da esplorare e con possibili ricadute utili: ipotizza 
sempre Yong, per esempio, che indagando tale ricchezza biochimica si potrebbero scoprire 
fenomeni utili a produrre antibiotici[7]. La nostra conoscenza della vita sulla Terra sta subendo le 
conseguenze di un’altra piccola scossa tellurica, confermando quanto in molti sospettavano, e cioè 
che la diversità strabiliante della vita sul nostro pianeta è ancora sottostimata e che molte altre 
sorprese ci attendono.

NOTE
[1] Bredekamp Horst. I coralli di Darwin. I primi modelli evolutivi e la tradizione della storia 
naturale, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.
[2] Carl Woese è stato uno scienziato ricco d’ingegno: oltre ad aver scoperto la differenza tra batteri
e archeobatteri elaborando la tripartizione fondamentale dell’albero della vita, ha anche contribuito 
al dibattito sull’origine della vita sviluppando l’ipotesi di un mondo a RNA. Per un profilo della sua
carriera scientifica: http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/evolut...
[3] Uno in particolare che assomiglia a un frattale e che rende possibile esplorare la disorientante 
diversità della vita sul pianeta Terra si ritrova qui   http://www.onezoom.org . Altri 
https://tree.opentreeoflife.org/opentree/argus/opentree5.0@ott93302 e   http://www.timetree.org .
[4] Hug, Laura A., et al. "A new view of the tree of life." Nature Microbiology 1 (2016): 16048.  
http://www.nature.com/nature/journal/v532/n7600/full/532441d.html
[5]     http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/04/the-tree-of-life-just-got-a-lot-
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weirder/477729/
[6]     http://www.nytimes.com/2016/04/12/science/scientists-unveil-new-tree-of-life.html?_r=0
[7]     http://www.theatlantic.com/science/archive/2016/04/the-tree-of-life-just-got-a-lot-
weirder/477729/
(10 maggio 2016)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/10/la-
biodiversita-della-terra-batteri-e%E2%80%A6-poco-altro/
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bicheco

Shakespeare 2.0

Il nostro amore è stato un download avviato e mai concluso. Chissà cosa sarebbe accaduto, se avessimo avuto la 

possibilità di installarlo nelle nostre vite.

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

ze-violetha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Lloyd, ma cos’è questo posto orribile?”

“Credo sia giunto all’esaperazione, sir”

“Ma non ricordo di aver mai espresso il desiderio di andarci, Lloyd”

“È normale, sir. All’esasperazione non ci si va, ci si è portati”

“E adesso? Che si fa?”

“Suggerirei di riprendere l’autocontrollo che ci riporterà alla calma, sir”

“Vai a fare i biglietti, Lloyd, che io rimango qui. Non vorrei perderlo”

“Saggia scelta, sir. Molto saggia” 

----------------------------
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Il giorno dei morti e delle sbronze
Di   River Donaghey 
Associate Editor
maggio 12, 2016 

Ogni anno a Todos Santos Cuchumatán, in Guatemala, gli abitanti maya organizzano l'equivalente 
locale di una festa del raccolto. Ma non si tratta della solita festa: le celebrazioni di questo tipo 
generalmente non prevedono corse di cavalli da ubriachi nel corso delle quali i partecipanti 
finiscono in lacrime, pieni di sangue, vomitanti e svenuti in mezzo alla strada. Le sagre di solito non
prevedono spalle lussate o clavicole rotte, o persone calpestate a morte lungo il percorso. E invece è
proprio quello che succede a Todos Santos. Le donne dicono che la morte di un fantino è di buon 
auspicio per il raccolto dell'anno successivo.
A ottobre sono andato a Todos Santos per bere e gareggiare. Per l'occasione ho preso una (una sola) 
lezione di cavallo a Prospect Park, Brooklyn.
La festività, in lingua locale Skach Koyl, si celebra in memoria di un eroe dei tempi bui della storia 
del paese. All'inizio del Sedicesimo secolo i conquistadores spagnoli giunsero in Guatemala e 
sistematicamente trucidarono o ridussero in schiavitù i maya lungo il proprio cammino. I 
conquistadores avevano spade e cotte di maglia; i maya—pare—non conoscevano nemmeno la 
ruota. Morirono uno a uno uccisi dai conquistadores o per via delle malattie portate dalla Spagna.

●   
●   

L'autore, a destra, vestito con gli abiti tradizionali, si prepara per la corsa.
Quando alla fine i conquistadores giunsero a Todos Santos nel 1525 circa, ricorsero in questa città 
agli stessi metodi che avevano usato altrove. Ma qui, secondo una leggenda locale, un coraggioso 
cittadino si oppose ai colonialisti. Rubò uno dei loro preziosi cavalli e li combatté per le strade 
fangose finché non fu catturato e ucciso. Da allora, il primo di novembre gli abitanti onorano la 
memoria dello sconosciuto ladro di cavalli. Bevono e corrono fino a morire—ma morire in libertà 
come lui.
Todos Santos, situata a 2.500 metri di altitudine, dista solo 160 chilometri da Città del Guatemala, 
ma il viaggio può durare anche un giorno intero, a seconda del mezzo di trasporto. Puoi anche 
noleggiare una macchina, ma in bocca al lupo con i segnali stradali—che non ci sono. Ti ci possono 
volere ore per cercare di orientarti sulle strade di Huehuetenango, la città alla base delle montagne 
del Cuchumatanes. Le indicazioni sono simili a quelle del Game Boy Advance: sinistra, destra, 
destra, sinistra di nuovo, poi di nuovo destra e così via.
Il 31 ottobre, alla periferia di Città del Guatemala, con poche decine di quetzal—meno di cinque 
dollari—ho potuto pigiarmi in un autobus diretto a nord, pieno di guatemaltechi sorridenti con le 
galline sulle ginocchia. Questi "autobus dei polli", come li chiama la gente del posto, sono 
scuolabus in disuso comprati dagli Stati Uniti. Il giallo sbiadito della carrozzeria è ricoperto di 
strisce neon e pastello. Sembrano il tipo di mezzo che avrebbero potuto guidare i Merry Pranksters 
se Ken Kessey non fosse mai tornato dal Messico a metà anni Sessanta.
Un ragazzo che ho conosciuto a Città del Guatamala mi ha detto di cercare i bus con i cerchioni 
cromati. Perché se il proprietario può permettersi questo lusso, mi ha detto il ragazzo, molto 
probabilmente può anche permettersi pastiglie dei freni in buono stato.

●   
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●   

Gli abitanti di Todos Santos si radunano intorno alla pista della corsa in occasione del Skach Koyl.
Poiché durante l'evento è tradizione consumare ingenti quantità di alcol, la gara è più una 
questione di resistenza che di velocità. I partecipanti devono anzitutto cercare di non cadere dai 
cavalli.
L'autobus mi ha portato solo fino a Huehue, dato che gli ultimi 25 chilometri di strade serpentine 
per Todos Santos sono troppo isolate e pericolose per molti autisti. Ho fermato un pickup, ho dato 
all'uomo al volante qualche quetzal e passato le ore seguenti con il coccige che rimbalzava sul 
cassone arrugginito, cercando di non guardare i 150 metri di burrone ai lati della strada.
Mi ha scaricato vicino al centro del paese—squat, edifici di pietra dipinti e una piazzetta. Gli 
abitanti erano vestiti tutti con la stessa semplicità—gli uomini in magliette blu e bianche con colletti
ricamati e pantaloni a righe rosse, le donne con abiti castigati blu scuro. I bambini uscivano sui 
balconi vestiti come uomini in miniatura, e mi dicevano "buenas" quando passavo. Mi sembrava di 
essere finito indietro nel tempo, se non fosse stato per gli uomini con gli stivali che reggevano tazze
di quezalteca, un liquore guatemalteco che sa di grappa annacquata.
A Todos Santos vivono in pianta stabile circa 3.000 persone, fanno i pastori o i piccoli 
commercianti o raccolgono patate, caffè e cereali sulle colline; ma la popolazione aumenta 
esponenzialmente durante lo Skach Koyl. Nonostante qualche visitatore arrivasse da altri stati o 
altre parti del Guatemala, la maggior parte erano uomini di 20 o 30 anni cresciuti a Todos Santos 
che ora vivono in America, da dove mandano denaro alle loro famiglie. E sono anche quelli che 
corrono, dato che gli abitanti permanenti sono troppo poveri per permettersi un cavallo. Perciò sono
gli expat che tengono viva la tradizione della città pagando per il cibo, i liquori e il noleggio dei 
cavalli anche se passano il resto dell'anno a lavorare a Grand Rapids, nel Michigan, o a Stockton, in 
California.
Gildardo Ranferi Ramirez Mendoza, 28 anni, ha iniziato a correre quando aveva 14 anni. Torna da 
Stockton ogni anno per la festa; quando gli ho chiesto perché si fosse trasferito dal Guatemala mi ha
corretto.
"Non mi sono trasferito," ha detto. "Sono andato in California per fare un po' di soldi, ma Todos 
Santos è la mia città." Quella sera, la piazza vicino alla casa della famiglia Mendoza era piena di 
gente che beveva e ballava al suono della marimba. Gli altri fantini mi hanno trascinato nella loro 
danza, un loop di avanti e indietro che dovrebbe mimare il trottare del cavallo. Mi hanno messo in 
mano infiniti shot di quezalteca. Erano fieri della loro cultura e di poterla condividere con me, mi 
hanno detto che ero coraggioso a correre con loro, e nonostante "speravano non ci fossero morti e 
incidenti," mi hanno ricordato che i morti sono utili per il raccolto. Tutti continuavano a dirmelo.
Il giorno dopo mi hanno vestito in stile tradizionale, compreso un cappello piumato che mi hanno 
legato sotto al mento con un fiocco perché non lo perdessi. Le donne anziane ci hanno sputato sopra
un sorso di liquore di canna, hanno mugugnato una benedizione, hanno pregato perché se qualcuno 
doveva morire non fosse della loro famiglia. Sono montato a cavallo e ho pensato alla giornata di 
viaggio che ci voleva per andare all'ospedale più vicino, su un bus traballante, e ho sperato di non 
essere io dentro quel bus.

●   
●   

Todos Santos si trova tra le montagne del Cuchumatanes, la catena montuosa non vulcanica più 
alta dell'America Centrale.
Quando sono arrivato alla linea di partenza, la corsa era già cominciata. L'adrenalina mi aveva reso 
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un po' più sobrio, ma gli abitanti continuavano ad allungarmi shot in sella. Guardavo i partecipanti 
correre a gruppetti di cinque o di otto, avanti e indietro per un chilometro di sterrato, mentre gli 
spettatori applaudivano da dietro paratie di legno. Non era proprio una corsa, in realtà—era un gara 
di resistenza. A nessuno importava quale cavallo avrebbe superato per primo il traguardo. Il 
vincitore era chi cadeva da cavallo per ultimo.
Qualcuno a terra ha frustato il mio cavallo per farlo galoppare, ed ecco che andavo. Ho raggiunto 
l'altra estremità del tracciato in pochi secondi. "Cazzo, è veloce," mi ha urlato uno degli altri 
partecipanti, agitando la mano. Ho strizzato gli occhi e annuito perché non potevo permettermi di 
mollare la presa. Ed ecco che il mio cavallo volava sulla via del ritorno.
Il fantino che mi aveva fatto cenno e io siamo stati testa a testa fino a metà tracciato, poi lui è 
caduto. Sto vincendo, ho pensato, finché non ho realizzato che gli altri avevano fermato i cavalli a 
un segnale. Il mio invece ha continuato a galoppare e si è fermato solo quando è entrato dritto nella 
recinzione che separava la folla dal tracciato. Sono volato oltre la sua testa, tra il pubblico. Mi sono 
aperto le nocche quasi fino alle ossa. Una donna anziana si è fatta strada fra gli spettatori, mi ha 
preso la mano e mi ha versato una bottiglia di quezalteca sulle ferite. Mi ha fatto cenno di tornare al 
mio cavallo. "Cazzo, è veloce," ha ripetuto il fantino dalla sella. Sono salito per un altro giro.

●   
●   

Sugli abiti dei partecipanti sono cucite fusciacche e piume. Gli uomini non si cambiano i vestiti fino
alla fine della festa.
Sul far della sera, le corse erano finite. Non è morto nessuno, nonostante qualcuno sia caduto 
peggio di me. Per celebrare la fine di un altro anno di corse, gli uomini hanno tagliato la testa ad 
alcune galline vive e hanno cavalcato verso casa spargendone il sangue. La banda ha riattaccato a 
suonare la marimba, e abbiamo bevuto finché mi sono dimenticato di avere la mano sanguinante.
L'alba successiva era quella del 2 novembre: tempo di un'ultima maratona di danze e bevute. 
Abbiamo caricato la marimba su un furgone e l'abbiamo portata al cimitero, per festeggiare in 
mezzo ai parenti trapassati degli abitanti.
Nel giorno dei morti si celebrano non solo i morti caduti rovinosamente dalla sella o per l'arrivo dei 
conquistadores. Circa due terzi degli abitanti sono stati trucidati negli anni Ottanta, quando il 
presidente del Guatemala organizzò un genocidio ai danni dei maya. Le sue milizie distrussero 440 
villaggi maya e uccisero circa 75.000 persone. Quando l'esercito arrivò a Todos Santos nel 1982, 
trucidò 2.000 persone.
Gli abitanti di Todos Santos hanno dentro di sé il dolore di un popolo vittima di una pulizia etnica. 
Anche i vestiti che portano tutti i giorni vogliono commemorare i morti. Il rosso dei loro pantaloni è
il simbolo del sangue versato dagli avi; il bianco e blu delle camicie simboleggia gli spiriti in cielo.
Il ricordo dei loro cari è particolarmente forte durante il Skach Koyl. A volte, quando un fantino 
muore, il dolore è immediato, palpabile. Ma dopo secoli di brutalità, morire ubriachi e liberi a 
cavallo potrebbe non essere il modo peggiore per andarsene. Se non altro è una promessa di buoni 
raccolti per l'anno nuovo. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/il-giorno-dei-morti-e-delle-sbronze-a12n1

---------------------------
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Baci

buiosullelabbraha rebloggatomalinconialeggera

SEGUI

malinconialeggera

Nessuno dei vostri baci è caduto per terra, nessuno dei vostri baci ha commesso un peccato, perché se le labbra 

degli angeli si toccano generano luce. 

A. Merini 

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

 

Ágnes Heller: l’Europa a un bivio
di   Giuliano Battiston pubblicato giovedì, 12 maggio 2016 

Questa intervista è uscita sull’Espresso, che ringraziamo (fonte immagine).

L’Europa è a un bivio, sostiene Ágnes Heller. Ed è urgente che decida in che direzione orientare la 
propria rotta: sulla strada dell’universalismo e dell’inclusione, o su quella opposta dei confini, della 
paura e dell’ostilità nazionalista. Nata a Budapest nel 1929, espulsa una prima volta dal partito 
comunista ungherese nel 1949, allieva e collaboratrice del filosofo György Lukács, Ágnes Heller è 
tra i più autorevoli intellettuali contemporanei.
Diffidente verso ogni assunto dogmatico, docente prima a Budapest, poi a Melbourne e infine, dal 
1986, alla New York School for Social Research, dove ha ricoperto la cattedra intitolata ad Hannah 
Arendt, l’autrice de La filosofia radicale ha attraversato tutto il Novecento da protagonista. 
Studiando il rapporto tra individuo e società, con l’idea che la filosofia serva a desacralizzare il 
mondo, e a trasformarlo. Lo crede anche oggi. Ma crede soprattutto che di un cambiamento, di 
un’apertura verso l’altro, abbia bisogno l’Unione europea, se non vuole rimanere «un’Europa 
burocratica, senz’anima».
L’occasione per farlo è offerta proprio da quelle che oggi appaiono le sfide più difficili: la “crisi dei 
rifugiati” e la “minaccia del terrorismo”. Se quest’ultima ci fornisce il pretesto per rivendicare «la 
nostra libertà», la crisi migratoria rappresenta un vero e proprio banco di prova per il Vecchio 
continente, «che sarà repubblicano, inclusivo, federalista», o verrà schiacciato dalle sue stesse 
spinte centrifughe, sostiene la filosofa ungherese. L’abbiamo incontrata a Roma, dove ha tenuto una
lectio magistralis su “L’identità europea”.
Professoressa Heller, di fronte alla cosiddetta “crisi dei rifugiati”, l’Unione europea sembra 
smarrita, capace soltanto di erigere muri. C’è chi vi legge una contraddizione tra l’ideale di 
un’Europa unita, inclusiva e solidale e la realtà degli Stati-nazione, ancorati ai loro confini. 
Cosa ne pensa?
La “crisi dei rifugiati” riflette uno problemi principali dell’Europa contemporanea, e rimanda a una 
contraddizione storica, inaugurata nel diciottesimo secolo e poi maturata nei secoli successivi. In 
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quel periodo, si affermavano con forza i valori dell’universalismo, sulla base dell’idea che tutti gli 
uomini nascono liberi e uguali e sono dotati di una coscienza libera.
Si tratta di un’idea che viene espressa in modo esemplare nel Flauto Magico di Mozart, quando il 
personaggio Sarastro afferma di essere un uomo, prima ancora che un principe. Ma nello stesso 
periodo, proprio in risposta alla rivoluzione francese e ai valori dell’universalismo, si viene 
affermando anche l’idea di nazione. Non è un caso che il filosofo tedesco Fichte tenga i suoi 
Discorsi alla nazione tedesca proprio nei primi anni dell’Ottocento: è la prima volta in cui viene 
formulato il concetto di nazione, e non sarà certo l’ultima. Da allora, la contraddizione tra 
universalismo dei valori da una parte e nazione dall’altra ha assunto forme diverse, ma non è mai 
venuta meno.
Intende dire che scontiamo ancora oggi quella contraddizione? E che forme ha assunto, nel 
corso dei secoli?
È così: la contraddizione vige ancora oggi, perché non c’è stata una “vittoria” netta di una tendenza 
rispetto all’altra. Nel diciannovesimo secolo, per esempio, in Europa abbiamo assistito a due diversi
sviluppi ideologici. Uno è stato l’internazionalismo proletario, l’idea della solidarietà tra i 
lavoratori, tutti ugualmente sfruttati, l’altro era il cosmopolitismo borghese, l’idea che, al di là delle 
differenze di nazionalità, esistesse una classe di uomini d’affari legati da interessi reciproci, anche 
se a volte in competizione.
La prima guerra mondiale ha segnato una reazione a quegli sviluppi. Può essere letta proprio come 
una guerra delle nazioni contro le idee dell’internazionalismo proletario e del cosmopolitismo 
borghese. In quell’occasione ha senz’altro vinto il nazionalismo, tanto che ancora oggi rimane un 
fattore di identificazione fortissimo: la principale identità degli europei resta quella nazionale. 
L’Unione europea, che ha attinto all’altra tradizione, quella dell’universalismo, è stata edificata con 
l’obiettivo di favorire la solidarietà tra le nazioni, ma il processo di costruzione non è stato 
accompagnato dall’emergere di una coscienza europea. L’Europa rimane un progetto burocratico, 
senz’anima.
Lei ha sostenuto che, oggi, questa contraddizione tra universalismo dei valori e vincoli dello 
Stato-nazione si riflette in quella tra diritti umani e diritti di cittadinanza. Ci spiega meglio?
Oltre a quelle elencate, la storia europea è stata profondamente segnata da due tradizioni: una è 
quella che definisco del “bonapartismo”. La inaugura Napoleone e arriva fino a Mussolini e oltre, e 
rimanda all’idea di un uomo forte, che tutto faccia e tutto risolva, un uomo convinto di incarnare la 
verità, lo Stato, la società, e che non si fa scrupoli di ricorrere al populismo pur rappresentando 
interessi molto parziali, oligarchici. Solitamente, questa tradizione conduce alla guerra, al conflitto, 
ai dissidi interni ed esterni, mentre quella opposta, del repubblicanesimo e della democrazia 
liberale, evita la guerra, per quanto possibile.
L’Unione europea ha scelto molto chiaramente questa seconda strada, ma il repubblicanesimo porta 
in sé una contraddizione fondamentale: la Costituzione francese parla dei “droits de l’homme e du 
citoyen”, dei diritti dell’uomo e del cittadino, come fossero concetti identici, ma non lo sono. La 
tradizione repubblicana sconta questa contraddizione tra i diritti dell’uomo e quelli del cittadino, 
che possono entrare in conflitto.
La cosiddetta “crisi dei rifugiati” è dunque figlia di questa contraddizione?
Direi proprio di sì. Da una parte i rifugiati e i migranti in alcuni casi non soddisfano i criteri per 
veder riconosciuti formalmente i diritti di cittadinanza, ma dall’altra l’Europa ha comunque il 
dovere di difendere una sua invenzione, quella dei diritti umani universali. Inoltre, così come ha 
“inventato” i diritti universali, l’Europa ha anche inventato i diritti dei cittadini, e in qualche modo 
ha sempre incoraggiato l’idea che siano i cittadini a decidere cosa deve accadere in un dato Paese.
Qualcuno dunque potrebbe sostenere che i cittadini hanno il diritto di negare agli stranieri di entrare
nel proprio Paese, per esempio per ragioni di equilibrio di welfare, ma se assumiamo la prospettiva 
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dei diritti umani universali, non solo è sbagliato negar loro l’ingresso, ma è doveroso accoglierli. La
contraddizione è evidente: droits de l’homme e droits du citoyen collidono, in questo caso. 
L’Europa, da questo punto di vista, è a un bivio. E dovrebbe decidere in che direzione procedere.
I politici nazionalisti e i demagoghi di destra sostengono che i migranti minacciano l’Unione 
europea. Lei invece sembra ritenere che la vera minaccia sia il nazionalismo…
Il nazionalismo non mi piace affatto, ma rimane anch’esso un valore europeo. Con la creazione 
dell’Unione europea era stato accantonato, in favore della solidarietà, ma ancora non è chiaro quale 
dei due orientamenti prevarrà in Europa. Molto dipende dai singoli governi, e dai singoli cittadini: 
se intendono promuovere la solidarietà o l’ostilità nazionalista, l’Europa federale, inclusiva, 
repubblicana, o quella delle spinte centrifughe. Ma molto dipende anche da cosa si intende per 
nazionalismo. Non esiste un vero e proprio passato nazionale, esistono piuttosto delle mitologie del 
passato. Dipende dai criteri che si  adottano nell’attingere al passato: ogni tradizione nazionale 
presenta anche aspetti positivi, come i movimenti di liberazione o per i diritti. Sarebbe bello se ci 
riferissimo a quelli, quando parliamo del nostro passato.
 Lei ha criticato spesso il governo ungherese del primo ministro Viktor Orban, che ha definito 
come “bonapartista”. Ora, visto che nei periodi in cui ci si sente sotto minaccia si tende a 
cercare “riparo” in una governo forte, muscolare, pensa che il bonapartismo possa 
diffondersi, in Europa?
Nel mio Paese come in altri, il bonapartismo è un elemento reale, preoccupante. Ma non credo che 
nel breve termine diverrà la forza prevalente in Europa. Nel corso del tempo sono stati sviluppati 
antidoti efficaci a queste forme peculiari di autoritarismo. Quel che mi preoccupa veramente è la 
tendenza ad associare, in termini retorici, le culture “altre” con il terrorismo.
Il terrorismo, va ricordato, è l’esercizio del terrore, sulla base di un’ideologia fondamentalista e 
totalitaria, da parte di uno Stato o di gruppi non statali. In alcuni casi, come per il cosiddetto Stato 
islamico, si tratta di gruppi extraeuropei, che possono scegliere di esercitare il terrore sul territorio 
europeo. Ma tracciare un’equivalenza tra stranieri e terroristi è ridicolo. Piuttosto, ci dovremmo 
chiedere perché alcuni cittadini di uno Stato europeo – come quelli che hanno colpito Parigi o 
Bruxelles – decidano di praticare violenza contro i loro stessi concittadini.
Gli attentati di Bruxelles hanno riaperto il dibattito sul rapporto tra libertà e sicurezza, 
sempre in equilibrio precario. Oggi i politici tendono a dire ai propri cittadini: «se volete 
essere davvero sicuri, dovete rinunciare ad alcune libertà». Ritiene che sia utile o 
controproducente?
Credo che ci siano due pericoli: quello del terrorismo, un pericolo minacciato, e quello della perdita 
o della limitazione delle libertà civili, sempre più concreto. La domanda vera è se la gente sia pronta
e disposta a rinunciare a tali libertà, libertà vere, reali, per una presunta sicurezza. In Ungheria, 
alcune misure proposte dal governo Orban sono state respinte dalla popolazione, pur di preservare 
le libertà civili. Gli ungheresi in quel caso hanno capito che, perdendo le libertà civili, l’insicurezza 
e il pericolo sarebbero aumentati.
Ritengo dunque che non sia necessario limitare le libertà civili. Più importante, è capire quali siano 
le vere minacce, saper distinguere tra percezioni e realtà. È più reale la minaccia terroristica o quella
della crisi economica, della disoccupazione, delle nuove marginalità sociali? Non ci scordiamo che 
a causa di minacce concrete e reali come quella della crisi economica, in Europa in passato si è fatto
appello a gente come Mussolini e Hitler. Limitare le libertà civili non riduce il pericolo del 
terrorismo. Anzi, è controproducente.
Vuole dire che dobbiamo continuare a rivendicare le nostre libertà?
Sì. La libertà va protetta e rivendicata, nonostante sia sempre una libertà difficile, per dirla con il 
filosofo Levinas. Vanno rivendicate le libertà civili e politiche, ma anche, nel senso più ampio, la 
libertà di compiere scelte libere, che non siano condizionate o manipolate dalla società o da forze 
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sconosciute. È difficile esercitare questa libertà, perché soprattutto nei periodi difficili si pensa che 
se qualcun altro decide per noi tutto diventa più facile, perché veniamo alleggeriti del peso della 
responsabilità. Fare una scelta significa essere responsabili, e la responsabilità è pesante per tutti. 
Ma va conquistata e protetta. Soprattutto ora. Senza delegarla agli altri, tanto meno ai bonapartisti.
 C’è chi sostiene che per proteggere l’identità culturale e politica di uno Stato-nazione vado 
limitato l’accesso ai migranti. E c’è chi invece sostiene il contrario: che ogni identità è ibrida 
per definizione, e che le frontiere chiuse vadano trasformate in confini aperti.  Lei cosa ne 
pensa?
In un certo senso, c’è una parte di ragione in entrambe le posizioni. Aprendo i confini, si possono 
trarre benefici così come provocare danni. Il punto è comprendere cosa ci sia in gioco, e agire 
razionalmente. L’identità culturale di un Paese già oggi, almeno al livello della cultura alta, è 
totalmente globalizzata. La vera posta in gioco riguarda le “forme di vita”: come si vive tutti i 
giorni; come ci si comporta tra uomini e donne; il rapporto tra padri e figli; tra diritti e doveri. È 
nella vita ordinaria che nascono i conflitti.
Da questo punto di vista, in Europa c’è una tendenza che non mi piace affatto: quando si parla di 
integrazione, si intende assimilazione. Chi non si assimila non è integrato, e finisce nei ghetti. In 
Francia o in Belgio, chi non rinuncia alla propria cultura non può essere integrato, così si dice. Mi 
pare sbagliato. Negli Stati Uniti, al contrario, si possono sviluppare culture parallele, basta che 
vengano rispettate la Costituzione e le leggi dello Stato. In Europa si pretende di più, e si dà di 
meno. Si tratta di assimilazione, non di integrazione.
A proposito di “forme di vita”. Negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, quando in 
Europa molti credevano in obiettivi come “rivoluzione” e “liberazione”, lei era un punto di 
riferimento, con la sua teoria sulla necessità di trasformare la vita ordinaria, prima ancora 
che le istituzioni politiche. Oggi, dall’utopia si è passati alla paura. Cosa è successo? 
Per prima cosa mi lasci dire che la trasformazione della vita ordinaria è avvenuta, non si è trattato 
soltanto di un’utopia, ma dell’avverarsi di una tendenza della modernizzazione. Certo, qualcuno è 
rimasto deluso, qualcun altro ha pensato che la rivoluzione del ’68 sia stata sconfitta, perché non 
tutto ciò che auspicava allora è avvenuto. Ma è normale: in ogni rivoluzione c’è sempre qualcosa di 
irrealizzato, e altro che invece si realizza.
Quanto all’utopia, posso dire che oggi non c’è più perché, soprattutto in Europa, ha perso validità il 
concetto di progresso universale, un concetto che era fondamentale per quelli che possiamo 
considerare gli inventori della filosofia della storia, i socialisti utopisti, inclusi Marx ed Engels. Per 
loro, il concetto di progresso coincideva con l’idea che ogni formazione sociale progredisse rispetto 
alla precedente. Questa certezza, questa fiducia, oggi non c’è più. E giustamente, aggiungerei, 
perché in ogni trasformazione si guadagna qualcosa e si perde qualcos’altro, ma le perdite e i 
guadagni sono incommensurabili tra loro. Allo stesso tempo, abbiamo rinunciato anche all’idea di 
una società completamente giusta, non perché non sia stata mai raggiunta, ma perché abbiamo 
capito che non è desiderabile, visto che impedirebbe ogni sviluppo, ogni dinamismo, ogni conflitto, 
ogni pluralismo. Da qui, la rinuncia all’utopia.
Di fronte alla fine dell’utopia e dell’ideale della società giusta, che fare, allora?
Credo che valga il suggerimento di Voltaire, nel Candido: coltiva con cura il tuo giardino. Il nostro 
giardino è casa nostra, l’Europa, il mondo in cui siamo nati e in cui moriremo. Ognuno di noi ha il 
dovere di renderlo un po’ migliore. Non è una prospettiva così brutta. Ed è senz’altro preferibile alla
disillusione che nasce dalle utopie mancate.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/agnes-heller-rifugiati-e-terrorismo/
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Una breve storia dei paradisi fiscali 
Di Redazione
maggio 12, 2016 

●   
●   

Illustrazione di Ole Tilman.
I paradisi fiscali: una subdola piaga moderna che ha distrutto il sistema fiscale globale portando 
milioni di cittadini sul lastrico? O una pratica vecchia come il mondo che ha sempre aiutato le élite 
a mantenere il loro status?
Se esonerare i ricchi dalle imposte è sempre stata una priorità dei cittadini benestanti di ogni impero
sin dai tempi degli Antichi Romani, i paradisi fiscali per come li conosciamo oggi—Stati sovrani o 
regioni che offrono ai ricchi la ghiotta possibilità di eludere le imposte con la promessa di non 
rivelare la cosa a nessuno—non esistevano fino a prima del diciannovesimo secolo.
E ci sarebbero voluti almeno altri 100 anni perché il loro impatto risultasse decisivo,   favorendo 
l'ineguaglianza e aumentando la pressione fiscale sui poveri.
Perché i cittadini dell'Impero Romano odiavano le tasse
Per capire meglio la complessa relazione tra cittadini, governo e tasse, è opportuno prendere in 
considerazione l'Impero Romano dove—come si può dedurre da episodi riportati nella Bibbia o dai 
vostri libri di storia—gli esattori erano tanto odiati quanto gli avvocati al giorno d'oggi.
Non solo i cittadini facevano di tutto per nascondere i loro soldi,   sotterrando i loro averi quando gli 
esattori si presentavano alla porta; Roma aveva capito che poteva ingraziarsi certi individui 
tassandoli a suo piacere a seconda della situazione.
Quasi con vanto, le società offshore   Sovereign Management e Legal Ltd sostengono che "gli antichi
romani sono stati dei maestri nel creare delle aree non soggette alla tassazione, una sorta di 
enterprise zones ante litteram," aggiungendo che "Roma spesso utilizzava la politica fiscale per 
favorire gli amici e punire i nemici. Le città fedeli all'Impero erano spesso esenti dalle tasse."
Quello che non dicono è che la forte tassazione imposta dal governo, e il disperato tentativo dei 
cittadini di evitarla, sarebbero poi state individuate come una delle cause del crollo dell'Impero.
La nascita dei nom dom
Facciamo un salto temporale per incontrare un altro degli imperi più grande della storia—quello che
non ha mai visto tramontare il sole e che ha convinto la popolazione a coltivare piantagioni nelle 
colonie   promettendo di non tassare i loro guadagni.
Questi coloni furono i primi non dom: vivevano e lavoravano in una terra appartenente all'Impero 
Britannico, ma non erano soggetti alla tassazione inglese. Oggi si stima che siano ancora   130.000 le
persone che traggono vantaggio da questa pratica.
I nom dom non sono l'unico vantaggio del Commonwealth.   Secondo Foreign Policy Magazine, il 
dominio britannico può ancora contare su una rete di paradisi fiscali che risalgono ai tempi della 
dominazione britannica.
Semplicemente l'obiettivo è cambiato, spiegano, "dal conquistare il mondo al riciclare denaro 
sporco, grazie a isole del tesoro sparse per il globo, sotterrando pentole d'oro per favorire leader 
corrotti, evasori fiscali, spacciatori e violatori dell'embargo."
L'Oxfam, confederazione specializzata in aiuto umanitario,   ha stimato che tutto il denaro perso a 
causa di questi paradisi fiscali potrebbe porre fine alla povertà nel mondo per ben due volte.
Il paradiso fiscale nazista
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Anche se i non dom possono ringraziare i loro antenati delle colonie per averli aiutati a preservare 
le loro ricchezze, dovrebbero fare lo stesso anche con il Congresso di Vienna del 1815, che   ha 
concesso alla Svizzera il titolo di Stato neutrale facendolo diventare il primo Paese "offshore" 
nell'accezione che utilizziamo oggi.
Col tempo la Svizzera è infatti diventata il miglior luogo in cui conservare il proprio denaro se si 
vuole essere protetti dalla forma   più ufficiosa di segreto bancario esistente al mondo.
Secondo il Financial Secrecy Index, nel corso del diciannovesimo secolo gli svizzeri, non potendo 
contare su sbocchi sul mare e quindi sull'opportunità di conquistare nuove terre, hanno deciso di 
fare della neutralità il proprio punto di forza. La strategia si è rivelata vincente e lo Stato che ha 
adottato la politica della "massima discrezione" in campo finanziario ha visto, in seguito alla Prima 
Guerra Mondiale, "il più grande afflusso di denaro nella storia delle banche svizzere."
"Non si trattava solo del fatto che la Svizzera fosse considerata un paradiso fiscale. Al processo 
hanno contribuito anche i rigidi sistemi di tassazione degli altri Paesi," spiega il Financial Secrecy 
Index. "Mentre gli altri governi aumentavano le tasse per far fronte alle spese di guerra, molti 
europei ricchi si sono sottratti ai loro doveri finanziari e hanno portato il loro denaro in Svizzera."
La Seconda Guerra Mondiale ha portato alla Svizzera un'altra ondata di benessere, questa volta 
grazie ai bottini di guerra dei nazisti (tra i quali non era raro trovare denti dorati estratti direttamente
dalle vittime di guerra). Secondo quanto afferma il Financial Secrecy Index, i banchieri svizzeri si 
affrettarono a mettere il tutto da parte "senza far domande" e ignorando totalmente la pubblica 
ostilità nei confronti del Regime Nazista. È stato questo il momento in cui i governi, le aziende e le 
grandi menti criminali di tutto il mondo hanno iniziato a capire quanto avrebbero potuto beneficiare
dalle strutture offshore.

 

Per quanto riguarda il rapporto diretto con il nostro paese, invece, se per l'Italia i vicini svizzeri 
hanno rappresentato per decenni una meta perfetta per nascondere i loro patrimoni, negli ultimi anni
ci sono stati dei cambiamenti. A febbraio del 2015, dopo anni di negoziazioni, è stato infatti   siglato 
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un accordo con il quale è caduto il segreto bancario tra i due paesi, con la conseguente uscita della 
Svizzera dalla nostra black list dei paradisi fiscali.
I tentacoli dei paradisi fiscali
Secondo   l'esperto fiscale Nicholas Shaxson, il socio di Al Capone Meyer Lanksy era letteralmente 
ossessionato dall'idea di mettere al sicuro le ricchezze del famoso gangster. Ha iniziato con la 
Svizzera e ha finito per accantonare il denaro di Capone in altri paradisi fiscali come Cuba e le 
Bahamas.
Nel 1950 le rimanenti colonie britanniche, i cui imperi dominanti soffrivano ancora le conseguenze 
della Seconda Guerra Mondiale, avevano iniziato a trasformarsi in centri finanziari nascosti. 
Secondo Shaxson, "Gli operatori del settore privato che si muovevano in una condizione estrema 
libertà hanno deciso di cogliere l'occasione al volo."
È da qui che i paradisi fiscali sono diventati il cuore pulsante dell'economia globale, mentre "i loro 
tentacoli sono riusciti ad insinuarsi praticamente ovunque," aggiunge   Shaxson.
Nonostante ciò, i paradisi fiscali non hanno più avuto la possibilità di operare tanto impunemente 
come un tempo. Negli ultimi anni, il governo italiano   ha raggiunto importanti accordi con molti ex 
paradisi fiscali per una maggiore trasparenza. Ma il fenomeno non è di certo stato estirpato. 
All'inizio dello scorso mese più di 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo hanno dato vita alla 
più grande fuga d'informazioni nella storia del giornalismo: dati provenienti da Mossack Fonseca, il
quarto maggiore studio legale offshore, che hanno incastrato politici e capi di Stato di ben 143 
Paesi. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/money-monster-paradisi-fiscali
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Livraria Bertrand, Lisboa, Portugal via Biblioteca de Arte Fundação Calouste Gulbenkian 
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Da questa parte del mare: la multibiografia di Gianmaria Testa
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“La Bellezza esiste/è un mistero svelato/un segreto evidente/la vita“
Ci sono un sacco di modi per raccontare di un libro. Prendiamo Da questa parte del mare (Einaudi, 
con prefazione di Erri De Luca), il libro postumo dell’immenso Gianmaria Testa, chansonnier che 
ci ha lasciati troppo presto, a causa di un cancro. Potrei dirvi che questo zibaldone – raccolta di 
stralci di canzoni, di pensieri, di versi, di rivelazioni mai personali, bensì corali, collettive (“la tua 
diventa una multibiografia di persone e di luoghi, dove sei anche tu” scrive Erri De Luca) – è 
meraviglioso. Chi apprezza Testa come cantautore, chi ne conosce l’abilità narrativa ed espressiva, 
la sensibilità avvolgente, la premura per le piccole cose e i grandi sentimenti, apprezzerà anche 
questo volumetto che sta in una tasca. Il pensiero dominante, tra le pagine, è l’altro. Altro da 
intendere come umanità alla deriva, come sguardo volto al Sud del mondo e al destino del 
Mediterraneo, in particolare. Dei drammi del Mare Nostrum Gianmaria Testa discuteva già 
all’alba del duemila con Jean – Claude Izzo, giornalista e scrittore marsigliese, mentre la maggior 
parte dei media taceva e sottovalutava una bomba sociale che ci è esplosa tra le mani. “Il 
Mediterraneo, forse più di altri mari, riserva accoglienze pacifiche sulle sue sponde, spesso la sua 
voce è uno sciabordio mite, quasi un invito, una promessa di quiete a cui finalmente abbandonarsi. 
Sappiamo bene che non è così. I naufragi sono quotidiani, il conto delle vittime enorme quanto 
approssimativo. Qualche pescatore di Sicilia dice aver tirato su cadaveri disfatti nelle reti e di 
averli ributtati in mare per non avere grane” dice Gianmaria. E scrive della genesi di certi pezzi, 
della partecipazione, spesso decisiva, di sua moglie Paola, alla quale il libro è dedicato. Racconta 
della giovinezza, del concorso nelle ferrovie dello Stato, del ruolo della musica nella sua esistenza, 
del momento che ha rassegnato le dimissioni per imbracciare la chitarra a tempo pieno, dopo il 
successo crescente, prima in Francia e poi in Italia. Le parole, accurate e scintillanti, sono anche per
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i figli, per la madre, il padre, per le persone che incrocia.

Potrei dirvi che Da questa parte del mare l’ho comprato pure per affetto. Sì, l’affetto che si prova 
per un artista che mi ha donato attimi già ben impressi nella memoria. Gianmaria Testa l’ho 
conosciuto. Era il 2013, mese di febbraio. Gianmaria cantava alla Galleria Toledo di Napoli e io 
ero là. Non era la prima volta che lo ascoltavo dal vivo. Era già successo a Sorrento. Ma quella sera
alla Galleria, grazie alla testardaggine di un mio carissimo amico, io e il mio gruppo cenammo con 
Gianmaria da Nennella, una trattoria storica napoletana. A tavola, per timidezza, parlavo molto 
poco, ma ascoltavo. Starmene là, godermi gli aneddoti, le battute, i modi garbati di un uomo che 
diceva di sentire persistente la mancanza di Fabrizio De André, mi pareva l’unica cosa sensata da 
fare. Quando Gianmaria ci salutò sul calar della notte, piovosa, io e i miei amici eravamo come in 
trance. Che eccitazione! Certo, tutto ciò ha avvalorato la mia esperienza di lettura, a riconferma che 
non c’è alcun inganno: il libro rievoca il modo di essere dell’autore e vi arriverà dritto al cuore.
Non c’è scampo, la Bellezza ci trova e ci travolge. Unica condizione: saperla riconoscere.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_musica/da-questa-parte-del-mare-la-
multibiografia-di-gianmaria-testa/

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

 

Trilobiti: tradurre Breece D’J Pancake
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 13 maggio 2016

Arriva in libreria per minimum fax   Trilobiti di Breece D’J Pancake con la nuova traduzione di 
Cristiana Mennella, una prefazione di John Casey e una nota di Joyce Carol Oates. Pubblichiamo
un intervento della traduttrice e un estratto dal libro, ringraziando l’editore. Vi segnaliamo che 
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domenica 15 maggio alle 15.30 allo Spazio Babel del Salone del libro di Torino ci sarà un 
omaggio a Breece D’J Pancake con la traduttrice Cristiana Mennella, Violetta Bellocchio, 
Giorgio Gianotto e Vincenzo Latronico. (Immagine: particolare della copertina a cura di Stefano 
Vittori – Falcinelli&Co.)
di Cristiana Mennella

Breece D’J Pancake era giovane e perfezionista, ossessivo e maniacale rispetto alla scrittura. A 
quanto si sa, per un racconto preparava quattro stesure a mano e altre dieci a macchina (siamo negli 
Settanta). Intanto insegnava inglese ai soldati in procinto di partire per il Vietnam, veniva ammesso 
a uno dei primissimi prestigiosi corsi di scrittura creativa, andava a pesca, a caccia di scoiattoli e 
cervi, giocava a biliardo, si convertiva al cattolicesimo, collezionava armi, fossili e punte di freccia.
Da quando l’ho conosciuto tramite i suoi sorprendenti racconti – mea culpa, solo quando mi hanno 
chiesto di tradurli – per me è rimasto fermo per sempre nella stagione in cui qualcuno scrive solo 
per l’urgenza di farlo, quando ci mette tutta la passione e tutta la dedizione di cui è capace, 
insomma quando ancora non è ancora un autore che dà interviste o sforna pagine su commissione. 
Immagino sia la condizione ideale che ogni scrittore vorrebbe mantenere, che forse rimpiange come
la più fertile.
Le sue storie sono tutte ambientate nel West Virginia, una specie di terra di mezzo fra nord e sud 
degli Stati Uniti, isolata, dove il tempo sembra essersi fermato – anche linguisticamente. I paesaggi 
sono primordiali e allo stesso tempo domati con ferocia dall’uomo: miniere, industrie chimiche, 
coltivazioni intensive. I personaggi sono agricoltori, meccanici, minatori, contrabbandieri, 
camionisti, cacciatori, ritratti con precisione nel loro ambiente, nei loro gesti quotidiani, senza 
approssimazioni né caricature. È il primo dato che salta gli occhi, mentre vai smontando le 
impalcature delle frasi: il nodo fra luogo e identità, che non si scioglie mai, persiste nel tempo e 
nello spazio, comprende passato e futuro.
A proposito di eternità: con Breece D’J Pancake – per forza di cose – non ho mai potuto comunicare
direttamente come faccio spesso con gli autori, ma in tanti anni di traduzione non ne ho mai 
incontrato uno così, che mi ha assillato così tanto con la sua voce mettendomi costantemente alla 
prova con una specie di linguaggio da iniziati. È come se dicesse: questo è il mio mondo, questa è la
mia gente, così ragionano e parlano i miei personaggi, adesso veditela tu.
Le sue pagine, che pure sono spesso composte da semplici sequenze soggetto, verbo e predicato, 
fanno letteralmente resistenza alla resa in italiano. Non ne vogliono proprio sapere. Pancake 
rivendica le proprie origini a ogni riga, a ogni paragrafo. Lui parla, racconta, sì, ma a caro prezzo, 
chiede di più, con una sorta di gelosia implicita verso ciò che scrive. Vuole che ti avvicini, ma 
intanto alza lo steccato del dialetto (e ho constatato, durante le mie ricerche, che anche i 
madrelingua a volte stentano a comprenderlo). Non è facile entrare nel suo territorio.
Pancake ha creato un codice segreto, dettato da regole interne ben precise. Non ci sono scorciatoie 
né vie d’accesso privilegiate. Vuoi capire fino in fondo certi passaggi? Bene, per esempio va’ e 
studiati i paesaggi. Gli occhi, in quelle regioni, sono allenati a guardare solo in alto o in basso: dalle 
valli, strette e a picco, verso il cielo. E viceversa. La visione orizzontale è rara. È proprio così che 
mi sentirei di descrivere il mio percorso tra questi dodici racconti. Non è mai stato orizzontale, 
lineare, consequenziale. Solo salti, arrampicate, marce indietro, rallentamenti, accelerazioni. Le 
stesse strade tortuose che tanto fanno dannare Chester, uno dei suoi personaggi, patito di bolidi e 
rettilinei. E poi bisogna scavare e scavare nei silenzi tra le frasi, individuare le suture invisibili nella
trama dei pensieri.
La lingua di queste storie somiglia al West Virginia, è impervia come gli Appalachi, costellata di 
crateri, il significato si smarrisce, riaffiora come un trilobite, sprofonda come nel pozzo di una 
miniera. Oppure si dilata, ma devi contenerlo nello spazio di poche parole, costringerlo in due 
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battute come Colley, Reva, Skeevy, Ottie e tutti gli altri personaggi sono costretti nel loro presente.
Breece D’J Pancake è morto nel 1979, a neanche ventisette anni. I suoi racconti sono usciti postumi,
nel 1983. Da allora sono passati quasi quarant’anni, ma posso dire che questo giovane autore, 
perfezionista, maniacale e ossessivo, mi ha dato, dall’aldilà degli scrittori, una bella e irripetibile 
lezione di traduzione, come non me ne capitavano da un bel pezzo.

***
Trilobiti
di Breece D’J Pancake
Apro lo sportello del camioncino, smonto sulla stradina di mattoni. Guardo di nuovo Company Hill,
consumata e tonda. Tanto tempo fa era tutta un dirupo e stava come un’isola nel fiume Teays. Ci ha 
messo più di un milione d’anni a trasformarsi in una collinetta liscia, e l’ho battuta da cima a fondo 
in cerca di trilobiti. Penso che è sempre stata lì e ci resterà sempre, almeno finché serve. L’aria ha i 
fumi dell’estate. Un volo di storni fluttua sopra di me. Sono nato in questo posto e non ho mai 
smaniato per andarmene. Ricordo gli occhi senza vita di papà, che mi guardavano. Erano tutti 
secchi, e questa cosa mi ha lasciato un po’ svuotato. Chiudo lo sportello, mi avvio verso la tavola 
calda.
Vedo una toppa di cemento per strada. È a forma di Florida e mi torna in mente quello che ho scritto
a Ginny sull’annuario della scuola: «Vivremo di mango e d’amore». Invece ha preso ed è partita 
senza di me – due anni che è laggiù senza di me. Mi manda cartoline con le foto dei fenicotteri, 
della lotta con gli alligatori. Non mi chiede mai notizie. Mi sento proprio scemo per quello che ho 
scritto, entro nella tavola calda.
Non c’è nessuno e mi riposo al fresco dell’aria condizionata. La sorella piccola di Reilly lo 
Stagnaro mi versa il caffè. Bei fianchi. Sembrano un po’ quelli di Ginny, scendono morbidi fino alle
gambe. Fianchi e gambe così salgono le scalette degli aerei. Va in fondo al bancone e finisce di 
papparsi il gelato. Le sorrido, ma è minorenne. Minorenni e serpenti neri sono due cose che non le 
toccherei neanche con una canna. Una volta ho usato un serpente nero come una frusta, gli ho 
staccato la testa a quella bestiaccia, ma poi papà mi ci ha pestato a sangue. Penso che a volte papà 
mi faceva proprio arrabbiare. Sorrido.
Penso a ieri sera, quando ha chiamato Ginny. Il padre era andato a prenderla in macchina 
all’aeroporto di Charleston. Già s’annoiava. Ti va se ci vediamo? Come no. Magari ci facciamo una 
birra? Come no. Il solito vecchio Colly.
La solita vecchia Ginny. Parlava a ruota libera. Volevo dirle che papà era morto e che mamma era 
sul piede di guerra per vendere la fattoria, ma lei parlava a ruota libera. Metteva i brividi.
Anche le tazze mi mettono i brividi. Le guardo appese ai ganci accanto alla vetrina. Coi nomi  
stampati sopra, unte e coperte di polvere. Sono quattro, una è di papà, ma mica ho i brividi per 
quello. La più pulita è quella di Jim. È pulita
perché la usa ancora, ma sta appesa insieme alle altre. Lo vedo dalla finestra che attraversa la strada.
L’artrite gli stritola le articolazioni. Penso che manca ancora tanto prima che crepo, ma Jim è 
vecchio e mi vengono i brividi, a vedere la sua tazza appesa lì. Vado alla porta e lo aiuto a entrare.
Mi fa: «Adesso di’ la verità», e mi pizzica il braccio con la sua vecchia zampa.
Dico: «Con lei no». Lo aiuto a sedersi sullo sgabello.
Prendo dalla tasca un sasso bitorzoluto e glielo schiaffo davanti sul bancone. Lui lo rigira con la 
mano rattrappita, lo studia. «È un gasteropode», dice. «Probabilmente del permiano. Ti tocca pagare
anche a ’sto giro». Con lui non c’è gara. Li conosce tutti.
«Ancora non m’è riuscito di trovare un trilobite», dico.
«Qualcuno ce n’è», dice lui. «Però pochi. Le rocce qui intorno sono quasi tutte troppo giovani».
La ragazza gli porta il caffè nella sua tazza, la seguiamo con lo sguardo mentre torna in cucina. Bei 
fianchi.
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«Visto che roba?» La indica con la testa.
Dico: «Guardare e non toccare». Riconosco una minorenne da un chilometro di distanza.
«Cavolo, quando eravamo in Michigan con tuo padre l’età delle ragazze non ci ha mai fermato».
«Di’ la verità».
«Hai voglia. Basta che calcoli bene i tempi e salti sul primo treno appena ti rialzi i pantaloni».
Guardo il davanzale della finestra. Gli scheletri friabili delle mosche sparsi qua e là. «Perché tu e 
papà ve ne siete andati dal Michigan?»
Le rughe intorno agli occhi si rilassano. Dice: «La guerra», e beve un sorso di caffè.
Dico: «Non è più riuscito a tornarci».
«Manco io. Volevo tornarci, lì o in Germania, così, giusto a dare un’occhiata».
«Sì, m’aveva promesso che mi faceva vedere dove avete sepolto l’argenteria e tutto il resto durante 
la guerra».
Dice: «Vicino all’Elba. Ma ormai l’avranno già trovata».
Il mio occhio si riflette nel caffè, il vapore mi avviluppa il viso, sento che arriva il mal di testa. Alzo
lo sguardo per chiedere un’aspirina alla sorella dello Stagnaro, ma lei sta ridacchiando in cucina.
«È lì che s’è ferito», dice Jim. «Sull’Elba. Non s’è svegliato per un bel po’. Che freddo, faceva un 
freddo boia. L’avevo dato per morto, invece è rinvenuto. Mi fa: “Ho girato tutto il mondo”. Mi fa: 
“Che bella la Cina, Jim”».
«Se l’era sognato?»
«Boh. Sono anni che non me lo chiedo più».
La sorella dello Stagnaro arriva col bricco per scucirci la mancia. Le chiedo un’aspirina e vedo che 
ha un brufolo sulla clavicola. Non ricordo d’aver visto foto della Cina.
Guardo i fianchi della sorellina.
«Trent vuole ancora i vostri terreni per costruirci?»
«Come no», dico. «E mi sa tanto che mamma glieli vende. Io non sono buono a mandarli avanti 
come papà. La canna da zucchero è ridotta uno schifo». Finisco il caffè. Sono stanco di parlare della
fattoria. «Stasera esco con Ginny», dico.
«Daglielo da parte mia», dice Jim. Mi allenta una ditata sulla patta. Non mi piace quando parla così 
di lei. Se ne accorge, e gli passa il sorriso. «Gli ho trovato parecchio gas, a suo padre. Era uno in 
gamba, prima che lo piantasse la moglie».
Mi giro sullo sgabello, gli do una pacca sulle spalle deboli e invecchiate. Penso a papà e provo a 
scherzare. «Puzzi così tanto che ti segue il beccamorti».
Ride. «Lo sai, sì, che appena nato eri brutto come la fame?»
Sorrido e mi avvio verso la porta. Lo sento urlare alla sorellina.
«Vieni qua, cocca, che ti racconto una barzelletta».
Il cielo è velato. Il calore scotta, penetra il sale sulla mia pelle, la tira. Metto in moto, prendo a ovest
sull’autostrada costruita sul letto prosciugato del Teays. Terre basse e colline ai lati, coperte da 
nuvoloni giallastri che il sole rovente non riesce a cancellare. Passo davanti a una targa messa dalla 
WPA: «Strada del fiume Teays misurata da George Washington». Vedo campi e bestiame al posto 
degli edifici, immagini da un’epoca remota.
Svolto dalla strada principale verso casa nostra. Le nuvole spengono e accendono il sole in cortile. 
Guardo di nuovo il punto dove è caduto papà. Era steso fra l’erba fitta, braccia e gambe divaricate, 
una scheggia di metallo della sua vecchia ferita gli era arrivata al cervello. Ricordo che l’erba lo 
aveva riempito di segni in faccia, come se lo avessero picchiato.

minimum fax 2016

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/trilobiti-tradurre-breece-dj-pancake/
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IL PAPA APRE AL DIACONATO PER LE DONNE E I CATTO-
CONSERVATORI PERDONO LE STAFFE

2. SOCCI IMPAZZISCE: “CONTRO I SACRAMENTI SI E’ SCATENATA L’OPERA 
DEMOLITRICE DI BERGOGLIO, CHE RISCHIA DI FAR AFFONDARE LA CHIESA. QUAL È
IL SENSO DI QUESTA NUOVA ‘APERTURA’? BERGOGLIO VUOLE OMOLOGARE LA 
CHIESA AL MONDO, DILUENDOLA NELL'IDEOLOGIA DOMINANTE. MA I FATTI 
DIMOSTRANO CHE NON SERVE: È SOLO UN SUICIDIO”

3. “NON VUOLE OSTACOLARE I POTERI DOMINANTI. PER QUESTO BERGOGLIO HA 
MALTRATTATO IL FAMILY DAY. PREFERISCE LE BATTAGLIE "POLITICALLY 
CORRECT": IMMIGRATI, ECOLOGIA, ECUMENISMO. CON BENEDETTO XIV NESSUNO 
AVREBBE APPROVATO LE UNIONI GAY...”

4. JENA: “ADESSO VOGLIAMO IL MATRIMONIO TRA PRETI E DIACONE, O ALMENO 
UN’UNIONE CIVILE”

1 - ALMENO
Jena per   “la Stampa”   - Adesso vogliamo il matrimonio tra preti e diacone, o almeno un’unione 
civile.
 
2 - UN’ALTRA PICCONATA DI BERGOGLIO CONTRO I SACRAMENTI
Antonio Socci per   “Libero Quotidiano”
 
In una recente conferenza in Spagna, il card. Gerhard Müller, custode della dottrina cattolica, 
cercando di mettere una toppa sulle esplosive trovate eterodosse dell' Amoris laetitia di Bergoglio, 
ha affermato che nessun papa può cambiare la dottrina sui sacramenti istituiti da Cristo.
 
Poi Müller ha spiegato la loro centralità: «Sant' Agostino ha visto nell' economia sacramentale della 
Chiesa l' architettura fondamentale dell' arca di Noè, che è il corpo di Cristo, con il battesimo come 
grande porta. La Chiesa può navigare perché il suo guscio e la sua alberatura hanno la forma di 
questo amore di Gesù, comunicato nei sacramenti». Eppure proprio contro i sacramenti si è 
scatenata l' opera demolitrice di papa Bergoglio che rischia di far affondare la nave.
 
Quelli più colpiti - con atti ufficiali - sono stati i sacramenti del matrimonio, dell' eucaristia e della 
confessione (insieme con un paio di Comandamenti). Ma anche il battesimo - con artiglieria minore 
- è stato bersagliato. Ora è arrivato il momento di colpire il sacerdozio e Bergoglio lo fa in diversi 
modi. Anzitutto c' è il simbolico linguaggio dei gesti. Per esempio, il papa argentino non ha mai 
voluto celebrare la "Messa in coena Domini" in Laterano col clero romano.
 
Era tradizione dei papi lavare i piedi a dodici preti romani perché il giovedì santo si fa memoria 
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dell'istituzione dei sacramenti dell'eucaristia e dell'ordine sacerdotale, connessi l'uno all' altro. 
Invece i giovedì santi bergogliani sono stati dedicati alla lavanda dei piedi di immigrati di tutte le 
religioni da parte del papa (sempre in favore di telecamera).
 
Poi c'è la delegittimazione del celibato ecclesiastico, a proposito del quale Bergoglio ebbe a dire: 
«Non essendo un dogma di fede, c'è sempre la porta aperta». Ma c'è pure chi spinge per l' 
ordinazione delle donne. Su questo Bergoglio sa che la strada gli è sbarrata dalla Lettera Apostolica 
"Ordinatio Sacerdotalis" di Giovanni Paolo II che - in continuità con tutto il magistero della Chiesa 
- ha definito "infallibilmente" l'esclusività maschile dell' ordinazione.

Può forse essere aggirata con il diaconato alle donne? Ieri qualcuno deve averlo pensato leggendo i 
siti dei giornali di tutto il mondo che annunciavano "il papa apre alle donne diacono".
 
Bergoglio vuole istituire una Commissione per studiare la cosa. Ma dovrebbe sapere che una tale 
"commissione" c'è già stata e lavorò per dieci anni, pubblicando le conclusioni nel 2003. Dunque 
non c' è più nulla da chiarire e studiare. Il professor Roberto De Mattei, storico della Chiesa, spiega:
«Fin dalle origini la gerarchia apostolica istituita da Gesù Cristo ebbe tre gradi: diaconi, presbiteri e 
vescovi.
 
Questo ministero ecclesiastico è di diritto divino e ha natura sacramentale. Fin dall'inizio la 
partecipazione a questo ministero fu riservata ai soli battezzati maschi. Le cosiddette "diaconesse" 
dei primi secoli non ricevevano alcuna ordinazione sacramentale, e non avevano niente a che fare 
con questa sacra gerarchia, come spiega sant'Epifanio, nel suo Panarion, e san Tommaso nella 
Summa Theologica». Dunque da sempre "la tradizione e la prassi" della Chiesa sono chiare e 
univoche.
 
De Mattei aggiunge: «Nei primi secoli della Chiesa furono gli eretici (gnostici, marcioniti, 
montanisti) ad inserire le donne nella gerarchia ecclesiastica, ammettendole ai compiti del 
predicatore o del sacerdote. A questi eretici i Padri della Chiesa hanno sempre opposto il 
comportamento di Gesù che scelse gli Apostoli solo tra gli uomini e non affidò a Maria alcun 
ministero all' interno della Chiesa, pur costituendone Ella il cuore. Infatti, come afferma papa 
Innocenzo III, "anche se la beatissima Vergine Maria si trova in un grado più alto ed è più di tutti gli
apostoli messi insieme, il Signore non ha affidato a lei, ma agli apostoli, le chiavi del regno"».
 
Ma qual è allora il senso di questa nuova "apertura" di Bergoglio? Semplice. Fino a Benedetto XVI 
la Chiesa è stata un ostacolo (katéchon) per certi poteri mondani. Chi ha spinto per "dimissionare" 
Benedetto e lanciare Bergoglio vuole omologare la Chiesa al mondo, diluendola nell' ideologia 
dominante. Bergoglio dice che tale "adeguamento" serve per permettere alla fede cristiana di 
raggiungere gli uomini moderni. Ma i fatti dimostrano l' esatto contrario, dicono che è un suicidio.
 
Le confessioni protestanti che sono andate in questa direzione modernista sono alla canna del gas, 
ormai irrilevanti e inesistenti. Al contrario - come ha rilevato il sociologo americano Rodney Stark -
dove e quando si propone una vita cristiana impegnativa e rigorosa, con una forte connotazione 
ideale, fedele al Vangelo, si ha una risposta (anche vocazionale) straordinaria. La strada da 
intraprendere per la Chiesa sarebbe dunque chiara. Ma la via scelta da Bergoglio è invece quella 
della resa alle ideologie mondane.

Egli imita le confessioni protestanti con cui - peraltro - Bergoglio prospetta una specie di 
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ricongiungimento nel 2017, in occasione dei 500 anni dal devastante scisma luterano. Anche la 
scelta bergogliana di abbandonare e rinnegare tutte le battaglie pubbliche sui "principi non 
negoziabili" ha questa ragione: non ostacolare l' ideologia e i poteri dominanti. Per questo Bergoglio
ha (mal)trattato con gelido disprezzo il Family day e la recente "Marcia per la vita".
 
Egli preferisce loro il Centro sociale Leoncavallo e cavalca le battaglie "politically correct" 
amplificate dai media: immigrati, ecologia, riscaldamento globale, ecumenismo. Il caso della 
recente legge sulle unioni gay è emblematico. A vararla è stato il trio Renzi-Boschi-Alfano, cioè tre 
"cattolici". Nessuno di loro - se non altro per motivi di bottega elettorale - avrebbe firmato un' 
operazione simile avendo contro la Chiesa. Con Benedetto XVI, per capirci, non sarebbe accaduto.
 
Invece da Bergoglio hanno avuto rassicurazioni: egli disse che su queste materie "io non m' 
immischio" (mentre però s' immischiava nelle presidenziali americane bombardando Trump per il 
tema dell' emigrazione). Poi il sì bergogliano alle unioni gay è stato addirittura messo nero su 
bianco in quella "Amoris laetitia" che è un vero manifesto per la demolizione della Chiesa.
 
Leggere per credere: «Dobbiamo riconoscere la grande varietà di situazioni familiari che possono 
offrire una certa regola di vita, ma le unioni di fatto o tra persone dello stesso sesso, per esempio, 
non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio». (n. 52) Attenzione alla furbizia 
gesuitica. Solo in apparenza qua si nega il riconoscimento. In realtà queste parole implicano: (1) che
«le unioni omosessuali» fanno parte della «grande varietà di situazioni familiari» da «riconoscere» 
(fino a ieri la Chiesa affermava che esiste una sola famiglia); (2) che «le unioni dello stesso sesso» 
offrono una «certa regola di vita (stabilità)» e (3) che «le unioni omosessuali» possono essere 
«equiparate» al matrimonio, però non in maniera «semplicistica»: con qualche finzione.
 

 papa comunista 15
È precisamente quanto fa la legge appena approvata, che di fatto equipara le unioni gay al 
matrimonio senza dirlo ufficialmente. Mons. Galantino ha finto una "protesta", ma - attenzione - sul
metodo di approvazione, non sul merito. Era un modo per salvare le apparenze di fronte ai cattolici, 
come ha scritto Marcello Sorgi sulla Stampa. La solita furbatella bergogliana.
 
Chi ha capito benissimo che con Bergoglio ci troviamo davanti a un' "altra Chiesa" (non più 
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cattolica) è Emma Bonino che dichiara: «Questa Chiesa non ha nulla a che vedere con la veemenza 
intrusiva di Ruini». E infatti il titolo della sua intervista sulla Stampa è: “Ora avanti con eutanasia, 
cannabis, cittadinanza e asilo». Bergoglio e la "sua" chiesa non saranno certo d'ostacolo. I papi per 
duemila anni hanno detto di seguire l' esempio dei santi, ma invece il "papa argentino" di recente ha 
indicato proprio la Bonino e Napolitano come i «grandi italiani» da ammirare.
 

2 - KASPER: “SARÀ UNA BATTAGLIA FEROCE DA SEMPRE SU QUESTO TEMA LA 
CHIESA È DIVISA IN DUE”
Paolo Rodari per   “la Repubblica”
 
«Credo che adesso si aprirà un confronto feroce. Su questo tema la Chiesa è divisa in due. C’è chi 
ritiene che il diaconato permanente femminile sia un ritorno a ciò che già era in vigore nella Chiesa 
primitiva, e dunque sia cosa legittima. E c’è, al contrario, chi pensa che sia il primo passo verso un 
futuro sacerdozio femminile e, per questo motivo, non sia cosa percorribile».
 
E lei, cardinale Kasper, da che parte sta?
«Non ho una posizione mia chiara. Sono comunque sempre aperto e disponibile verso le novità».
 
Walter Kasper, presidente emerito del dicastero che si occupa dei rapporti con gli ebrei e le altre 
Chiese cristiane, teologo molto vicino a Francesco, commenta l’annuncio del Papa di voler istituire 
una commissione che studi l’ipotesi del diaconato permanente femminile nella Chiesa cattolica.
 
Le due differenti posizioni si sono evidenziate anche al recente Sinodo sulla famiglia?
«Vi fu chi invitò la Chiesa a valutare seriamente la possibilità di dare il diaconato permanente le 
donne, perché questo, come sostiene la tradizione ecclesiale, non è orientato al sacerdozio ma al 
ministero. Venne anche chiesto di nominare delle donne ai vertici della Curia romana. Ma non 
ricordo in merito particolari dibattiti. Il vero confronto del resto, conclusosi poi in un nulla di fatto, 
si ebbe tempo prima».
 
Cosa accadde?
«Nel 2003, quando il cardinale Joseph Ratzinger era prefetto della Dottrina della fede, se ne occupò 
la Commissione teologica internazionale. Si arrivò a dire che è veramente esistito un ministero di 
donne diacono che si è sviluppato in maniera diseguale nelle diverse parti della Chiesa. E che tale 
ministero non era inteso come il semplice equivalente del diaconato maschile. Si trattava di una 
funzione ecclesiale, esercitata appunto da donne. La Commissione però non si sbilanciò oltre, in 
particolare sulla domanda se tale ministero fosse conferito con un’imposizione delle mani. E lasciò 
così ogni decisione nelle mani dell’autorità della Chiesa».
 
Francesco secondo lei che idea ha?
«Questo non lo posso sapere. Senz’altro egli vuole un confronto, uno studio. E questo è già un 
passo importante. Anche perché in qualche modo dà voce a quelle donne che già, sostanzialmente, 
svolgono un lavoro di servizio, all’interno della nostra Chiesa. Alcune di loro chiedono 
esplicitamente il diaconato. Dunque, perché non discuterne? ».
 
Crede che questo nuovo studio approderà a una soluzione?
«È molto difficile rispondere. Se guardiamo a cosa è successo in passato viene da dire di no. Ma 
tutto è possibile. In fondo è stato il Concilio a chiedere un maggiore protagonismo delle donne nella
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Chiesa. E da qualche parte occorre pur iniziare».
 
Su cosa si focalizzerà il lavoro della commissione una volta istituita?
«Credo che vi siano ancora diverse questioni esegetiche da risolvere. E che occorrerà tornare sui 
padri della Chiesa, per vedere davvero come era in origine e provare a ripartire da lì. Il rischio, 
tuttavia, è che le posizioni differenti portino a uno stallo. Come, di fatto, è accaduto in passato».
 
Chi è contrario secondo lei cosa teme esattamente?
«Il diaconato è un grado dell’ordine sacro, assieme al presbiterato e all’episcopato. Sicché è 
evidente che concedere questo grado alle donne può essere visto come un rischio grande da parte di 
chi non vuole il sacerdozio femminile. Insomma il rischio del fraintendimento, del confondere poi 
effettivamente le donne diacono coi preti, esiste. Qui risiede la grande diatriba, possiamo chiamarla 
così».
 
L’apertura di Francesco l’ha sorpresa?
«Papa Bergoglio sorprende sempre. Lui vuole aprire nella Chiesa dei percorsi di discernimento, dei 
processi di studio anche sui temi più delicati e controversi. Il cristianesimo è un avvenimento 
sempre nuovo che necessita di sorprese, di nuove riflessioni. In questo senso sì, il Papa stupisce 
molto perché non si ferma al già noto, ai pregiudizi, a ciò che di un argomento si ritiene di 
conoscere a priori. Ma chiede che si guardi oltre, affinché sia lo Spirito di Dio a guidare la sua 
Chiesa in modo ogni volta nuovo».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/papa-apre-diaconato-donne-catto-conservatori-
perdono-124622.htm

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

Metafore

buiosullelabbraha rebloggatointhemoodfor

SEGUI

318

https://www.tumblr.com/follow/inthemoodfor
http://inthemoodfor.tumblr.com/post/144288345975
http://buiosullelabbra.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/papa-apre-diaconato-donne-catto-conservatori-perdono-124622.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/papa-apre-diaconato-donne-catto-conservatori-perdono-124622.htm


Post/teca

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

masuokaha rebloggatoscarligamerluss

spaam

La Cirinnà! O del perché una legge non 

perfetta può essere una perfetta legge di 

319

http://spaam.tumblr.com/post/144261787264
http://scarligamerluss.tumblr.com/post/144286441818/la-cirinn%C3%A0-o-del-perch%C3%A9-una-legge-non-perfetta
http://masuoka.tumblr.com/


Post/teca

merda.
Per dimostrare come la Cirinnà è una legge buona solo per indossare il passamontagna arcobaleno mentre vi 

masturbate con il vostro ragazzo al Gay Pride di Fiano Romano, vi farò una serie di esempi di leggi che hanno 

cambiato il corso dello Stato e della vostra vita, per sempre, rivisitate come se fossero state approvate da questa 

stessa maggioranza.

Il divorzio è legge. Il marito ora potrà decidere di divorziare da sua moglie. La donna sarà costretta ad accettare le 

condizioni imposte dal coniuge, esclusa la sodomia. I figli saranno affidati ai nonni. I due genitori potranno 

visitarli per un numero di ore paritarie, salvo casi particolari che possano recare danno al marito. Gli alimenti 

saranno pagati dal marito alla moglie, a partire dal 45° anno di matrimonio.

Non è una legge perfetta, ma almeno è un inizio.

L'aborto è legge. La donna potrà abortire entro le 72 ore dal concepimento, se maggiorenne e con il consenso 

scritto del maschio e firmato alla presenza di un pubblico ministero. Se non si conoscerà l'identità del maschio, si 

avrà un'estensione di 6 ore per le ricerche su Google.

Non è una legge perfetta, ma almeno è un inizio.

L'Italia è una Repubblica. L'Italia diventa una Repubblica monarchica con il Re che resterà in carica come capo 

dello Stato ma senza poter dare più la discendenza, a meno che il primo figlio maschio non la richieda entro i 

primi 30 giorni del nuovo governo insediato. Le Camere giureranno fedeltà alla Costituzione tenuta in mano dal 

Re. La polizia sarà statale, i carabinieri reali e sul passaporto ci sarà la bandiera d'Italia con uno stemma dei 

Savoia più piccolo e in un angolo, visibile solo in controluce.

Non è una legge perfetta, ma almeno è un inizio.

Il voto alle donne è legge. Dalla prossima elezione, le donne maggiorenni e con un titolo di studio superiore 

potranno votare per i consigli regionali, provinciali e i comuni inferiori ai 5.000 abitanti. Potranno altresì votare 

per il rinnovo del Parlamento ma senza indicare le preferenze, né tanto meno il simbolo di partito. In caso di più 

tornate elettorali nel corso di un anno solare, potranno votare solamente 1 volta. I referendum sono esclusi da 

questo conteggio a patto che raggiungano il quorum.

Non è una legge perfetta, ma almeno è un inizio.

La riforma al diritto di famiglia è legge. La potestà del marito passa alla potestà della coppia intesa però come il 

marito + il 40% della donna. Cioè, se il marito si rifiuta di dare il suo cognome al figlio, la donna può fare ricorso 

ed ottenerne un 40%. Così, se uno si chiama Brambilla, dovrà accettare di dare al figlio almeno 3,6 lettere che 

arrotondate per eccesso diventa: Bram. Per l'eguaglianza tra coniugi, la donna sarà considerata pari al marito salvo
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quei casi in cui il marito possieda un titolo di studio paritario o superiore alla donna o alla madre di essa. I titoli 

non sono cumulativi. Il regime patrimoniale resta al marito, più il diritto ad usufruire del primo parcheggio libero 

sotto casa. La maggiore età passa dai 21 ai 18 anni ma resta escluso il diritto di voto e la possibilità di conseguire 

la patente B o superiore.

Non è una legge perfetta, ma almeno è un inizio.

Il fuorigioco passivo è legge. Quando il giocatore in fuorigioco non partecipa all'azione, l'arbitro può decidere di 

non fischiare il fuorigioco in base al colore delle maglie di chi sta giocando.

Non è una legge perfetta, ma almeno è un inizio.

Lo Ius primae noctis non è più legge. Il governatore della Regione, il Presidente di Provincia e il Sindaco - per 

comuni sopra i 15.000 abitanti - potranno continuare a richiedere lo Ius primae noctis ma solo per le primogenite 

di famiglia e sotto i 38 anni. Sorelle minori e Milf saranno esentate da tale pratica. Se però il padre dello sposo ne 

fa esplicita richiesta, anche queste saranno obbligate a giacere con la massima carica del Paese o un suo subalterno

indicato precedentemente dal Sindaco. Non sarà più necessario presenziare alla copula. Farà fede la parola di lui. 

Nel caso di unioni omosessuali, il governatore della Regione potrà scegliere di essere attivo o passivo. Il 

Presidente di Provincia e il Sindaco saranno obbligati, invece, al solo ruolo di attivi.

La legge non è stata del tutto abrogata, ma almeno è un inizio.

Fonte:spaam

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

vitaconlloyd

“Sir, sta cercando qualcosa in particolare nel baule dei buoni sentimenti?”

“Son giorni che rovisto inutilmente per trovare un pensiero adatto per la festa della mamma, Lloyd. E ora sto 

raschiando il fondo del barile”

“Del baule, sir…”

“È lo stesso, Lloyd. Il problema è che alla fine rimarrò senza un regalo adatto”

"Se mi permette, credo che esista una cosa che le madri non smettono mai di desiderare, sir”

“E qual è, Lloyd?”

“La felicità dei propri figli, sir”

“Mi sa che devo sbrigarmi a trovarla allora, Lloyd”

“Buona ricerca, sir” 
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MAPPA DELL'INFERNO 

RIEMERSO UN MANOSCRITTO DEL XV SECOLO CHE DESCRIVE LE TERRIFICANTI 
PREVISIONI PER IL GIORNO DEL GIUDIZIO, TRA CUI L’ANTICRISTO ALLA CONQUISTA
DEL MONDO E L’ASCESA DELL’ISLAM - ECCO COME SAREBBE STATA LA TERRA 
DOPO L’APOCALISSE (PREVISTA PER IL 1651...)

Nel XV secolo il giorno del giudizio era uno dei chiodi fissi nella mente di molte persone. 
Numerosi testi di quel periodo ipotizzavano racconti di cosa sarebbe accaduto e cosa sarebbe 
rimasto: un grande cerchio che rappresenta la Terra, il triangolo è l’Anticristo, mentre le quattro 
corna sono inganno, astuzia, crudeltà e imitazione del ‘vero’ Dio...

Da   http://www.dailymail.co.uk
 

 manoscritti sul giorno del giudizio
Nel XV secolo il giorno del giudizio era uno dei chiodi fissi nella mente di molte persone. 
Numerosi testi di quel periodo ipotizzavano racconti di cosa sarebbe accaduto e cosa sarebbe 
rimasto. Uno di questi è riemerso dopo centinaia di anni.
 
Redatto a Lubecca, in Germania, tra il 1486 e il 1488, il manoscritto è in realtà una mappa di come 
sarebbe diventato il mondo dopo il 1651 (anno dell’apocalisse).
 
Scritto in latino, racconta dei viaggi di un Anticristo per il mondo, dell'ascesa dell'Islam (una 
minaccia per il mondo cristiano) e di altri eventi ‘terribili’.
 
L'autore rimane sconosciuto, ma alcuni ipotizzano si tratti di un medico del tempo noto come 
Baptista. Vi è infatti nel testo, una sezione sulla medicina astrologica che fa delle previsioni 
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sconcertanti sul futuro.
 

 manoscritti sul giorno del giudizio 6
In una delle mappe vi è un grande cerchio che rappresenta la Terra. L'acqua circonda fette di torta 
che rappresentano Asia, Africa e Europa. L’Anticristo è rappresentato dal triangolo, mentre le 
quattro corna sono i modi in cui conquisterà il mondo: inganno, astuzia, crudeltà e imitazione del 
‘vero’ Dio.

 manoscritti sul giorno del giudizio 4
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 manoscritti sul giorno del giudizio 3

 manoscritti sul giorno del giudizio 2
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 lubecca  
manoscritti sul giorno del giudizio 5
 

 
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mappa-dell-inferno-riemerso-manoscritto-xv-
secolo-che-descrive-124653.htm

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

AGOSTINO STRAULINO: L’AMERIGO 

VESPUCCI ESCE A VELA DAL PORTO DI 

TARANTO
11 marzo 2016

 

| Nessun commento
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Da: “Il padrone del vento” di Giuliano Gallo

L’uscita a vela della Amerigo Vespucci dal porto di Taranto. Un’impresa che 

Straulino liquiderà con poche parole: “Condizioni favorevoli, ottimo 

equipaggio”

L’impresa forse più celebre compiuta da Straulino sul Vespucci è l’uscita dal porto di Taranto a vela.

Lui per la verità l’ha sempre considerata una faccenda normale, una cosa che potevano fare tutti: 

“Condizioni favorevoli, ottimo equipaggio”, si è sempre limitato a dire di quell’impresa. “In realtà 

fu anche un piccolo colpo di fortuna”, dice l’ammiraglio Garampi. “Straulino ci pensava da giorni, a

tentare un’uscita a vela. Ma si rendeva conto che aveva bisogno soprattutto del vento giusto. E la 

mattina della partenza, quel vento era arrivato: una tramontana secca, vento rarissimo da quelle 

parti, che ci consentì di issare le vele e di uscire dal Mar Piccolo in modo abbastanza facile”.

Quella mattina a bordo c’è anche Giancarlo Basile, all’epoca tenente di vascello. Era andato a 

rendere omaggio al Comandante e lui lo aveva invitato sul Vespucci per farsi un’uscita. Basile oggi 
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la racconta così, quella straordinaria giornata. “Alle otto in punto salivo sul barcarizzo del Vespucci,

ormeggiato alla banchina torpediniere in Mar Piccolo. C’era già un gran trambusto a bordo per i 

preparativi: in particolare il nostromo era indaffaratissimo con un’ancora di speranza rizzata da 

sempre al coronamento, che il Comandante aveva voluto pronta a essere data fondo, con un grosso 

cavo torticcio ben abbisciato sul cassero, ciò che mi meravigliò non poco. Soffiava una forte e 

gelida tramontana che credo sfiorasse i trenta nodi. Mentre pensavo a cosa mai il Comandante 

volesse fare con quell’ancora, di colpo mi si accese una lampadina: ma certo, con quel vento che 

spirava dritto in poppa in uscita dal Mar Piccolo, Agostino Straulino non poteva lasciarsi sfuggire 

l’occasione di attraversare il canale navigabile a vele spiegate.

E un’ancora data fondo di poppa poteva servire nel caso qualcosa non fosse andata come previsto. 

Me lo confermò subito dopo lui stesso… Ce l’avrebbe fatta l’ancora di speranza preparata a poppa a

fermare le quattromila tonnellate del Vespucci?

Durante la colazione il Comandante comunica a Basile che toccherà proprio a lui l’incarico di 

ufficiale di guardia nella prima parte della navigazione. “Presi a ripassare mentalmente gli ordini 

che bisogna saper dare per governare un veliero stracarico di manovre correnti, cercando di 

ricordare ciò che avevo appreso da allievo e da aspirante guardiamarina nel corso di tre campagne 

addestrative su quella nave, una decina d’anni prima”. Con molto anticipo sull’orario di apertura del

ponte girevole, viene battuto il posto di manovra. “Furono mollati i cavi d’ormeggio di poppa e si 

iniziò a virare l’argano per salpare l’ancora, che tuttavia risultò incattivata. Il Comandante aveva 

evidentemente previsto anche questa evenienza, ecco perché aveva cominciato le operazioni con 

tanto anticipo.

Dovettero intervenire i palombari per mettere in chiaro l’ancora, ci volle un’ora buona. Mancava 

ancora più di mezz’ora all’apertura del ponte quando, finalmente liberi, ci portammo a motore più 

sopravento possibile, a qualche decina di metri dalle colture dei mitili di cui il Mar Piccolo 

abbonda. Venne battuto il posto di manovra alla vela. In men che non si dica i gabbieri salirono a 

riva su per le griselle del trinchetto e mollarono i gerli di tutte le vele, dal controvelaccino al trevo. 

La nave era così pronta a essere invelata all’ordine e si presentava perfettamente allineata col canale

navigabile”.

Ma il ponte è ancora chiuso. “Con le vele del trinchetto imbrogliate ci si avvicinava a quattro nodi, 
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in dieci minuti saremmo stati lì… E se fosse rimasto chiuso? Ce l’avrebbe fatta l’ancora di speranza

preparata a poppa a fermare le quattromila tonnellate del Vespucci? Ma ecco che il ponte cominciò 

ad aprirsi. In quel preciso momento il Comandante ordinò di mollare gli imbrogli e cazzare le scotte

delle vele del trinchetto, che furono bordate tutte insieme in non più di quindici secondi, con i 

pennoni in croce. Contemporaneamente vennero alzate quattro bandiere del codice internazionale 

dei segnali che vogliono dire “Ho le macchine in avaria”. E sì, perché il transito a vela per il canale 

navigabile è vietato anche a un dinghy, figuriamoci al Vespucci.

Con la tramontana che soffiava forte non ci volle molto perché la nave si abbrivasse fino a otto 

nodi. Con nostra meraviglia, appena il ponte fu aperto completamente, dal castello arrivò a lampi di 

luce il messaggio “Accelerate la vostra manovra”! Può darsi che fosse uno scherzo, ma Straulino 

andò su tutte le furie… Non passarono più di cinque minuti ed eravamo nel canale navigabile, con i 

pennoni più bassi che sovrastavano le due strade gremite di gente festante, tutte le vele del 

trinchetto piene da scoppiare, i baffi sotto i masconi: doveva essere uno spettacolo fantastico il 

Vespucci visto da terra”.

Al balcone dell’Ammiragliato, sulla sinistra verso la fine del transito attraverso il canale navigabile,
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l’ammiraglio saluta entusiasta. “Rispondemmo al saluto ed eravamo già in Mar Grande, mentre il 

ponte si richiudeva dietro di noi. Continuammo così, in fil di ruota sotto il solo trinchetto 

completamente invelato fino alle ostruzioni del Mar Grande, superate le quali il Comandante mi 

affidò la nave, come mi aveva preannunciato. Venni all’orza, accostando a sinistra, in rotta per 

costeggiare il Salento fino a Santa Maria di Leuca, facendo al contempo bracciare i pennoni e 

bordando prima le gabbie e il trevo di maestra, poi anche il velaccio, ma tenni il controvelaccio e le 

vele della mezzana serrate, ricordando la forte tendenza orziera del Vespucci a quell’andatura. 

Avevo fatto alzare la trinchetta, il fiocco, il gran fiocco e il controfiocco e la nave governava con la 

barra al centro.

La fiamma in testa d’albero di maestra indicava il vento esattamente al traverso, il Vespucci era ben 

inclinato, con gli oblò più bassi di sottovento chiusi perché andavano sott’acqua. La velocità era 

salita a 9,5 nodi. Mi dispiacque quando venne a rilevarmi il tenente di vascello preposto ai marinai, 

sarei rimasto a godermi lo spettacolo sul banco di quarto di sopravento per tutta la notte… Cenai col

Comandante che si congratulò con me per come avevo svolto il servizio di ufficiale di guardia, cosa

che naturalmente mi fece molto piacere: Straulino non era tipo da congratularsi tanto facilmente”.

Una manovra che, a quanto si dice, fruttò al Comandante due lettere dell’ammiragliato, una di 

encomio, per la splendida manovra, a cui aveva assistito attonita tutta la città ed una che annunciava

dieci giorni di arresti, per aver infranto il regolamento.

Fonte  “Il padrone del vento” di Giuliano Gallo.

Gian Filippo Pellicciotta

fonte: http://culturamarinara.com/agostino-straulino-lamerigo-vespucci-esce-a-vela-dal-porto-di-
taranto/
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Senza vestiti

iceageiscomingha rebloggatomasuoka

Fonte:aphromosia
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Il più grande scrittore americano di cui non avete sentito parlare

Si chiama Breece Pancake, si suicidò a 26 anni e scrisse in tutto 12 racconti, appena ripubblicati da 
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minimum fax   
 

È appena uscito per minimum fax   Trilobiti, l’unica raccolta di racconti – in tutto dodici – dello 
scrittore statunitense Breece D’J Pancake. Pancake, che nacque nel 1952 e si suicidò nel 1979, non 
è molto famoso, ma è considerato da molti critici e scrittori uno dei più importanti e influenti autori 
del Novecento, nonostante abbia pubblicato soltanto sei racconti quand’era in vita – quasi tutti 
sull’Atlantic Monthly – e ne abbia scritti in tutto dodici. In Italia   Trilobiti uscì per la prima volta nel 
2005 per ISBN Edizioni: Giacomo Papi, tra i fondatori della casa editrice, raccontò 
nell’introduzione la storia di Pancake, e come la casa editrice scoprì i suoi racconti, telefonò a sua 
madre e finì per pubblicarli.

***
Breece Pancake era nato il 29 giugno 1952, a Milton, nel West Virginia. Si è sparato l’8 aprile 1979,
domenica delle Palme, a Charlottesville, capitale dello stato. Aveva ventisei anni. È una notte in cui 
qualcosa è accaduto. Pancake ha bevuto molto. Poi è entrato in una casa vicino alla stanza in cui 
viveva. Si è seduto al buio. Quando i vicini sono tornati, hanno sentito muoversi qualcuno e lui è 
scappato correndo. Correndo verso casa, si è fermato. Poi, per qualche ragione inesplicabile, ha 
deciso di spararsi un colpo di pistola. È considerato uno dei più grandi scrittori del secondo 
Novecento. Joyce Carol Oates lo paragona a Hemingway, per Kurt Vonnegut è «il più grande 
scrittore che abbia mai letto», è l’autore preferito di Tom Waits, per J.T. Leroy è «la mia Bibbia… 
leggo Pancake ogni giorno».
Era figlio di un impiegato della Union Carbide, che avrebbe avuto problemi con l’alcol e che 
sarebbe morto nel 1975, quasi contemporaneamente a uno dei suoi migliori amici, e di Helen 
Frazier che, dopo il suicidio del figlio, si sarebbe trasferita a Silver Springs, in Florida, la città dove 
l’abbiamo trovata. Breece aveva due sorelle molto più grandi, una delle quali si era trasferita a 
Santa Fe. Andarla a trovare è stato uno dei suoi pochi viaggi. Breece si era laureato alla Marshall 
University di Huntington e aveva accettato di insegnare all’Union Military Academy del West 
Virginia, forse perché ci aveva studiato Phil Ochs, il suo cantante preferito, un amico di Bob Dylan 
che si sarebbe impiccato nel 1976, a trentasei anni. Era alto e biondo. Amava pescare, cacciare, e 
amava le armi. Possedeva una Volkswagen scassata e gli piacevano le donne, soprattutto quelle che 
invece di andare con lui si limitavano a dargli un bacio sulla guancia.
Chi lo ha conosciuto lo descrive come un ragazzo timido e un po’ strano, che appare un giorno del 
1976 davanti al suo futuro professore e mentore, James Alan McPherson, autore della prefazione 
all’edizione americana, per invitarlo a bere una birra e per comunicargli che intende lavorare con 
lui. E che poi se ne va per i corridoi dell’ateneo urlando «I’m Jimmy Carter and I’m running for 
President!», imitando la voce del futuro presidente degli Stati Uniti, venuto come Breece dagli stati 
del Sud. Raccontano che avesse una curiosa abitudine: riempire di regali chiunque incontrasse. 
Regalava i pesci che aveva pescato o i trilobiti che aveva trovato. Per McPherson, rappresentavano 
soltanto un modo, gentile, di tenere gli altri al di fuori dei suoi segreti. Raccontano anche di strane 
telefonate nel cuore della notte e di risse nei bar, come di una doppia vita appena intuita, come di un
richiamo verso un mondo più simile a quello della zona povera, di foreste e minatori, dei monti 
Appalachi, in cui era cresciuto. Raccontano che dicesse di avere soltanto l’esperienza. E che 
soffrisse molto la differenza sociale che lo separava dai ragazzi bene dell’università di 
Charlottesville, in cui nel giugno 1976 avrebbe iniziato a guadagnarsi da vivere come assistente.
Alcuni mesi dopo la morte del padre e del suo migliore amico, si sarebbe convertito al 
cattolicesimo. Era un cattolico fervente, anche se nei suoi dodici racconti — l’unica cosa che abbia 
lasciato — la parola Dio compare soltanto una volta, nella bocca di un vecchio contadino, ricco e 
rancoroso; anche se, a margine di una cartolina inviata a un amico prima di uccidersi, aveva 
annotato, in piccolo: «Se non fossi un buon cattolico, prenderei in considerazione l’idea di 
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divorziare dalla mia vita». John Casey scrive nella postfazione dell’edizione americana: «Entrò nel 
suo destino con intensità, quasi avesse una diversa, più profonda, misura del tempo. Era 
immediatamente un cattolico più vecchio di quanto non fossi io. Iniziai a sentire che non solo 
imparava velocemente le cose, le assorbiva velocemente, ma che le invecchiava in fretta. Possedeva
un senso autentico, una memoria perfino, di modi di essere che non poteva avere conosciuto in 
prima persona. Sembrava che avesse catturato l’esperienza di una generazione precedente insieme 
alla sua, non al suo posto».
Lasciava i suoi racconti a chiunque potesse apprezzarli. Ovviamente venivano apprezzati. Nel 1976 
l’Atlantic Monthly, un grande e antico mensile americano, pubblicò Trilobites. Per un banale errore 
di battitura l’iniziale del secondo nome, Dexter, diventò DJ. Quando ebbe in mano le bozze, 
Pancake scelse di non correggerlo. La raccolta, uscita postuma nel 1983, avrebbe alimentato un 
culto segreto ventennale a cui, fino alla ristampa del 2002, sarebbero stati ammessi soltanto scrittori
e lettori sensibili. La scoperta di Breece Pancake passa di qui, dalla valorizzazione dei propri archivi
da parte del sito dell’Atlantic Monthly. Pochi giorni dopo chiedevamo a un agente che scartabellò, 
cercò, disse che sì, che il nome lo aveva presente, che no, che forse si sbagliava, che ora ricordava, 
mesi prima gli aveva chiesto di Pancake un grande editore italiano e che lui aveva scritto senza 
ottenere risposta. Due ore dopo, su un articolo online della Mississippi Review, c’era l’informazione
che cercavamo: «Helen Pancake sold the house in 1985 when she moved to Florida». La città, 
l’indirizzo e il numero di telefono della madre di Breece Pancake si trovavano su whitepages.com. 
È stata una delle telefonate più belle che possano capitare. E adesso i racconti di Pancake sono 
anche in italiano.
Era l’8 aprile 1979, domenica delle Palme, una notte in cui qualcosa è accaduto. Forse quella notte 
il gigantesco tempo, che Pancake sentiva come se gli si fosse seduto addosso e che ha 
immobilizzato nei suoi racconti, era così vasto da fargli sentire che tutto ciò che era vivo in fondo 
era già morto. Forse quella sera ciò che esiste e la sua polvere si parlavano come fanno nei suoi 
racconti, confluivano senza attrito l’uno nelle regioni dell’altra come negli spazi che sapeva 
descrivere, lottavano inutilmente per affermarsi come sulla pelle dei personaggi che riusciva a fare 
vivere.
Dicevamo di Dio. Dicevamo che non viene mai nominato.
Parlavamo del tempo. Che allaga lo spazio, in questi racconti, fluido e immobile. Le tartarughe che 
agonizzano all’amo, le volpi cacciate, i galli combattenti che sanguinano, le vespe bruciate e gli 
esseri umani che popolano queste storie, semplicemente, ci sono. Vorremmo dire che tutto, in 
Pancake, è Dio anche se Dio non esiste: perché tutto qui esiste con tanta verità e sofferenza che non 
c’è più nessun bisogno che Dio esista davvero. Nella prosa di Breece D’J Pancake tutto persiste. È. 
Anche quello che muore. «Mio padre è una nuvola color kaki»… «Sento che la mia paura si 
allontana in cerchi concentrici attraverso il tempo, per un milione di anni». Tutto permane, ogni 
sensazione, ogni colore, ogni parola ascoltata, ogni gramigna che cresce al lato dell’asfalto, tutto 
lancinante e meraviglioso, nello spazio e nel tempo, nell’istante e nel luogo, in questo infinito 
morire.

Trilobiti   sarà presentato al Salone del libro di Torino domenica 15 maggio alle 15.30 dagli scrittori 
Violetta Bellocchio, Vincenzo Latronico, insieme al direttore editoriale di minimum fax Giorgio 
Gianotto e alla traduttrice Cristiana Mennella.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/13/breece-pancake-trilobiti/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Antimafia s.p.a. Così la legalità è diventata un business

Centinaia di migliaia di euro per organizzare manifestazioni anti criminalità. Soldi per le 
associazioni. Soldi per chi si costituisce parte civile. Perfino soldi per campi di calcetto “antimafia”.
La lotta per la legalità è (anche) una enorme lotta ad accaparrarsi danari pubblici

di Lidia Baratta , Luca Rinaldi

13 Maggio 2016 - 08:25

I più gettonati sono i nomi di Falcone e Borsellino. Per costituire un’associazione antimafia 

intitolata ai magistrati uccisi da Cosa Nostra non serve impegnarsi molto. Si sceglie un nome, 

solitamente quello di una vittima della criminalità organizzata. Si aggiungono magari le parole 

mafia, mafie o legalità. Si compilano uno statuto e un atto costitutivo, e ci si iscrive nei registri 

locali. Secondo il libro Contro l’antimafia di Giacomo Di Girolamo, in Italia le associazioni 

antimafia iscritte nei registri dei comuni e delle regioni sono circa 2mila. A queste poi si 

aggiungono le fondazioni, i comitati e gli enti di promozione sociale.

Il fenomeno, negli anni, è esploso. Sul modello di “Libera” (l’unica associazione antimafia 

iscritta nel registro nazionale del ministero del Lavoro per le attività di promozione sociale), che

coordina a sua volta 1.500 associazioni, da Nord a Sud sono spuntati nomi e sigle di ogni 

tipo.Una galassia di onlus che accedono al cinque per mille, comitatini e coordinamenti, 

attraverso i quali circolano milioni e milioni di euro. Distribuiti in mille rivoli, tra finanziamenti

nazionali e locali, bandi e progetti nelle scuole. E la rendicontazione delle spese, spesso, è 

tutt’altro che trasparente. Così come i bilanci delle associazioni: introvabili nella maggior parte 
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dei casi.

In nome dei progetti antimafia si aprono porte e portoni, si elargiscono soldi per convegni e 

manifestazioni. Accanto alleassociazioni serie che l’antimafia la fanno seriamente, sono nati 

gruppi e comitati che si fanno guerra per accaparrarsi un finanziamento pubblico o andare a 

parlare tra i banchi delle scuole. Così la legalità diventa un brand.

«Spesso si fa entrare nelle scuole gente improbabile, che nasce dal nulla inventandosi un profilo

da persona che combatte la mafia, magari dopo aver fatto da maggiordomo a qualche 

magistrato, facendosi vedere con lui per un paio di mesi. Iniziando a girare per le scuole si 

intrufola, si inventa un mestiere e comincia a chiedere dei soldi», ha raccontato la scorsa estate 

il neoprocuratore di Catanzaro Nicola Gratteri durante una manifestazione a Villa San 

Giovanni. «Ai politici, regionali, provinciali e comunali dico di non dare soldi alle associazioni 

antimafia: mettetevi in rete, create un fondo comune, fate dei protocolli con i provveditori agli 

studi e predisponete delle graduatorie degli insegnanti precari... Mi si dice che per far questo c’è

bisogno di soldi. Ma i soldi ci sono, so di progetti costati 250.000 euro. Non è etico, non è 

morale, non è giusto. In nome di gente che è morta, che è stata uccisa, non è giusto che si 

spendano 250.000 euro per una manifestazione antimafia».

Non è etico, non è morale, non è giusto. In nome di gente che è morta, che è 

stata uccisa, non è giusto che si spendano 250.000 euro per una manifestazione 
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antimafia

Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro

Campi da calcetto per combattere le mafie

Solo dal Programma operativo nazionale sicurezza (Pon) del ministero dell’Interno, finanziato 

dall’Europa, tra il 2007 e il 2013 sono arrivati tra Calabria, Campania, Puglia e Sicilia più di 

538 milioni di euro da destinare alla “diffusione della legalità”. Di cui oltre 122 milioni finiti 

nella costruzione di case dei diritti e centri di aggregazione, ma soprattutto di campi da calcio a 

cinque e “campi polivalenti”. A suon di dotazioni da mezzo milione di euro, si finanziano prati 

e porte anche nei paesini più piccoli del meridione.

A quanto pare non c’è miglior arma del calcio per combattere le mafie.Sul fronte del 

miglioramento dei beni confiscati, dal Viminale sono arrivati invece quasi 70 milioni di euro, e 

poco più di 14 milioni sono andati nel contrasto al racket. E per 2014-2020 il Pon legalità 

disporrà di altri 377 milioni di euro. Poi ci sono i fondi Por, quelli regionali. Solo in Calabria, 

tra il 2012 e il 2015, quasi 8 milioni di euro sono stati distribuiti alla voce “legalità”.

Altra fonte da cui attingere è il fondo per le vittime di mafia del Viminale. Nel 2015 sono 

arrivate 1.106 istanze di accesso – il 13% in più rispetto all’anno precedente. Nella relazione 

annuale, dal ministero fanno notare l’incremento delle richieste arrivate da associazioni ed enti: 

497 in tutto, il 45 per cento del totale. Un’inversione di tendenza, si legge, che «ha generato una

riflessione al fine di realizzare finalità di trasparenza e affidabilità dei potenziali beneficiari». 
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Solo dalla Sicilia in un anno sono partite 822 richieste, con un incremento di quasi il 40% 

rispetto all’anno passato. Non tutte le istanze vengono accettate, è chiaro. Ma solo nel 2015 

sono state adottate 645 delibere per un importo complessivo di oltre 56 milioni di euro. La 

somma più alta degli ultimi anni.

Ma anche i processi per mafia sono diventati una macchina per incassare soldi. Come? 

Costituendosi parte civile, e quindi puntando ai lauti risarcimenti. Ci sono associazioni che lo 

fanno per mestiere, magari collezionando sedi in tutta Italia per incassare qualche gruzzolo nei 

processi che si celebrano da Nord a Sud. Solo nel processo “Mafia Capitale” di Roma, 41 

richieste sono state bocciate e 23 accolte. La stessaFederazione antiracket italiana di Tano 

Grasso, rappresentata in aula dall’avvocato Francesco Pizzuto, al processo “Infinito” di Milano 

dalla costituzione parte civile ha portato a casa 50mila euro, finiti nelle casse dell’associazione 

per finanziare le attività che svolge. La Fai, come altre associazioni, gira l’Italia dei tribunali per

verificare se gli imputati dei processi abbiano arrecato “un danno effettivo e rilevante subito in 

qualità di associazione da anni presente ed attivamente operante sul territorio contro le mafie”.

Tra le tante c’è anche Libera, che dalla nota integrativa del bilancio 2015 sull’anno 2014 riporta

il maxi risarcimento ottenuto a Reggio Calabria al termine del processo “Meta”: 500mila euro 

confermati dalla sentenza passata in giudicato il 12 febbraio 2015. Denari che l'ufficio legale, si 

legge sempre nella nota integrativa «vengono reimpiegati per l’assistenza legale ai familiari 

delle vittime di mafia e ai testimoni di giustizia».

Il problema, però, è che in molti casi il mafioso imputato di turno non ha conti in banca né 

grandi proprietà a lui intestate (basta pensare che in alcuni casi ricorrono al gratuito patrocinio),
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e quindi a pagare i risarcimenti è lo Stato, attraverso il fondo per le vittime di mafia.

Ma anche i processi per mafia sono diventati una macchina per incassare soldi. 

Come? Costituendosi parte civile, e quindi puntando ai lauti risarcimenti

La gestione “allegra” dei soldi

Di soldi, insomma, nell’antimafia ne circolano molti. E non sempre finiscono alla lotta contro i 

boss. Prima del caso di Pino Maniaci, direttore dell’emittente antimafia Telejato indagato per 

estorsione, un altro duro colpo per l’antimafia civile era arrivato dalla vicenda di Rosy Canale. 

Diventata un nome e un volto noto della lotta alla ‘ndrangheta per le sue campagne (poi 

diventate anche spettacoli teatrali) in favore delle donne di San Luca, è stata condannata a 

quattro anni di carcere per aver fatto un uso «personale» dei fondi destinati al movimento. 

Anziché utilizzare i soldi ricevuti per creare opportunità sociali e lavorative per le donne nel 

piccolo paese reggino da sempre nella morsa della ‘ndrangheta, con quei quattrini la Canale 

avrebbe comprato due macchine, una per sé e una per la figlia, e prenotato vacanze. Quando la 

madre le dice al telefono «Figlia mia, stai attenta a come spendi quei soldi, non sono tuoi ma 

dell’associazione», Rosy Canale risponde «Me ne fotto». Nell’ordinanza di custodia cautelare, 

il giudice scrive: «Fa certo riflettere che persone che si presentano come paladini della giustizia 

finiscano con l’utilizzare scientemente l’antimafia per malversazioni di denaro pubblico e vere e

proprie attività fraudolente. Non controllare simili ambiti del sociale è forse peggio che 

rimanere scarsamente attivi nel contrasto alla criminalità mafiosa».

Ma non è l’unico caso. A Reggio Calabria, i magistrati stanno indagando anche sulle spese di 
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Claudio La Camera, fondatore e per molto tempo anche presidente dell’associazione Antigone-

Museo della ‘ndrangheta, e in quanto tale destinatario tra il 2007 e il 2012 di circa 800mila di 

euro di finanziamenti pubblici. Secondo gli inquirenti questi soldi sarebbero finiti a finanziare 

progetti e spese private. Comprese mollette per il bucato, oggetti di modellismo e un pollo di 

gomma per cani. Con La Camera sono finiti sul banco degli indagati anche i dirigenti regionali, 

compreso l’ex governatore Giuseppe Scopelliti, e gli assessori della sua giunta, che hanno 

firmato le delibere con cui sono stati elargiti i soldi pubblici.

Lo scorso febbraio, poi, il Corriere della Calabria ha spulciato tra i conti del Coordinamento 

nazionale Riferimenti, nota associazione calabrese guidata da Adriana Musella, figlia di 

Gennaro, l’ingegnere salernitano saltato in aria a Reggio Calabria nel maggio del 1982 insieme 

alla sua auto. Tra soldi pubblici e donazioni private, solo nel 2011 nelle casse 

dell’organizzazione promotrice del simbolo della gerbera giallasarebbero entrati oltre 270mila 

euro. Dalle carte, secondo quanto riporta il giornale calabrese, emergerebbero acquisti di 

magliette in numero spropositato, fiori costati migliaia di euro, compensi a figli e parenti, 

rimborsi per viaggi, alberghi e ristoranti, spese in cellulari, ma soprattutto poche attività sul 

territorio, se non qualche convegno istituzionale sulla ‘ndrangheta e una “settimana bianca 

dell’antimafia” a Folgaria, in Trentino. La presidente ha smentito tutto e minacciato querele, ma

alla richiesta de Linkiesta di consultare i bilanci, l’associazione non ha risposto.

Anche la Corte dei conti più di una volta ha messo il naso nei conti dell’antimafia, 

denunciandone la scarsa trasparenza. Solo a Napoli, da gennaio 2014 i giudici contabili stanno 

passando al vaglio l’assegnazione, definita «arbitraria», di oltre 13 milioni fondi pubblici a 

favore di un gruppo di associazioni antiracket che sarebbero state privilegiate a discapito di 

339

http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/corte-conti-napoli-indaga-assegnazione-arbitraria-fondi-ue-ad-associazioni-antiracket/c7fde724-7d35-11e3-851f-140d47c8eb74.shtml
http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/cronaca/item/43498-i-soldi-dell-antimafia-finiti-in-viaggi-e-magliette/43498-i-soldi-dell-antimafia-finiti-in-viaggi-e-magliette


Post/teca

altre.

Quando la madre le dice al telefono «Figlia mia, stai attenta a come spendi quei 

soldi, non sono tuoi ma dell’associazione», Rosy Canale risponde «Me ne 

fotto»

Beni confiscati, gioie e dolori

L’altro tesoretto dell’antimafia sono i beni sequestrati ai boss. Un pacchetto di 10.500 immobili 

in tutta Italia e circa un migliaio di aziende, che fa gola a molti. E il cui recupero e 

ridestinazione, una volta confiscati, è un processo costellato di opacità. Dai fondi Pon è arrivata 

anche la somma che sta finanziando il nuovo cervellone informatico dell’Agenzia nazionale dei 

beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: un sistema da 13 milioni di euro che 

inizia a mostrare le crepe nel processo di gestione dei beni.

Anzitutto, non si conosce il valore economico di case e aziende appartenute ai malavitosi. Un 

dato su cui, fanno sapere dal ministero della Giustizia, si è in cerca «di una soluzione». La 

pubblica amministrazione, da parte sua, sconta molte opacità nella gestione, o quantomeno nella

comunicazione dell’uso reale di questi beni da parte dei comuni. Il ministero della Giustizia se 

ne lamenta nella relazione che ha presentato al Parlamento lo scorso febbraio. Basta dare un 

occhio ai numeri: su 552 beni destinati a finalità istituzionali, ben 293 sono staticlassificati dagli

enti locali come “altro”, nonostante una nutrita possibilità di scelta da ambiti che spaziano dalle 

emergenze abitative agli uffici comunali, passando per scuole, infrastrutture, uffici giudiziari e 
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perfino canili. Un deficit di trasparenza che rende complicato comprendere il vero ruolo che 

questi beni ricoprano una volta finiti sotto il controllo degli enti ocali. D’altronde, proprio il 12 

maggio, i Carabinieri di Licata hanno sequestrato un terreno confiscato alla mafia e assegnato 

da anni allo stesso Comune: sul terreno erano stati abbandonati rifiuti speciali. Senza 

dimenticare che i beni confiscati spesso e volentieri restano pure nelle mani boss. Secondo 

un’indagine a campione della Direzione investigativa antimafia (Dia), più di 1.300 immobili 

confiscati in via definitiva risultano occupati. In trecento di queste case abita ancora il mafioso 

o la sua famiglia.

Per non parlare dell’inchiesta che coinvolge Silvana Saguto, ex presidente della sezione delle 

misure di prevenzione del tribunale di Palermo, quella che si occupa di nominare gli 

amministratori giudiziari delle aziende confiscate. Dalle mani del magistrato, per anni simbolo 

della buona gestione, negli anni sarebbero passati beni tra i 40 e 60 miliardi di euro. Secondo la 

procura di Caltanissetta, la Saguto però avrebbe attuato una «gestione a uso privato dei 

patrimoni sotto sequestro», affidandoli al solito giro di amministratori vicini. Compreso il 

marito. Una vicenda che tra l’altro ha fatto emergere un’altra falla nel sistema: il fantasma 

dell’albo degli amministratori giudiziari dei beni confiscati alla mafia, istituito nel 2009 e di 

fatto mai entrato a regime.

Secondo la procura di Caltanissetta, il magistrato Silvana Saguto avrebbe 

attuato una «gestione a uso privato dei patrimoni sotto sequestro», affidandoli al

solito giro di amministratori vicini, compreso il marito
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Fino a qualche tempo fa, però, non si andava oltre la punzecchiatura. Associazioni più o meno 

grandi e piccole, in lizza per accaparrarsi finanziamenti e beni confiscati, si colpivano a 

vicenda. Poi le schermaglie politico-economiche e le accuse di veri e propri cartelli per la 

gestione dei beni e la destinazione di fondi sono arrivate anche nel campo dell’antimafia. E a 

inizio anno sono scesi in campo i pesi massimi della lotta al crimine organizzato, in toga e non.

Nel novembre 2015 Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, all’assemblea di Libera aveva fatto 

notare l’assenza di posizioni dell’associazione su “Mafia Capitale” e soprattutto sulle indagini 

che avevano coinvolto il presidente regionale di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, ex 

paladino dell’antimafia indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, e il magistrato 

Silvana Saguto. Poi a gennaio La Torre viene «cacciato con un sms». «Se don Luigi Ciotti 

(fondatore di Libera, ndr) non la pensa come me, allora», specificava La Torre, «dobbiamo 

confrontarci, anche litigando se necessario, ma il confronto diretto è fondamentale per la 

democrazia». Un confronto che non è mai arrivato.

A inizio anno ha rincarato la dose il pm di Napoli Catello Maresca. In un’intervista rilasciata a 

Panorama parlò di «monopolio» di Libera sulla gestione dei beni confiscati. Don Luigi Ciotti 

non la prese bene: «Noi questo signore lo denunciamo: le sue dichiarazioni a Panorama sono 

sconcertanti», disse. «È in atto una semplificazione che vuole demolire il percorso di Libera con

la menzogna».

D’altronde che l’associazione di don Ciotti, nata nell’ormai lontano 1995 abbia fatto il pieno dei

beni confiscati non è un mistero. Il conto aggregato di tutte le associazioni “figlie” di Libera, in 

tutto sei, tocca i 10 milioni di euro, e una gran parte dei beni e dei terreni confiscati sono finiti a
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cooperative affiliate.

La difesa di Libera è arrivata in una delle prime audizioni del ciclo che la commissione 

parlamentare antimafia ha dedicato, sembra quasi un paradosso, al tema dell’antimafia: «Libera 

non gestisce le cooperative, ma le promuove». Cooperative e sponsor che non sempre sono stati

irreprensibili. Un caso su tutti, che mostra un gigantismo difficile da gestire, è stata la vicinanza

della Cpl Concordia, che nel luglio 2015 ha visto il presidente finire in manette in seguito a 

un’inchiesta proprio della Dda partenopea.

La ‘ndrangheta studia a tavolino, in modo scientifico, la possibilità di creare o 

avvicinare le associazioni antimafia esistenti per continuare i propri interessi. È 

una strategia

Luigi Bonaventura, collaboratore di giustizia

L’antimafia della mafia

E la mafia non se ne sta a guardare, mentre i quattrini dell’antimafia circolano indisturbati per 

costruire campetti da calcio, ristrutturare ville e organizzare convegni. Ci sono associazioni che,

spenti i riflettori, fanno affari con le cosche. E politici che la sera sfilano in nome dell’antimafia

e il mattino dopo stringono accordi elettorali con le ‘ndrine. Come l’ex sindaco di San Luca, 

Sebastiano Giorgi, paladino della lotta alle cosche che sarebbe stato eletto proprio con i voti 

della ‘ndrangheta.
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Lo racconta anche il pentito Luigi Bonaventura: «La ‘ndrangheta studia a tavolino, in modo 

scientifico, la possibilità di creare o avvicinare le associazioni antimafia esistenti per continuare

i propri interessi. È una strategia». Lo stesso senatore Pd Stefano Esposito, membro della 

Commissione antimafia, nella sua relazione sulla presenza della criminalità a Ostia ha parlato di

«sedicenti associazioni antimafia» i cui «membri sono quantomeno sospetti nel loro modo di 

svolgere l’attività». Con «modalità operative simili, nei modi e nei comportamenti, alle famiglie

malavitose».

fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2016/05/13/antimafia-spa-cosi-la-legalita-e-diventata-un-
business/30349/

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

paoloxl

globalproject.info

Il movimento NoMuos tra lotte ambientaliste e antimilitarismo | Global 
Project

La Sicilia, terra ricca e generosa, punta di diamante e lembo più a sud d’Italia, bagnata dal Mar Ionio, dal Tirreno 

e dal Mare di Sicilia, si affaccia sul vasto Mare Nostrum, il mare fra le terre, le cui acque uniscono e al contempo 

separano le culture che vi si affacciano, acque sporcate dal sangue di chi cerca, oggi, la speranza in un mondo 

migliore. 

Quest’isola, da sempre invasa e contesa per le sue innumerevoli risorse e bellezze, abbraccia e fonde insieme le 

sfaccettature più diverse e contraddittorie. La “conquista” militare degli americani, che risale alla fine della 

seconda guerra mondiale, inesorabile, sta maltrattando questa Terra per trasformarla progressivamente in una base 

bellica, centro strategico per il controllo e le azioni di guerra di tutto il bacino del Mediterraneo. 

Sono numerosissime le postazioni militari presenti oggi sull’isola ed evidenti sono le intenzioni di USA e NATO 

nel voler continuare questo deleterio processo di militarizzazione. Ad oggi il territorio è costellato da ben 16 basi 

militari, dislocate prevalentemente nella zona meridionale dell’isola e affiancate da installazioni radar che 

permettono una totale sorveglianza dell’area mediterranea e un pronto intervento in blitz e attacchi terrestri ed 

344

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fin_movimento%2Fil-movimento-nomuos-tra-lotte-ambientaliste-e-antimilitarismo%2F20086&t=MTEyMTRlOTFkYmM1NjIwYzFkZTUxZjdjYmFjNTQ5MzQ2YzI5MmRiOCxnbGx4SDd1QQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fin_movimento%2Fil-movimento-nomuos-tra-lotte-ambientaliste-e-antimilitarismo%2F20086&t=MTEyMTRlOTFkYmM1NjIwYzFkZTUxZjdjYmFjNTQ5MzQ2YzI5MmRiOCxnbGx4SDd1QQ%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.globalproject.info%2Fit%2Fin_movimento%2Fil-movimento-nomuos-tra-lotte-ambientaliste-e-antimilitarismo%2F20086&t=MTEyMTRlOTFkYmM1NjIwYzFkZTUxZjdjYmFjNTQ5MzQ2YzI5MmRiOCxnbGx4SDd1QQ%3D%3D
http://paoloxl.tumblr.com/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/05/13/antimafia-spa-cosi-la-legalita-e-diventata-un-business/30349/
http://www.linkiesta.it/it/article/2016/05/13/antimafia-spa-cosi-la-legalita-e-diventata-un-business/30349/
http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/07/15/news/associazioni_anti_mafia_esposito_scrive_alla_bindi-119105444/


Post/teca

aerei in tutta la zona del Maghreb e del Medio Oriente. Mentre questi ecomostri di distruzione e morte proliferano 

come i batteri, sovente vengono violentati e distrutti ambiente e biodiversità, destinati ad ospitarli, e criticamente 

compromessa la saluta pubblica. 

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nella riserva naturale della Sughereta, da oltre vent’anni svettano contro 

il cielo, imponenti nei loro 140 m di altezza, 41 antenne della base militare americana NRTF-8 (Naval Radio 

Trasmitter Facility), deputate alla trasmissione con i sommergibili militari.

Ma non è bastato soffocare e devastare 144 ettari di questa secolare oasi naturale, oggi la base militare è stata 

affiancata nientemeno che da un nuovo “EcoMUOStro”: il M.U.O.S. (Mobile User Objective System), 

letteralmente un bombardamento elettromagnetico contro l’ecosistema e le comunità nelle vicinanze, che 

permetterà la comunicazione tra utenti mobili, tra cui i droni, aerei senza pilota, e guerre sempre più 

disumanizzate. 

A Sigonella, a poco più di 20 km di distanza dalla città di Catania, sorge la più imponente fra le stazioni 

aeronavali degli USA, nel futuro prevista dalle forze armate americane come centro pulsante degli aerei non 

pilotati. 

Si intensificano sempre più i rifornimenti di truppe e munizioni; via mare unità della VI flotta americana e 

sottomarini, ricolmi di missili e bombe atomiche, approdano nel golfo di Augusta affiancati, nel contempo, dal 

trasporto di ulteriori carichi da parte di aerei colossali, che, a seconda delle necessità, possono atterrare negli 

aeroporti militari delle isole minori (scali Trapani-Birgi, Pantelleria e Lampedusa) come in quelli civili di Palermo

e Catania. 

Questo agghiacciante scenario trova spazio in un contesto difficile e delicato come quello siciliano, boicottato 

oltremodo da politiche recessive e da una massiccia disinformazione accompagnata da una fuorviante 

manipolazione mediatica. In questo teatro di violenza psicologica e fisica, in cui l’Imperialismo si espande su 

tutto, hanno buon gioco sistemi capitalistici e guerrafondai, divulgatori di logiche di sfruttamento, sempre pronti 

ad approfittare di povertà e precarietà, beffeggiando le speranze di una popolazione oramai stanca e avvilita.

Il movimento No Muos si iscrive nel quadro di una guerra globale sempre più evidente, guerra per l’esportazione 

della democrazia occidentale, neo colonialismo del Terzo Millennio iniziato durante la prima guerra in Iraq voluta 

fortemente dall’establishment statunitense per accaparrarsi le riserve di oro nero. Ed è un movimento, appunto, di 

popolo, di attivisti, di militanti, che si scaglia contro logiche securitarie e guerrafondaie in una terra martoriata 

dalla mafia e dalla disoccupazione.

Niscemi è un comune dell’entroterra siciliano con poco più di 30 mila abitanti. La riserva naturale della Sughereta

di Niscemi è qualcosa che ti lascia a bocca aperta, un paesaggio verdeggiante tra colline che richiamano la Sicilia 

più nascosta ed inesplorata. Quando arriviamo ci rendiamo conto, però, che la zona è completamente militarizzata,

ovunque “Lince” dell’esercito italiano, pattuglie della polizia, posti di blocco. Niscemi è oggi l’avamposto del 
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militarismo più sfrenato a difesa di pali di ferro e antenne che producono morte. Perdiamo ore per essere 

identificati solo per scattare una foto alle antenne, protette e volute da un Governo italiano connivente e 

totalmente assuefatto dalla logica della guerra “umanitaria”.

E sia chiaro, il movimento non è morto, lotta e combatte, quotidianamente, a difesa del territorio e della salute di 

chi lo abita. Certo, non ha la forza propulsiva dei primi anni quando con un presidio permanente ci si poteva 

permettere di occupare la base, ma sta cercando di rielaborare le lotte dal basso attraverso dinamiche 

antimilitariste e di pacifismo radicale intrecciando battaglie ambientaliste spesso poco considerate in Italia.

Ambientalismo e antimilitarismo sono oggi due dinamiche che possono ridare forza ai movimenti e nel contempo 

saldarne le lotte. Il movimento NoTav, in questo, fa scuola!Le famose parabole americane, oltre ad essere la longa 

manus del potere statunitense in Italia, e nell’intera Europa meridionale, sono la più grande opera abusiva del Sud;

difatti, l’intero sistema militare è stato costruito all’interno di un Sito di Interesse Comunitario e, proprio per 

questo, dal 2008 non è concesso realizzare nuove costruzioni e infrastrutture, compresa l’installazione di antenne e

tralicci. Ma gli americani, spalleggiati dallo Stato italiano, sempre molto benevolo quando si tratta di aiutare gli 

Alleati, se ne sono letteralmente fregati delle leggi e hanno piazzato tre bestioni dal diametro di oltre 18 metri. 

Tanti saluti al verde pubblico, al paesaggio mozzafiato, alle questioni legate alla salute degli abitanti della zona, il 

sistema militare “s’ha da fare”.

E purtroppo a complicare le cose si è messa anche la giustizia italiana che, per bocca del Consiglio di giustizia 

amministrativa di Palermo, ha emesso la sentenza definitiva accogliendo il ricorso in appello presentato 

dall'Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa ribaltando la sentenza del Tar, che in primo grado di 

giudizio aveva ritenuto le antenne Muos pericolose per la salute umana e l’ambiente. Paradosso di tutto, però, 

spulciando tra le carte, ci si accorge che il collegio di verificazione di Palermo contava tre membri nominati da 

una delle parti in causa e che i dati sulle antenne sono stati forniti dalla stessa parte in causa. Classico giochetto 

all’italiana!

Davanti a tutto questo, il Movimento ha deciso di non arretrare di un centimetro ed anzi di ribadire, con una 

manifestazione nazionale domenica 15 maggio a Niscemi, che no, la lotta non si arresta e che gli uomini e le 

donne continueranno a difendere la loro terra per un futuro senza basi di guerra. 

-------------------------------
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video.repubblica.it

Stati Uniti, l'arca di Noè a grandezza naturale: a bordo anche i dinosauri

Sembra una nave da crociera, tutta di legno. L’arca di Noè del 2016 è quasi pronta: ma non dovrà salvare uomini e

animali dal diluvio universale. Il suo compito sarà convincere il pubblico che dio ha creato il mondo, dinosauri 

compresi. La costruzione sarà l’attrazione di punta di un parco a tema religioso che aprirà in Kentucky, Stati Uniti,

la prossima estate. Dietro il progetto, che costerà oltre 100 milioni di dollari, un’organizzazione di fanatici 

cristiani, Answers in Genesis, guidata dall’australiano Ken Ham. Secondo il gruppo, sostenitore della teoria 

“creazionista”, il mondo è stato creato 6 mila anni fa in sei giorni, come si legge nelle sacre scritture. Tutti gli 

animali sono nati lo stesso giorno e hanno convissuto pacificamente. Per questo, sull’imbarcazione, ci sarà spazio 

anche per i dinosauri.

masuoka

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

20160516

Antibufala: quindicenne scopre città Maya
Ma non si diventa un archeologo usando Google Maps e guardando programmi di pseudoscienza.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 14-05-2016]

Nei giorni scorsi i giornali e i siti di notizie di tutto il mondo hanno riportato con entusiasmo la 
notizia (Corriere;   Repubblica;   BBC;   Yucatan Living;   Huffington Post;   Ouest-France;   Telegraph) 
che un quindicenne canadese, William Gadoury, ha scoperto una città Maya usando le immagini 
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satellitari e allineando le città Maya conosciute con le costellazioni, e che l'Agenzia Spaziale 
Canadese ha confermato il ritrovamento.
Gli utenti dei social network hanno amplificato la notizia, attratti dall'indiscutibile fascino 
dell'archeologia e della storia di un ragazzino intraprendente che fa una grande scoperta sfuggita 
agli esperti. Ma è una bufala: il quindicenne esiste e ha agito correttamente e in buona fede, ma la 
sua "scoperta" è un abbaglio creato dai media. I veri colpevoli, qui, sono infatti i   giornalisti che 
hanno diffuso la notizia gonfiandola e senza chiedere una verifica preliminare da parte degli esperti.
Il primo indizio che si tratta di una bufala è la struttura della vicenda: un ragazzino autodidatta che 
scopre quello che gli esperti non hanno saputo trovare è emotivamente una gran bella storia, un 
classico e appagante trionfo di un brillante Davide contro gli ottusi Golia, ma quanto è realmente 
probabile che accada?
Infatti non è accaduto.Andando a leggere la notizia originale, pubblicata dal   Journal de Montreal, 
emerge che il quindicenne è stato contagiato dalla pseudoarcheologia, quella secondo la quale i 
Maya prevedevano la fine del mondo nel 2012: se avesse studiato anche solo le basi della storia 
vera della   civiltà Maya, avrebbe saputo che praticamente tutte le città Maya erano costantemente in 
guerra tra loro. L'idea che si mettessero d'accordo per edificare intere città allineandole con le stelle 
è ridicola, e comunque nella cultura Maya non esiste traccia di questo concetto di ubicare città in 
base alle posizioni degli astri.
Anzi, l'idea stessa che nell'antichità le civiltà costruivano edifici o città allineandole con le 
costellazioni è una cretinata classica della fantarcheologia (la stessa tesi esiste, per esempio, per le 
piramidi egizie, che sarebbero allineate con le stelle della cintura della costellazione di Orione). La 
civiltà Maya è durata circa 3000 anni, durante i quali le stelle si sono spostate nel cielo, come fanno 
tuttora lentissimamente, per cui allineare qualunque cosa rispetto alle stelle su un periodo così lungo
è semplicemente impossibile. E quanto sarebbe preciso questo ipotetico allineamento? Stando al 
Journal, William Gadoury è arrivato alla sua "scoperta" provando a far corrispondere alle città 
Maya ben tre stelle.
Ma che dire della conferma dell'Agenzia Spaziale Canadese? In realtà, sempre leggendo la fonte 
originale, risulta che non si tratta di una conferma dell'agenzia, ma delle opinioni di due persone 
dell'agenzia: Armand LaRocque e Daniel De Lisle, che non sono archeologi o esperti in rilevamento
satellitare di edifici antichi, e comunque si sono limitati a dire rispettivamente di aver osservato 
"forme geometriche... difficilmente attribuibili a fenomeni naturali" e a lodare il quindicenne per il 
suo impegno e la sua correttezza, dato che nelle sue ricerche non dice di aver scoperto una città 
Maya ma si limita a segnalare una possibile area d'interesse basata su un'ipotesi che chiede agli 
esperti di verificare.

I giornalisti, insomma, hanno pubblicato la notizia senza fare la cosa più importante: sentire prima 
gli esperti veri. Se l'avessero fatto, la "scoperta" del giovane Gadoury sarebbe stata smontata subito,
come è successo quando alcuni siti di notizie un po' più corretti e meno sensazionalisti hanno 
chiesto lumi alle persone competenti. In particolare, uno di loro, l'antropologo Geoffrey Braswell 
del Laboratorio di Archeologia Mesoamericana della University of California, ha detto di conoscere
bene la zona dove sorgerebbe la "città" e che non ci sono piramidi: le forme geometriche sono 
probabilmente campi coltivati abbandonati. Una spiegazione semplice e banale che non è venuta in 
mente a nessuno dei tanti giornalisti e utenti social che hanno ripetuto a pappagallo la "notizia".
Morale della storia: non si diventa un   archeologo usando Google Maps e guardando programmi di 
pseudoscienza. Bisogna studiare, documentarsi, imparare le tecniche di ricerca e di verifica. Lungi 
dal dimostrare l'impegno di un quindicenne, questa storia dimostra i danni causati dal proliferare di 
panzane che distraggono dalla ricerca vera e fanno sembrare tutto molto più facile di quello che è.
Ulteriori dettagli sugli errori colossali di questa teoria pseudoarcheologica sono presso   Bufale un 
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tanto al chilo,   Science Alert,   Ouest-France,   Wired,   Gizmodo,   Anonymous Swiss Collector,   Vérifié, 
HoaxBuster,   Snopes.

fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24215&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29

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

15 mag

Una storia di ovuli e di precariato
Avete seguito un po' la vicenda Antinori, il ginecologo arrestato per presunto furto di ovuli?
È interessante, perché ci sono dentro diversi pezzi del presente.
Una ragazza precaria con un fidanzato altrettanto precario, e insieme non riescono mettere insieme i
soldi dell'affitto.
Il lavoro come infermiera di lei, non regolarizzato e mal pagato, dentro una clinica. Dove a un certo 
punto le propongono di guadagnare mille euro extra vendendo i suoi ovuli.
Lei che accetta.
E al primo giro lo scambio in qualche modo "funziona", per le due parti: la clinica si prende gli 
ovuli, lei i mille euro.
Al secondo espianto invece sorge un problema: un'ovulazione non riuscita (secondo la clinica) e 
comunque il mancato pagamento della cifra pattuita.
E la ragazza che si incazza perché secondo lei gli ovuli c'erano e glieli avevano presi, invece.
E allora chiede almeno di essere regolarmente assunta per le sue funzioni di infermiera.
E al diniego del datore di lavoro, si incazza di più.
Quindi la denuncia e l'arresto del proprietario. Che oggi dice: "Era consenziente, sono come 
Tortora".
Ci sono molte cose emblematiche della contemporaneità, dicevo, in questa vicenda.
La precarietà e la povertà che diventano un meccanismo di torsione: e ti portano a vendere un pezzo
del tuo corpo, non avendo più altro da dare per vivere, rischiando pure la salute (avete presente vero
quanto impatta un bombardamento ormonale per avere un'ovulazione più abbondante?).
Poi c'è il cottimo, cifra del capitalismo più antico tornato oggi molto in auge e declinato nella 
biotecnologia: i mille euro venivano pagati solo se l'ovulazione era soddisfacente per i parametri 
aziendali. Sennò, niente.
Infine c'è la richiesta di regolarizzare un lavoro in nero: che la ragazza vede come un risarcimento e 
la clinica denuncia come un'estorsione, e a nessuno dei due viene in mente che sarebbe 
semplicemente un diritto.
Forse ha ragione Antinori a gridare la sua rabbia. In fondo non ha fatto altro che portare alle estreme
conseguenze il modello di lavoro e remunerazione proprio del presente: sfruttamento del precariato,
pagamenti in nero, meccanismi di torsione, cottimo, bullismo.
Mi sfugge perché invece di arrestarlo non gli abbiano dato un cavalierato, una consulenza o almeno 
un palco alla Leopolda. 

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/15/una-storia-di-ovuli-e-di-precariato/

------------------------
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IL SITUAZIONISMO C'HA UNA BRUTTA SITUAZIONE - GUERRA 
NEL COLLETTIVO LETTERARIO ''WU MING'': RICCARDO 
PEDRINI È USCITO DAL GRUPPO MA PER IL SUO NUOVO USA IL 
NOME D'ARTE SENZA IL CONSENSO DEI COMPAGNI. CHE LO 
MASSACRANO

Dei cinque fondatori, uno se n' era già andato tempo fa: Luca Di Meo, alias Wu Ming 3. La cosa 
venne annunciata con una sorta di comunicato para-brigatista. Ma gli stracci sono volati solo 
ultimamente, quando a sfilarsi dal gruppo è stato Riccardo Pedrini, ovvero Wu Ming 5, che con 
questo nome continua a scrivere...

Adriano Scianca per ''Libero Quotidiano"
 
Non c' è nulla da fare: la sinistra, soprattutto quella intellettuale, non guarirà mai dalla sindrome del 
«Mi si nota di più se...».
 
C' è anche chi ci ha costruito sopra un' intera carriera letteraria. È il caso del collettivo Wu Ming, 
tediosissima compagine di scrittori militanti che ha deciso sin dagli esordi di pubblicare con uno 
pseudonimo collettivo che poi è l' espressione cinese per dire «senza nome». Tutt' al più i suoi 
membri sono identificabili con un numero: Wu Ming 1, Wu Ming 2 etc, anche se i nomi 
corrispondenti sono comunque noti e pubblici.
 
«Trasparenti verso i lettori, opachi verso i media», dicono, e infatti non fanno foto e si danno quell' 
aria misteriosa che dovrebbe indicare anti-divismo, ma ovviamente presto sfocia in divismo all' 
ennesima potenza. Perché loro il dilemma di Nanni Moretti l' hanno risolto tanto tempo fa: sì, ti si 
nota di più, molto di più se ti metti un nome da battaglia e giochi a fare l' autore che rifiuta le 
logiche della dittatura mediatica.
 
Poi però succede che qualcosa va storto.
Dei cinque fondatori del sodalizio, uno se n' era già andato tempo fa: Luca Di Meo, alias Wu Ming 
3. La cosa venne annunciata con una sorta di comunicato para-brigatista in cui che esprimeva 
comprensione e rammarico nelle righe e indicibile rancore tra le righe. Ma gli stracci sono volati 
solo ultimamente, quando a sfilarsi dal gruppo è stato Riccardo Pedrini, ovvero Wu Ming 5.
 

 riccardo petrini e wu ming
A febbraio Giap, il blog dal quale il collettivo pontifica con articoli fiume su praticamente ogni 
fremito dell' universo, ha annunciato seccamente la defezione del collega. Ora, però, Pedrini ha 
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osato sfidare l' ira del soviet letterario, pubblicando un libro (Ms Kalashnikov, scritto insieme a 
Francesca Tosarelli e appena uscito in libreria per Chiarelettere) in cui mantiene ancora il vecchio 
nome di battaglia: Wu Ming 5.
 

 riccardo petrini e wu ming
Gli irriducibili del gioco di società dissidente (i superstiti del collettivo, Roberto Bui, Giovanni 
Cattabriga e Federico Guglielmi) non l' hanno presa bene e in un altro post sul loro sito hanno 
spiegato, trattenendo a stento la stizza: «È nostro dovere segnalare, per rispetto e chiarezza nei 
confronti dei lettori, che quella firma è stata apposta contro il parere del collettivo.
 
Le nostre opere "soliste" recano la firma "Wu Ming" + numerale se la band, all' unanimità, le 
riconosce come parte della propria produzione, espressione singolare del lavoro fatto insieme. Il 
libro appena uscito doveva essere l' ultimo contributo di Riccardo al progetto comune. Ma quando 
abbiamo letto la prima stesura - terminata nel gennaio scorso - abbiamo constatato che lo stile, la 
poetica e il contenuto erano già del tutto estranei al percorso di Wu Ming. Per questo, in nome di 
una regola che anche il nostro ex-socio aveva sempre condiviso, gli abbiamo chiesto di firmare l' 
opera senza riferimenti al nome collettivo». Cosa che lui non ha fatto.
 
Il problema è che, stavolta, il transfuga ha risposto per le rime, denunciando la «cortina fumogena 
fatta di retorica militante e bandiere al vento» attraverso cui il collettivo ha annunciato la sua uscita 
dal collettivo. Ma c' è un problema: «Il comunicato» dice Pedrini «non è stato concordato con me, 
né per quanto riguarda i tempi, né per quanto riguarda le modalità, tantomeno per i contenuti, che 
semplicemente non ci sono».
 
Ahia. C' è di più Wu Ming 5 spiega che alla base del comunicato c' è uno scambio di mail 
«altamente conflittuale» con i membri del collettivo e ricorda loro che «quanto si scrive è a futura 
memoria, e conviene sempre cercare di portarsi bene quando si affermano cose nero su bianco, 
quando si ricorre all' insulto, quando si ricorre all' arroganza trombonesca, quando ci si muove per 
strategie e colpi bassi». Doppio ahia.
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 luca di meo wu ming 3
Alla fine il progetto situazionista dello scrittore collettivo, il sogno ribelle dell' intellettuale senza 
nome si riduce a un gioco di scomuniche e ripicche. C' è la fatwa per chi esce e la contro-fatwa di 
chi è uscito. E improvvisamente la sfolgorante comune letteraria si trasforma in una setta di 
periferia, quelle in cui un impiegato del catasto si inventa santone per portarsi a letto qualche devota
sprovveduta in un tempio ricavato nel seminterrato di un condominio anni '50.
 
Perché se dopo la terza elementare crei la tua banda, ti metti i nomi di battaglia e ti dai altisonanti 
codici di condotta, il tuo nemico più implacabile non sarà il fascismo, il capitalismo o l' 
imperialismo, ma il senso del ridicolo. Che qui sembra davvero l' unico vincitore.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/situazionismo-ha-brutta-situazione-guerra-
collettivo-124748.htm

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

LA GUERRA MONDIALE DEI BREVETTI 

''REPORT'' STASERA VI PORTA NEL MONDO DEI MARCHI: LA FERRARI PORTERÀ IL 
SUO IN OLANDA? COME CARRAI SI È ACCAPARRATO I BREVETTI DELLA SAPIENZA, A
CUI VERSERÀ L'1,3% IN CASO DI SUCCESSO - COME LE CAUSE FARMACEUTICHE 
STROZZANO PAZIENTI E SANITÀ PUBBLICA

L’Università di Roma ha stipulato un contratto con la società K-Cube potrà mettere sul mercato i 
suoi brevetti. Se avranno successo, la Sapienza otterrà un utile fisso del 1,3%. La K-Cube è 
presieduta da Marco Carrai; nel cda è Alberto Bianchi, presidente della Fondazione Open gestita dal
cerchio magico del premier...

La guerra dei brevetti. Report 21.45 – Rai 3
 
Anche il governo Renzi si è accorto dell’importanza di brevetti e marchi e per questo ha inaugurato 
il patent box, uno sconto fiscale per non andare all’estero. Chissà se la Ferrari, il più importante 
marchio italiano nel mondo, deciderà di portare i suoi diritti in Olanda, dove ha già sede la sua 
holding, o rimarrà nel Belpaese, visto che qui dovrà pagare il 16%, mentre in Olanda si paga il 5%.
 
L’Università di Roma ha stipulato un contratto con la società K-Cube che avrà in visione tutti i 
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brevetti dell’ateneo e potrà così metterli sul mercato. Se il brevetto avrà successo, la Sapienza 
otterrà un utile fisso del 1,3 per cento. La K-Cube è presieduta da Marco Carrai, consulente del 
premier Renzi; nel cda è Alberto Bianchi, presidente della Fondazione Open gestita dal cerchio  del 
premier.
 
Una guerra mondiale è in corso per accaparrarsi e difendere marchi e brevetti. In campo 
multinazionali e piccoli inventori, fondi di investimento, università e soprattutto legioni di avvocati.
Si brevetta persino il movimento delle dita per allargare una foto sullo smartphone: Apple e 
Samsung se le sono date di santa ragione in tribunale per decidere chi lo ha pensato prima. Dietro 
un certificato che dice “questo l’ho inventato io” ci sono anni di ricerca, soldi e trafile burocratiche.
 
Vedremo come funziona l’Epo - Ufficio Europeo dei Brevetti, sede centrale a Monaco, l’ente 
europeo che rilascia i brevetti: il presidente Benoit Battistelli è al centro delle polemiche per i suoi 
rapporti con i dipendenti, in più - pur essendo un’eccellenza - l’Epo è poco soggetto a controlli 
esterni, con tutti i rischi che ciò comporta. Report racconterà anche le difficoltà e le prospettive di 
alcuni imprenditori italiani come l’inventore del tutor, in contenzioso con le Autostrade per stabilire 
chi detiene i diritti sull’idea. 
 
Infine l’inchiesta illustrerà qual è l’impatto dei brevetti sulla sanità pubblica. Appena arrivato in 
Italia, nel 2014, il farmaco anti-epatite C Sovaldi (Sofosbuvir) costava 60 mila euro a paziente. In 
seguito alla mediazione dell’AIFA con l’azienda americana Gilead costerà 15 mila euro. Ancora 
troppo, se pensiamo al fatto che i malati italiani sono circa un milione e che occorrerebbero ben 15 
miliardi per guarirli tutti.
 
Per via del brevetto è l’azienda produttrice che impone il prezzo, nonostante i costi di ricerca e 
sviluppo del farmaco siano enormemente inferiori (1 miliardo) ai ricavi realizzati dall’azienda nei 
due anni di commercializzazione (42 miliardi).

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/guerra-mondiale-brevetti-report-stasera-vi-
porta-mondo-124759.htm

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

Appena possibile, fare inversione a U

Luigi Di Gregorio
14 maggio 2016

La democrazia diretta
Era nato come il partito della democrazia diretta, sotto forma di cyberdemocrazia. Il tutto era 
condensato in queste parole di Beppe Grillo, del 25 gennaio 2012: «Io con un click, semplicissimo, 
decido se fare la guerra o non fare la guerra, se uscire dalla Nato, se essere padroni in casa nostra, se
avere una sovranità monetaria, una sovranità economica”.  È quello che Morozov chiama 
“soluzionismo”, l’idea – ingenua, quanto infondata – per cui la tecnologia anziché portarci 
strumenti, ci porta soluzioni. E, nel caso specifico delle democrazie contemporanee, deriva anche 
dall’ipersemplificazione e banalizzazione mediatica della politica, che produce un tuttologismo 
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imperante a reti unificate. A furia di delegittimare partiti e politici di professione, è diventata 
opinione comune che fare politica sia una cosa semplice, semplicissima. Se tutti falliscono è solo 
perché sono ladri, corrotti e incapaci. Basta essere onesti per essere ottimi politici. Di conseguenza, 
questa è la tesi di fondo del M5S, “Noi” siamo diversi: con l’onestà e il Web, tutto si risolve. 
Diventiamo, come per magia, competenti di geopolitica, politica internazionale, politica monetaria 
ed economica, solo per restare ai temi toccati in quella affermazione.
La frase di Beppe Grillo del 2012 è identica a quella del produttore di Waldo, protagonista di un 
episodio della serie TV Black Mirror. Un cartone animato che fa satira politica molto pesante e che 
cavalca populismo e antipolitica talmente bene da essere candidato alle elezioni. Così parlò il 
produttore: “A cosa servono i politici? Abbiamo Google, Wikipedia, possiamo votare noi, su tutto, 
con un click”. La risposta dell’attore, scettico, che impersona Waldo è: “Certo, come su Youtube…
Ma tu lo sai qual è il video più visto su Youtube? Un cane che balla la sigla di Happy Days mentre 
scoreggia”. La tesi “difensiva” è semplice: le persone si disinteressano sempre più di politica, non si
informano, usano il Web e i social network prevalentemente per intrattenimento, vivono in un 
ecosistema mediale basato sulle emozioni e sulla distrazione continua. In base a quali competenze 
dovrebbero essere in grado di decidere su tutto, in un mondo complesso e interdipendente come il 
nostro? Dov’è l’opinione pubblica informata che dovrebbe garantire una democrazia di qualità 
(tanto più se diretta e non rappresentativa)? C’è qualcuno che crede ancora alla favola 
dell’intelligenza collettiva?
Se la democrazia moderna è rappresentativa c’è un perché. Anche se la vulgata tecnottimistica ce 
l’ha fatto dimenticare quel perché. In molti si sono convinti che basta uno strumento per 
trasformarci in tuttologi, ipercompetenti e in grado di fare politica a tempo pieno. La politica di 
professione non serve, bastiamo noi per decidere su tutto.  Eppure, di votazioni online nel M5S se 
ne vedono poche. E, quando si vedono, sono decise dal vertice “segreto” – che segreto non è – più 
che altro per ratificare decisioni praticamente già prese. Come nel caso del voto per far dimettere il 
Sindaco di Quarto. Chiunque sia anche solo sfiorato da un’indagine giudiziaria viene 
sistematicamente linciato dalla “folla forcaiola”. Ecco perché nel caso di Quarto la votazione è stata
fatta e nel caso di Livorno no… Scegliere quando far votare gli attivisti, significa spesso sapere in 
anticipo l’esito del voto.
La trasparenza a tutti i costi
Doveva essere “tutto in streaming” perché chi non ha nulla da nascondere, non deve temere nulla. 
Peccato che lo streaming sia l’opposto della trasparenza. E ciò vale in politica, come nella società. 
In sociologia si chiama “paradosso dell’osservatore”: chi sa di essere controllato, come quando è 
ripreso da una telecamera, cambia il proprio atteggiamento, recita una parte, è tutto fuorché sincero.
Se si tratta di un politico, fa quello che il suo “popolo” si aspetta da lui. Se la politica fosse sempre 
in streaming non si deciderebbe mai nulla. Sarebbe una palude divisiva e infinita. E infatti anche lo 
streaming, nel M5S, ce lo siamo giocati molto presto.
Uno vale uno
La retorica della democrazia diretta prevede che non ci siano gerarchie, ruoli e organizzazione – da 
cui la farsa del non-statuto a definire il non-partito. Ora, la domanda è semplice: se anche un 
condominio ha bisogno di un regolamento, di un’assemblea e di un amministratore per 
“sopravvivere”, come può funzionare una comunità da 8 milioni di elettori senza organizzazione 
interna? E infatti c’è…era una diarchia (Grillo-Casaleggio), oggi è una specie di monarchia, 
coadiuvata da Casaleggio Jr. e dal Direttorio, che anziché prendere in mano il partito sta assumendo 
le sembianze di un drappello di cortigiani del monarca. Una monarchia assoluta e carismatica, che 
come si conviene nei casi di leadership carismatica “pura” va oltre le regole, le fa e le disfa a 
proprio piacimento. E’ assoluta, appunto: ab soluta.
Il nome, il simbolo e la sede legale del MoVimento (il blog) appartengono a Beppe Grillo. Altro che
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uno vale uno. E se consideriamo il traffico sul blog, ben alimentato anche da uno squallido 
clickbaiting sui social network (alla faccia della trasparenza), più che un’organizzazione politica 
sembra sempre più una società a fini di lucro. Comunque vada questa esperienza, grazie alla 
pubblicità sul suo sito, Grillo si è sistemato per generazioni.
Onestà, onestà, onestà
La mediatizzazione della politica ha generato un corto-circuito mostruoso. Scandali, corruzione, 
vicende opache e retroscena più o meno reali fanno “notizia” e audience, “vendono”. La politica è 
ormai un intreccio di storie personali che attira la curiosità del pubblico solo attraverso questi canali
“emotivi”. Un’assoluzione non fa notizia, un avviso di garanzia distrugge una carriera. 
Un’intercettazione telefonica ininfluente per le indagini diventa motivo di dimissioni a furor di 
popolo. Semplificazione, voyeurismo e banalizzazione sono un regalo dei mass media che, per 
ragioni commerciali, piazzano la loro “merce”, generando una massa di persone politicamente 
disinformate, nel senso che l’informazione è sviata: non si parla mai di politica perché è complessa, 
noiosa e faticosa, implica studio e analisi articolate. Si parla di vicende personali, possibilmente 
quelle che alimentano rabbia e indignazione. Questo sistema, nel giro di pochi anni, ha prodotto un 
sostrato di populismo (tutto è semplice, tutto è fattibile) e di antipolitica (sono tutti ladri e corrotti) 
enorme. Il M5S ha cavalcato alla grande questa ondata, senza fare i conti con le responsabilità di 
governo. Quando queste arrivano però, arrivano “automaticamente” anche le indagini della 
magistratura. Che non sono condanne, ma che ormai nel “percepito” lo sono eccome.  Il sistema 
mediatico-giudiziario ha tritato tutti e continua a farlo. Anche il Movimento 5 Stelle non è più 
immune. E infatti non sa più come comportarsi in caso di avvisi di garanzia o di inchieste in corso: 
tre sindaci, tre reazioni diverse. Come sempre, decise dal vertice, alla faccia dell’ “uno vale uno”.
Qual è la reason why del MoVimento?
In una fase in cui il M5S sembrava in crescita inarrestabile, si trova a dover fronteggiare la sua crisi 
più profonda. Una crisi di “funzione”, che mette in discussione la sua stessa identità. Ad oggi, il 
MoVimento non è un’organizzazione che pratica democrazia diretta, non è un’organizzazione in cui
regna la trasparenza e non può più vantare la “differenza antropologica” (noi-loro) e l’esclusiva 
sull’onestà.  Siamo al paradosso dei paradossi: rischia di essere il primo partito, ma non c’è più una 
sola ragione costitutiva per votarlo.
Il mio consiglio a Di Maio e Di Battista è il seguente: sfruttate la polemica interna contro Grillo e 
prendetevi in mano il movimento. Trasformatelo in un partito vero, fate il congresso, stabilite 
un’organizzazione e delle regole interne. Cercate un messaggio originale che vi posizioni nello 
spazio politico e individuate un nuovo leader. Solo questo può garantire un futuro alla vostra 
comunità. Il resto è un sogno, vecchio come il mondo, che ha già fatto ampiamente danni quando si 
è provato a realizzarlo. Come diceva Bobbio, “nulla rischia di uccidere la democrazia più che 
l’eccesso di democrazia”. Il cittadino totale, come lo Stato totale, genera inevitabilmente una 
comunità in cui tutto è politica, eliminando sfera privata, molteplicità dei ruoli e di conseguenza 
libertà individuale. Vi dicono niente lo “spionaggio” delle mail, le epurazioni decise dall’alto e 
sottoposte alla gogna del “tribunale del popolo”, le multe salatissime per chi cambia opinione e 
dissente, le regole che cambiano in base all’umore e alle simpatie del capo?
Di buone intenzioni sono lastricate le vie dell’inferno. Ma con l’inferno abbiamo già dato, grazie.
Finché siete in tempo, fate inversione a U.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/parlamento_partiti-politici/appena-possibile-fare-inversione-
a-u/

------------------------
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100 anni fa Sykes-Picot: inventarono il Medio Oriente e tutti i suoi disastri

Christian Elia
15 maggio 2016

“Non esiste più alcun confine. Ora tutto questo è un unico paese, inshallah. Baghdadi è il distruttore
di confini. E questo è solo l’inizio, altri confini cadranno. Non ci sono nazioni, siamo tutti 
musulmani.
C’è un solo paese”.
Abu Safiyya, che la didascalia presenta come cileno, si muove in una zona desertica. Aiuta i suoi 
spettatori, indicando una cartina, come si fa con gli scolari. E annuncia che il confine tra Siria e Iraq
non esiste più. Ma quella cartina è ancora più simbolica. E’ la linea che, davanti a una tazza di tè, un
gentiluomo inglese e un gentiluomo francese hanno tracciato cento anni prima.
Abu Safiyya è uno dei miliziani dell’Isis, che dall’agosto 2014, travolgendo un impresentabile 
esercito federale iracheno, sono dilagati tra Siria e Iraq, passando con una ruspa (non metaforica) su
quel confine che torna, spesso, nella comunicazione del gruppo sui social media.
Quel confine compie cento anni il 16 maggio. Perché è del 16 maggio 1916 la ratifica del trattato 
segreto tra Francia e Gran Bretagna, noto come trattato Sykes – Picot (dai nomi dei due 
gentiluomini), che prevedeva la spartizione delle spoglie dell’Impero Ottomano una volta finita la 
Prima Guerra mondiale che era in corso. Ma cosa conteneva quel trattato?
Iniziamo dai protagonisti. Chi sono Sykes e Picot? Il primo incontro avviene già a novembre 1915, 
quando la Gran Bretagna già da un anno tratta con Hussein, lo sceriffo della Mecca, unica figura 
capace ai loro occhi di essere il punto di riferimento per far insorgere gli arabi dell’Impero 
Ottomano contro i turchi, aiutando così l’implosione della Sublime Porta. Hussein, e i suoi quattro 
figli, trattano la sollevazione contro i turchi in cambio di un futuro stato arabo indipendente e nella 
mani della famiglia di Hussein.
Londra ha fretta. Tutti i documenti dell’epoca trasmettono con chiarezza come il controllo del 
collegamento tra il Cairo e l’India, cioè i possedimenti della corona britannica, passando per il 
Canale di Suez e il Mar Rosso, sia strategicamente fondamentale.
A tal scopo, al Cairo, è stato insediato un nucleo di esperti (chiamato Arab Bureau) del mondo arabo
con l’incarico di profilare i vari leader e capire come farne degli alleati di Londra. La pubblicazione 
di questo ufficio, l’Arab Bullettin, è ancora oggi una lettura di straordinaria importanza. In quelle 
pagine, redatte da veri fuoriclasse dell’epoca, come Gertrude Bell, Thomas Edward Lawrence 
(Lawrence d’Arabia) e altri, mostra tutta la strategia dei britannici verso il Medio Oriente. Passata, 
presente e futura.
Mentre loro devono capire con chi trattare tra gli arabi, e dall’India cercano di dire la loro sulla 
regione, Londra immagina di non voler poi, a conflitto finito, dover litigare con la Francia alleata 
per una regione su cui Parigi ha delle mire. Meglio accordarsi prima. E mentre dal Cairo 
promettono mari e monti agli arabi, ecco che in Europa si pensa a spartirsi le stesse terre oggetto di 
promesse.
Il primo incontro avviene a Londra, novembre 1915, ma si chiude con un nulla di fatto. La 
situazione si sblocca quando a ragionare si trovano Sir Mark Sykes per la Gran Bretagna e Francois 
George Picot per la Francia. Picot, 45enne diplomatico di lungo corso, console a Beirut per anni, 
anglofobo noto, e figlio di quella scuola coloniale dell’assimilazione forzata. Il suo mandato è 
chiaro: portare a casa il dominio diretto della Francia su Palestina, Siria, Libano. Il resto son 
chiacchiere.
Al secondo incontro, per flettere la granitica posizione di Picot, la Gran Bretagna spedisce Sykes. 
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Dieci anni di meno del suo omologo francese, rampollo dell’alta società londinese, a 25 anni aveva 
già girato mezzo mondo e scritto quattro libri. Veterano della guerra contro i boeri in Sudafrica, 
divenne deputato conservatore, portandosi dietro un’esperienza fondamentale: il controllo diretto 
delle colonie costava troppo e rendeva troppo poco. Era un esponente dell’ala del cosiddetto 
indirect rule, una sorta di protettorato sui territori.

Mark Sykes – Francois Picot
La rigidità di Picot, contro la flessibilità di Sykes. Ecco trovata la chiave diplomatica per arrivare a 
un accordo. Sykes, inoltre, conosce bene quella regione del mondo ed è dall’inizio tra i consulenti 
del governo di Londra per gli affari mediorientali. Sykes, pragmaticamente, trova la soluzione tra 
un tè e i pasticcini alla vigilia di Natale. Traccia fisicamente una linea, su un’enorme mappa 
srotolata per terra.
Picot è snervate, con quei baffetti, ma allo stesso tempo, Sykes è sornione, dietro i suoi. E hanno 
tutti voglia di andare a festeggiare con le famiglie. Il lapis blu traccia la linea da San Giovanni 
d’Acri, sul Mediterraneo, fino a Kirkuk, nell’attuale Iraq, all’epoca Mesopotamia. Tutto quello che 
sta sotto, sarà sotto il controllo di Londra, tutto quello che sta sopra, sarà francese. Picot si tocca i 
baffetti, ci pensa. Può andare.
Manca un passaggio: andare dallo zar di Russia e ottenere da lui un via libera sostanziale 
all’accordo. Le alleanze sono importanti e si tenta, almeno sulla carta, di non generare nuove 
tensioni per il futuro. Marzo 1916: Sykes e Picot partono alla volta di Pietrogrado (l’attuale San 
Pietroburgo). Allo zar interessano solo gli accessi ai mari caldi, i Dardanelli, il Bosforo. E il 
controllo su quelli gli viene garantito. A maggio, il 9, del 1916 sulla mappa con le future sfere di 
influenza viene apposta la firma di Sykes e Picot. E’ fatta. Il 16 maggio seguente, il trattato segreto 
viene ratificato.
Ecco che, in poco più di sei mesi, due uomini, che rappresentano due paesi, hanno deciso delle sorti 
di milioni di arabi. Che nel frattempo, dall’altra parte del Mediterraneo, vengono blanditi con 
promesse di indipendenza. Questo compito spetta a Lawrence d’Arabia, che con loro divide il 
deserto, i combattimenti, le passioni e i sogni. Gli arabi, soprattutto Faisal, il primogenito di 
Hussein, si fida. E gli arabi nel 1916 si ribellano ai turchi.
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Il Medio Oriente, quindi, viene ‘inventato’ a tavolino. A partire dal suo stesso nome, che si deve 
all’ammiraglio Usa Alfred Tahyer Mahan, che in un articolo del 1909 definisce così la regione, 
indicandone l’immenso valore strategico. Perché oltre alle rotte commerciali, all’inizio della 
seconda rivoluzione industriale, quel che emergeva con chiarezza era che il petrolio (con l’avvento 
del motore a scoppio) sarebbe stato l’oro nero del futuro. E gli arabi, inconsapevoli, erano seduti su 
una montagna di petrolio.

La guerra finisce, l’Impero Ottomano collassa, ed è tempo di incassare il bottino. Il trattato Sykes – 
Picot non era più segreto, perché i rivoluzionari russi  – preso il potere – lo avevano reso noto per 
mostrare il vero volto della guerra imperialista. Gli arabi ci erano rimasti di sasso, ma avevano 
continuato a credere alle promesse di Lawrence (rassicurato a sua volta dai vertici di Londra) e dei 
britannici.
La situazione si svela invece nel 1919, durante la conferenza di pace di Versailles prima e quella di 
Londra dopo. Il trattato viene non solo reso ufficiale, ma la Gran Bretagna con un’abile gestione del
proprio vantaggio tattico al tavolo delle trattative, recupera anche Mosul (che i servizi segreti 
annunciavano come una miniera d’oro di petrolio) che nella prima bozza era sotto l’influenza 
francese.
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Gli arabi insorgono, il 1920 è anno di insurrezioni in ogni angolo della regione. Perché alla mancata
indipendenza, si è aggiunto l’inganno della Palestina, promessa sia al movimento sionista israeliano
che agli arabi. I francesi massacrano civili a Damasco, i britannici tengono l’ordine con fatica. 
Lawrence d’Arabia scrive articoli al vetriolo sul Times, prevedendo che il tradimento degli arabi 
avrebbe portato solo guai alla Gran Bretagna e ai suoi alleati. Aveva ragione.
E’ al Cairo che la situazione si cristallizza, almeno fino al secondo conflitto mondiale. Nei saloni 
scintillanti dell’Hotel Semiraminis della capitale egiziana, gli inglesi convocano una conferenza del 
Colonial Office di Londra. A Faisal, il figlio di Hussein, va il regno dell’Iraq creato ad hoc, la 
Transgiordania (le attuali Giordania e Palestina) all’altro figlio di Faisal, Abdullah, mentre a Ibn 
Saud – aggressivo leader beduino – il controllo dell’Arabia Saudita orientale. E da lì che la 
conquisterà e le darà il nome di famiglia. I curdi vengono smembrati tra quattro stati.
Ecco, a tavolino, tradendo promesse e impegni, puntando al controllo del petrolio e delle rotte 
commerciale, è stato inventato il Medio Oriente cento anni fa. Per noi è un’altra era geologica, per 
la rabbia e la frustrazione araba è carne viva. E l’Isis conosce il valore simbolico della distruzione di
quelle barriere, della distruzione di stati tracciati sulla carta, senza alcuna idea e rispetto degli 
interessi delle popolazioni che li abitano.
Lawrence finisce malinconico e solo, entrando e uscendo dalle forze armate e dalle biblioteche, 
scrivendo un capolavoro (I sette pilastri della saggezza) che sarà per anni oggetto di polemiche e 
censure. Picot verrà nominato plenipotenziario in Siria e Palestina, finendo negli anni Venti in 
Argentina come ambasciatore francese e morendo ormai vecchio e in pensione nella sua Parigi. 
Sykes, invece, non riuscì a vedere neanche la fine del suo lavoro, colpito dall’epidemia di spagnola 
mentre c’erano le trattative di pace.
Tre uomini che hanno disegnato un mondo, ponendo tutte le condizioni per i disastri che da cento 
anni affliggono il Medio Oriente, senza essersene forse neanche resi conto.
Il rischio è quello di pensare che sia tutta colpa dei britannici o dell’Occidente in generale. No, 
sarebbe sbagliato, perché risulterebbe solo un altro modo di non riconoscere il diritto di decidere 
delle proprie vite ai cittadini della Siria, del Libano, dell’Iraq. Che invece hanno le loro 
responsabilità.
Di sicuro, però, sono cento anni che altrove vengono abbattuti o sostenuti i governi di quel pezzo 
insanguinato di mondo, lacerato da una storia che noi non consideriamo, e che invece per tanta 
gente è ancora oggi, alternativamente, alibi e dolore.
Se questo centenario può avere un senso, potrebbe essere quello di ripartire dal tentativo di 
conciliare differenti memorie storiche, guardando i fatti del passato non con l’occhio cinico del 
pragmatismo politico, né con quello retorico del nazionalismo, ma con quello critico degli errori 
commessi. Non lasciando che sia l’Isis o il macellaio di turno a impossessarsi dei simboli.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/medio-oriente_storia-cultura/100-anni-fa-sykes-picot-
quando-inventarono-il-medio-oriente-e-tanti-disastri/

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

14 Mag

Gli editori e la pubertà

Dovessi definire chi sia un editore direi che l’editore, ieri come oggi, è tre cose assieme.
1) una piattaforma, vale a dire un sistema di pubblicazione. Vale a dire un giornale, o un libro o, 
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oggi, un sacco di altre cose (un sito web, una mailing list, una app ecc. ecc.)
2) un filtro, vale a dire un sistema di selezione, automatico o manuale che metta in evidenza questo 
o quel contenuto pubblicato.
3) un modello economico, vale a dire una pianificazione che consenta di ricavare denaro dai punti 1 
e 2.

Per molti anni un numero rilevante di piattaforme di rete non erano editori. Non nel senso 
complessivo dei tre punti sopra descritti. Quasi sempre mancava il punto 3, in un certo numero di 
casi (penso a Usenet ed ai gruppi di discussione) mancava anche il punto 2.
La nostra idea di editore è legata ad una convinzione superata e rigida di cosa sia e come si 
comporti il filtro e di come sia possibile costruire piattaforme e sistemi di emersione dei contenuti 
che non assomiglino in maniera chiara ai vecchi editori dei giornali e dei libri di carta. In realtà oggi
quasi tutte le piattaforme di rete hanno una connotazione editoriale più o meno spinta. II punto 
fondamentale è che la deriva editoriale (chiamiamola così perché si tratta di una delle sciagure della
Internet recente) è oggi una tendenza che va accentuandosi.
Google è sempre stato, tecnicamente, un editore. Perché dal pagerank in avanti chi gestisce 
privatamente l’algoritmo dei propri risultati costruisce senz’altro il modello editoriale che ho 
descritto qui sopra. Ma la tendenza editoriale del motore di ricerca che all’inizio era assai modesta è
andata aumentando di anno in anno. Questo ha reso Google un motore sempre meno efficiente ed 
una piattaforma editoriale sempre più potente. Le due cose del resto sono intimamente connesse.
Twitter e Facebook sono nate come piattaforme quasi pure e con modesti tratti editoriali ma hanno 
costantemente accentuato questi ultimi negli anni, seguendo con maggior o minor fortuna 
l’interesse del proprio modello economico. Le piattaforme di blog un decennio fa erano di fatto 
piattaforme quasi pure (il valore di questo o quel contenuto era accentuato da orpelli tecnologici 
come i trackback o i feed RSS che non prevedevano grandi interventi centrali per l’emersione del 
valore). WordPress per esempio, prima di inventarsi wordpress.com, era pura piattaforma.

Tutta la discussione di questi giorni sugli interventi umani di Facebook nella compilazione della 
lista dei suoi trending topic è contemporaneamente interessante e del tutto inutile. Perché se 
Facebook ci racconta da anni (esattamente come Twitter o come Google) che i propri algoritmi sono
scritti nella logica di creare valore per gli utenti e solo per quello e se il valore per gli utenti è 
evidentemente la moneta di scambio fra le piattaforme sociali e gli investitori è altrettanto chiaro 
che fino a quando gli algoritmi saranno non trasparenti (e non si vede perché non lo debbano 
rimanere) il valore economico di FB o Twitter dipenderà da due fattori che devono verificarsi 
contemporaneamente: il fatto che gli utenti continuino ad utilizzare quegli ambienti e il fatto che 
quegli stessi ambienti siano ecosistemi favorevoli agli investimenti pubblicitari. Quindi che siano 
tecnicamente adulterabili.

Morti e sepolti i tempi ingenui e storici in cui il pagerank di Google era solo il risultato del valore 
che le persone assegnavano ad un sito web linkandolo molto (morti e sepolti anche perché le 
persone non sono buone e avevano iniziato ad hackerare il sistema con le loro ridicole tecniche 
SEO) oggi Facebook e Twitter mirano al carico da 90 della nostra attenzione con la medesima 
grazia dei poveri telefonisti del telemarketing che chiamano sul numero di casa alle 8 di sera mentre
stai cenando.
E mentre molta attenzione riceva la tematica politica che sta dietro alle polemiche di questi giorni 
(ebbene sì, buongiorno, la politica per l’editore è un bene di scambio come tutti gli altri) in realtà 
all’algoritmo interessa prima di tutto la nostra pubertà di consumatori. Quella sensazione inebriante 
che ci fa pensare, anche se abbiamo più di cinquantanni, che questa cosa meravigliosa che abbiamo 
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scoperto in rete e che ci accingiamo a comprare sia stato il destino (o peggio la nostra grande 
astuzia) ad avercela messa di fronte.
Non è stato il destino e nemmeno la nostra astuzia.
E’ stato il nostro editore assieme ai suoi amici.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/05/14/gli-editori-e-la-puberta/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

L'uomo che si credeva Mussolini e voleva fondare un impero in Romagna 

Di   Mattia Salvia 

maggio 16, 2016 
Pierino Brunelli enuncia i confini della Magna Romagna

Per quanto oggi possa riuscire difficile crederci, c'è stato un tempo in cui le tv locali e regionali 
hanno effettivamente vissuto un periodo d'oro. Era prima della diffusione capillare di internet in 
Italia, quando la televisione era ancora il mezzo di comunicazione per eccellenza e tra i vari 
ecosistemi locali c'era ancora una certa distanza.
Proprio dal mondo chiuso e ripiegato su se stesso di queste tv è uscito Pierino Brunelli. Qualche 
anno fa, intervistato in   un documentario sulla sua figura, Giorgio Gherarducci della Gialappa's Band
l'ha definito "un simpatico megalomane, un mitomane che crede di essere la reincarnazione di 
Giulio Cesare, di Mussolini e di Gesù Cristo," aggiungendo anche che "in realtà, se vogliamo, ha 
anche un po' precorso certi personaggi."
L'opinione di Gherarducci è quella di un esperto dell'argomento: Brunelli è stato "scoperto" e 
presentato al grande pubblico dal neonato Mai Dire Tv, che in origine si dedicava a fare una sorta di 
blob con i personaggi più assurdi scovati sulle reti locali. Ed è stato proprio questo il tramite per cui 
anch'io come tanti altri sono arrivato a fare la sua conoscenza.
Prima di finire sotto i riflettori delle televisioni nazionali, Pierino Brunelli era solo un contadino 
cinquantenne proprietario di un podere di circa mezzo acro a Ponte Cucco, un paesino in provincia 
di Cesena. In Romagna era piuttosto noto perché da diversi anni utilizzava le frequenze della sua 
"TV Imperiale Universale" per divulgare uno strano progetto politico—che portava avanti anche 
con dei volantini e che più avanti avrebbe esposto anche in un sito ufficiale—il cui fine era quello di
"togliere il male che affligge l'umanità."
Dopo aver fondato due anni prima il cosiddetto "Movimento Autonomo Lavoratori," nel 1989, 
tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata "al presidente degli Stati Uniti, al 
presidente dell'URSS e a sua santità il papa," Brunelli aveva proclamato l'indipendenza di un nuovo 
stato confinante "a nord con il fiume Po, a nord-ovest con l'autostrada Padova-Bologna-Firenze, a 
sud con la cresta dell'Appennino Tosco-Romagnolo, e ad est con il mare Adriatico." Il nuovo stato 
era stato da lui denominato Magna Romagna e Brunelli se n'era proclamato imperatore, 
provvedendo anche a disegnarne la bandiera e a battere moneta.
La proclamazione del nuovo stato era stata accompagnata da   un appello dell'imperatore all'umanità. 
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"Il vostro futuro è in pericolo, siete nella mani di esseri senza scrupoli, il PADRE ONNIPOTENTE 
CREATORE mi ha inviato sulla TERRA per salvare l'UMANITÀ," esordiva Brunelli, passando poi 
a ricordare le tappe che l'avevano portato a proclamarsi imperatore e passando a enunciare il 
principio fondamentale del "brunellismo," la "religione economica produttiva" da lui fondata 
tramite un telegramma al Segretario Generale dell'ONU e basata sulla libertà, la vita e il lavoro.
Fin qui potrebbe sembrare tutta una farsa o un delirio. Ma anche se in alcuni dei suoi video 
sembrava scherzare, la verità è che Brunelli era estremamente serio. Per quanto completamente 
avulsa dalla realtà, la sua follia conservava una grande lucidità che l'aveva portato ad approfondire 
la sua rivendicazione elaborando un progetto politico di incredibile complessità, influenzato 
dall'ambientalismo, dal socialismo e dal cristianesimo.

●   
●   

La home del sito del SUMFES. Grab via   Wayback Machine/Internet Archive
Nella sua teorizzazione, la Magna Romagna avrebbe dovuto essere solo il primo passo verso la 
creazione di un nuovo assetto politico globale denominato I.E.U. (Impero Economico Universale) o 
S.U.M.F.E.S.—Stati Uniti Mondo Federale Economico Spirituale. Come spiegava dettagliatamente 
Brunelli nei suoi manifesti, il SUMFES era una sorta di federazione su cinque livelli. Il mondo 
sarebbe stato suddiviso in 1.258.400 ministati grandi approssimativamente quanto il podere di 
Brunelli: 11 di questi ministrati avrebbero formato un medistato, 26 medistati un maxistato, due 
maxistati un superstato. In totale, quindi, il mondo immaginato da Brunelli sarebbe risultato diviso 
in 2.200 superstati, il primo dei quali—che sarebbe dovuto servire come esempio per la costituzione
di tutti gli altri—era proprio la Magna Romagna. Tutta questa organizzazione complessa si basava 
sul numero 11, che era il numero preferito di Brunelli.
Nelle intenzioni di Brunelli, la capitale della Magna Romagna sarebbe stata Ponte Fine, una città da 
costruire da zero sul territorio del suo podere. Ponte Fine avrebbe compreso un "centro di 
accoglienza per persone anziane sole e bisognose di assistenza," un'osteria, una piscina, 
un'infermeria da 50 posti letto, una serie di case per singoli e coppie, un emporio, un "Grand Hotel",
un porto e un faro da costruirsi sulla casa di Brunelli. Stando al progetto da lui elaborato, la città 
così costruita sarebbe stata "un nuovo centro abitato [...] per soddisfare le esigenze della 
popolazione che lo abiterà vivendo un'esistenza serena e felice [...] aperto all'umanità, in modo che i
popoli possano visitarlo e vederlo con i loro occhi."

●   
●   

Alcuni "progetti" per la costruzione di Ponte Fine: la prima pagina e una mappa della città.
Immagine   via Facebook
Per proteggere la città utopica di Brunelli e per garantire a tutta l'umanità la possibilità di 
raggiungere la felicità sarebbe stato creato una specie di esercito del SUMFES, un corpo scelto 
composto da 138.424.000 boscaioli che si sarebbero anche occupati di rimboscare e difendere un 
terzo del territorio mondiale. Questo "esercito ambientale" sarebbe stato al comando dell'IRAP 
(Istituto Ricostruzione Ambientale Planetario), un istituto a sua volta dipendente dall'UMB (Unione 
Mondiale Buongustai), un ente che si sarebbe occupato principalmente di "promuovere l'apertura 
nel mondo di osterie, enoteche e stuzzicherie."

●   
●   
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Il calendario di Pierino Brunelli. Immagine   via Facebook
Accanto a questo sforzo organizzativo tanto gigantesco quanto arzigogolato e palesemente assurdo, 
Brunelli si era anche preoccupato di creare un nuovo calendario, simile a quello della Francia 
rivoluzionaria, in cui i mesi avevano nomi di derivazione meteorologica. Anche i nomi delle quattro
stagioni erano stati cambiati: nel calendario di Brunelli, l'anno risultava diviso in "pre-carnevale," 
"carnevale," "post-carnevale" e "spensieratezza in mezzo all'acqua ed in mezzo al sole."
Brunelli si era anche premurato di fornire prescrizioni religiose e regole di comportamento da 
seguire. Lo scopo di tutto sembrava garantire ai suoi sudditi "un'esistenza felice" e i suoi consigli 
sembrano un compendio di saggezza popolare di campagna: "trascorrere almeno due sere alla 
settimana in compagnia di amici in balera e ballare lisci," "costruire con le proprie mani tutto quello
che è indispensabile alla sopravvivenza quotidiana" e "mangiare almeno una volta al giorno piadina 
[...] per contorno radicchio del proprio orto."
In   un volantino, inoltre, c'è una teorizzazione piuttosto precisa di quale dovrebbe essere 
l'organizzazione politica dell'Impero Economico Universale di Brunelli. Il posto di primo ministro è
occupato da Mikhail Gorbaciov e il consiglio dei ministri è formato da "2 bianchi d'Europa, 2 rossi 
d'America (pellerossa), 2 gialli d'Asia, 2 neri d'Africa, 2 mulatti d'Oceania."

●   
●   

Un volantino dell'IEU/SUMFES di Brunelli, datato 1994. Immagine per gentile concessione di 
Magnaromagna.it
Il volantino in questione è firmato da Brunelli con la dicitura "figlio prediletto di Dio, supremo fra 
gli uomini." La cosa non stupisce più di tanto, dal momento che le influenze cristiane e le tendenze 
escatologiche sono ben presenti nel suo programma politico.
Già nel suo appello all'umanità del 1989, Brunelli si era proclamato "il Cristo" affermando di aver 
chiesto un faccia a faccia con il papa che sarebbe dovuto essere trasmesso da tutte le reti tv 
mondiali. "In occasione di quel vertice," aveva scritto, "accuserò SUA SANTITÀ Il PAPA di essere 
l'ANTICRISTO, poi lo sfiderò ad intraprendere con me un duello di sguardi davanti agli occhi del 
genere umano, ci guarderemo l'un l'altro negli occhi, colui che non saprà reggere lo sguardo 
dell'altro sarà falso."
Eccessi di megalomania come questo non sono casi isolati: oltre ad aver proclamato più volte di 
essere la reincarnazione di Romolo, Giulio Cesare, Gesù e Mussolini, Brunelli   ha affermato spesso 
di comunicare con Dio e che tutte le regole da lui scritte gli sarebbero state dettate da Dio "a tutte le 
ore, soprattutto in sogno." In   un'intervista ha addirittura detto di aver letto tutti i principali testi sacri
e che Gesù e Maometto "non erano bene informati."
Ci sono però anche casi in cui la sua megalomania scompare e viene sostituita da inviti alla rinuncia
d'ispirazione quasi francescana. "Per essere accolti nel SUMFES," scrive a un certo punto Brunelli 
sul suo sito, "occorre pagare la SUMFES Tassa, equivalente a al 100 percento dei beni immobili, 
mobili, liquidi e gli effetti personali che l'aspirante a entrare possiede." Bisogna donare al SUMFES 
tutto ciò che si possiede e si riceverà dal SUMFES quello che si merita. Secondo Brunelli "bisogna 
arrivare alla socializzazione mondiale del capitale" perché "questa è l'unica strada per salvare il 
Pianeta Terra dalla catastrofe ecologica e portare l'umanità alla vera socializzazione mondiale, il che
significa alla fratellanza planetaria."

Dopo un breve periodo di ribalta, la figura di Brunelli sembra sprofondata nell'ombra e tornata a 
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essere poco più che un fenomeno locale. I suoi messaggi televisivi sono scomparsi da YouTube, 
dove ora si trovano soltanto una manciata di video amatoriali fatti da chi l'ha incontrato e l'ha 
sentito parlare. Guardarli mette tristezza, perché in quasi tutti Brunelli sembra trattato come una 
specie di fenomeno da baraccone. Per quanto riguarda il sito del SUMFES, non è più attivo dal 
2010.
Oltre a questi video, le ultime notizie sull'attività politica di Brunelli risalgono a diversi anni fa e lo 
vedono impegnato a trovare un erede del suo grandioso progetto. Anche in questo caso la 
successione assume connotati mistici, visto che a suo dire il suo successore è "un bambino nato tra 
il 1996 e il 2001," "uno dei tanti giovani che mi avvicinerà nei prossimi anni" e che Brunelli saprà 
riconoscere al momento opportuno. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/pierino-brunelli-magna-romagna-storia

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

Poco attrezzato

curiositasmundiha rebloggatoricordoeccome

Ai vecchi giorni

il vento

riporti

solo

un garbuglio di capelli.

Per l’allegria

il pianeta nostro

è poco attrezzato.

Bisogna

strappare

la gioia

ai giorni futuri.

in questa vita

non è difficile

morire.
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- Vladimir Majakovskij

—

 

(via ricordoeccome)

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

vitaconlloyd

“Lloyd ma quando arriva la primavera?”

“Credo che sia già qui, sir. E ha portato con sé il verde delle foglie e il rosso delle rose. Per non parlare di quello 

che si vede dei prati”

“Sì, ma fa freddo, Lloyd…”

“Sir, la primavera è una questione di colore, non di calore”

“E tutta questa pioggia, Lloyd?”

“Servirà per fare degli splendidi acquerelli, sir”

“Grazie, Lloyd”

“Prego, sir”

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

LA CANNES DEI GIUSTI - 'LA PAZZA GIOIA' DI VIRZÌ È UN 
DRAMMA, MA SI RIDE MOLTO. 

DONNE PAZZE E UOMINI O FLACCIDI O CATTIVI. SI VEDE CON GRAN PIACERE, SI 
CAPISCE CHE SI SONO TUTTI MOLTO DIVERTITI A METTERE IN PIEDI QUALCOSA DI 
BELLO. MA PARLANO, TUTTI, DAVVERO TROPPO

Virzì ha tante qualità, ma non la dote di sintesi di Risi, e anche questo film, sicuramente tra i suoi 
migliori e che ha grandi chances di piacere anche in Francia, ha dialoghi un po' eccessivi. Ma E il 
lavoro che fanno Virzì e Archibugi sui dialoghi e sul personaggio di Beatrice, è impressionante nel 
panorama del cinema italiano...

Marco Giusti per Dagospia
 
Cannes. Secondo dei film italiani in concorso alla Quinzaine des Realisateurs La pazza gioia di 
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Paolo Virzi. E’ un dramma, ma si ride anche molto. “Gioia e dolore hanno un confine incerto”, è la 
giusta citazione deamicisiana che ha fatto Paolo Virzì. Ma va detto che anche la pazzia e la non 
pazzia di questo La pazza gioia che ha scritto assieme a Francesca Archibugi e che ha diretto con un
occhio d’amore rivolto alle sue protagoniste Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi, hanno 
dei confini incerti.
 
Al punto che ci pare che la pazzia (o la non pazzia) tocchi un po’ tutti i personaggi femminili del 
film, non solo i malati ospitati più che rinchiusi a Villa Biondi. Mentre i personaggi maschili 
sembrano colpiti come da un fulmine di indifferenza, o molli e flaccidi, come l’ex marito di 
Beatrice Morandini Valdirana, la Bruni Tedeschi, o il padre cantante fallito di Donatella Morelli, la 
Ramazzotti, o machi e cattivi come il perfido amante di Beatrice, Bobo Rondelli, o quello di 
Donatella, orrendo maschio viareggino da discoteca.
 
Il viaggio che fanno prima di tutti Virzì e Archibugi, è quindi quello all’interno della pazzia 
femminile. La pazzia della scatenata Beatrice, che non si cheta mai (“sta un po’ zittina, questa parla 
anche quando dorme!”), orfana del berlusconismo e di una joie de vivre del quel periodo che l’ha 
resa una specie di indomita Blanche du Bois pronta per le barche da 60 metri di Previti e Dotti e le 
feste eleganti dell’ex Presidente.
 
E la pazzia della più giovane Donatella, cubista da discoteca viareggina (ricordate il Chiticaca 
d’Orbetello?), messa incinta dal quello stronzo del gestore e poi abbandonata. Così, con una mossa 
sbagliata, ha perso il figlio, finito in affidamento, e ha perso il senno, visto che è rinchiusa in una 
cupa depressione e in un preoccupante mutismo.
 

 la pazza gioia virzi
Ma sono pazze anche le loro mamme, Anna Galiena, mamma di Donatella-Micaela, che cura un 
vecchio in fin di morte e pensa che prima o poi tirerà le cuia, e Marisa Borini, mamma (anche vera) 
di Beatrice-Valeria, che affitta la sua villa per il cinema (il film nel film è diretto dalla Archibugi e 
interpretato da Jasmine Trinca). E circola la pazzia anche tra le malate e le inferniere, al punto che 
spesso non si riescono bene a distinguere le une dalle altre. Tutto il primo atto del film, costruito un 
po’ operisticamente, vede Beatrice cercare di entrare in amicizia con Micaela, penetrare un po’ nel 
suo mondo, travolgerla con la sua parlantina da femmina folle.
 
E va detto che il lavoro che fanno Virzì e Archibugi sui dialoghi e sul personaggio di Beatrice, unito
alla sua recitazione nevrotica spinta al massimo, è qualcosa di impressionante nel panorama del 
cinema italiano. Anche perché tocca nel profondo il ventennio berlusconiano che nessuno da noi 
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sembra mai voler sul serio affrontare (non siamo degli eroi, si sa, però…). E Virzì, questo gli va 
dato atto, non si è mai tirato indietro, in nessun film, da battute e osservazioni su quel che si viveva.
 
Il secondo atto smuove le due ragazze in una specie di fuga verso la gioia alla ricerca non si sa bene
di che. La molla, certo, è la ricerca del bambino che è stato tolto a Donatella, ma non si tratta solo di
questa. E’ una fuga liberatoria per costruire il rapporto d’amicizia fra le due donne. Una fuga, pur 
minima e pericolosa, dalla loro follia. Beatrice andrà a trovare il vecchio marito berlusconiano, 
Donatella cercherà di vedere suo figlio…
 
Il film si vede con gran divertimento e gran piacere, ha una densità di scrittura e di battute rara, a 
volte perfino eccessiva, e si vede che si sono tutti molto divertiti a mettere in piedi qualcosa di bello
e di diverso legato interamente al mondo femminile. Ovvio che ci sia Pietrangeli nelle scene a 
Viareggio e ovvio che ci sia molto Scola, cioè molto Scarpelli, con la coppia Archibugi-Virzì, anche
se il flashback di Donatella rimanda al celebre finale di Il sorpasso di Risi.
 
Virzì ha tante qualità, ma non la dote di sintesi di Risi, e anche questo film, sicuramente tra i suoi 
migliori e che ha grandi chances di piacere anche in Francia (pensiamo solo a quanto è più 
interessante del film di Dumont), va nella direzione del parlar tanto. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cannes-giusti-pazza-gioia-virz-dramma-ma-si-
ride-124787.htm

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

Chi ha inventato il cosplay

La pratica di trasvestirsi come personaggi di film e fumetti è associata al Giappone, ma l'idea venne 
a un'americana negli anni Trenta

  
La pratica del “cosplay”, cioè vestirsi come personaggi di film, fumetti o cartoni animati a raduni e 
festival, è solitamente associata al Giappone ma, come racconta Jennifer Culp in un articolo sul sito 
Racked, fu inventata da una donna americana, Myrtle R. Douglas. Nel 1939 Douglas, che era nata 
nel 1904, partecipò alla prima   World Science Fiction Convention (Worldcon) della storia insieme al 
suo compagno, Forrest J. Ackerman: entrambi indossavano dei futuristicostumes (letteralmente, 
“costumi futuristici”) ispirati al film del 1936 La vita futura, tratto dal romanzo di H. G. Wells   The 
Shape of Things to Come. I costumi furono disegnati e realizzati da Douglas, che per questo viene 
considerata la prima cosplayer.
Myrtle Rebecca Douglas era atea, faceva parte della Los Angeles Science Fiction Society ed era una
sostenitrice dell’uso dell’esperanto; tra il 1938 e il 1958 curò tre diverse fanzine di fantascienza, 
occupandosi di ogni dettaglio, dai contenuti alla stampa. Si faceva chiamare Morojo, un 
soprannome che inventò unendo le iniziali dei suoi nomi (M e R) e quella del secondo nome del suo
compagno (J). Si sposò tre volte ed ebbe un figlio, ma con Ackerman – che incontrò durante un 
corso di esperanto – non si sposò mai; la loro relazione, sentimentale e creativa, durò dieci anni, 
fino alla metà degli anni Quaranta. Ackerman ebbe certamente un ruolo nell’invenzione del cosplay,
ma fu Douglas l’ideatrice principale, dato che fu lei a disegnare e realizzare i costumi. Quello di 
Ackerman aveva grandi spalline e pantaloni alla zuava, quello di Douglas era una tutina con un 
mantello: due costumi molto simili a quelli di tanti supereroi.
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Nelle edizioni successive del Worldcon sempre più persone si travestirono come i loro personaggi 
di film e libri preferiti, e vennero organizzate gare per premiare i costumi più belli e originali. 
Douglas si travestì sia per l’edizione del 1941 che per quella del 1946 (tra il ’42 e il ’45 il raduno 
non si tenne a causa della Seconda guerra mondiale). In entrambe le occasioni i suoi costumi erano 
ispirati ai libri fantasy del giornalista e scrittore Abraham Merritt. Tra il 1941 e il 1958, anche dopo 
la rottura con Ackerman, Douglas continuò a frequentare il mondo della fantascienza e curò una 
fanzine in esperanto chiamata   Guteto.

Cosplayer che indossano costumi ispirati a Star Wars al WonderCon 2016, a Los Angeles, il 25
marzo 2016 (Frazer Harrison/Getty Images).

Nel tempo a travestirsi non furono più solo gli appassionati di fantascienza, ma anche quelli di 
narrativa fantasy, di fumetti e manga, e poi di videogiochi e cartoni animati. Il termine “cosplay” fu 
coniato nel 1983 dallo scrittore giapponese Nobuyuki Takahashi a partire da “costume” e “play”. In 
Giappone – dove i raduni degli appassionati di fantascienza si svolgevano dagli anni Sessanta – 
esisteva già una parola per descrivere la pratica di travestirsi, “kasou“. Nell’articolo su Racked, 
Culp scrive che riconoscere il ruolo di Douglas nella storia del cosplay è importante perché quello 
dei “nerd” appassionati di fantascienza, di fumetti e videogiochi è un mondo piuttosto misogino o 
perlomeno poco accogliente nei confronti delle donne. Dopo che nel 2013 all’Aki-con di Seattle, 
negli Stati Uniti, una cosplayer minorenne venne sessualmente molestata, in molti si accorsero del 
problema e cercarono di reagire lanciando, tra le altre cose, una campagna social con lo slogan 
#CosplayIsNotConsent, a ribadire che se una ragazza si traveste non significa automaticamente che 
sia sessualmente disponibile.
La storia di Douglas è stata raccontata in una fanzine realizzata da Ackerman e da un suo amico, 
Elmer Perdue, dopo la morte di Douglas, avvenuta nel 1964. Douglas visse gli ultimi anni della sua 
vita nel deserto della California meridionale insieme al suo terzo marito, con cui condivideva una 
nuova passione, apparentemente in contrasto con il cosplay: il nudismo.
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fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/16/myrtle-douglas-inventrice-cosplay/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

OCCHIO ALLA SOUMISSION! - L’ANTROPOLOGO MARC AUGÉ: 
“IL MULTICULTURALISMO È UN INGANNO E IL TERMINE 
‘CULTURA’ È PERICOLOSO PERCHÉ LASCIA SPAZIO A 
IDEOLOGIE TOTALITARIE. IL PROBLEMA NON È L’ISLAM, MA 
LA SUA VOCAZIONE UNIVERSALE A IMPORRE UNA MORALE 
INDIVIDUALE”

“Per integrarsi in Europa, chi crede in Maometto deve rinunciare a questo universalismo, come 
hanno fatto i cristiani in passato, sotto la pressione di processi politici democratici, il secolarismo 
contro il proselitismo. Ma purtroppo il discorso mediatico e politico di oggi va in un’altra 
direzione”… -

Luca Mastrantonio per il   “Corriere della Sera”
 

 MARC AUGE
Il multiculturalismo è una pericolosa sirena. L’Europa deve tenere saldo il valore della laicità e 
puntare sull’assimilazione, altrimenti a breve dovrà fronteggiare una vasta rivolta. Lo sostiene il 
sociologo e antropologo francese Marc Augé, in Italia per presentare il libro «Football. Il calcio 
come fenomeno religioso», uscito per EDB. La cui tesi, oltre a offrire una chiave di lettura dei 
prossimi Europei francesi, può essere rovesciata senza perdere aderenza sulla realtà: la religione 
come fenomeno calcistico, la politica come tifo, tra fanatismo e ritualità.
 
In cosa è diversa la Francia oggi rispetto a quella campione del mondo del 1998?
«Ero a vedere la finale contro il Brasile, un ricordo bellissimo, ho riprovato le emozioni di quando 
ero bambino e tifavo per la nazionale di Raymond Kopa e Léon Glovacki, davanti, e dietro Roger 
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Marche, soprannominato il “cinghiale delle Ardenne”. Ma oggi lo spettacolo è cambiato, troppi 
soldi in gioco. La fase in cui si cantava “nero, bianco e arabo” (Black, Blanc, Beurs, in francese) è 
sparita, con il sogno multietnico».
 
Effetto anche degli attentati di Parigi?
«I terroristi hanno voluto colpire lo stile di vita dei parigini, luoghi di divertimento, di incontro, di 
scambio. C’è stata una reazione collerica. Ma se penso alle recenti proteste sulla riforma del lavoro, 
si può dire che stiamo tornando alla normalità».
 
Che idea si è fatto dei terroristi?
«Come ha notato Gilles Kepel, ci sono strateghi e ideologi, dietro; ma per l’azione usano teppisti 
appartenenti alla mala, ragazzi poveri che hanno fallito nella vita. Nulla a che vedere con i piloti che
si sono schiantati contro le Torri Gemelle».
 
Da Parigi a Bruxelles, passando per Molenbeek. Ci sono quartieri periferici più a rischio di 
altri?
«Sono molte le aree permeabili da infiltrazioni terroristiche, e molte le aree da colpire. Ma non è 
una questione geografica, poiché il concetto di periferie presuppone un centro che in realtà esiste 
soprattutto per i turisti. Periferie e centro sono concetti mobili. Il problema è sociale e politico e di 
polizia, che deve coordinarsi meglio a livello europeo».
 
La questione è solo di polizia?
«Sul piano tecnico, il terrorismo si combatte con forza militare e polizia. Poi bisogna continuare la 
politica dell’accoglienza, governarla al fine di integrare e assimilare i rifugiati. Se l’Europa non si 
muove chiaramente e generosamente, rischia di fronteggiare in una quindicina di anni l’ira della 
generazione di chi è nato e cresciuto nell’esclusione. Non bisogna però cullarsi nell’inganno delle 
sirene del multiculturalismo. Il termine “cultura” è pericoloso, a questo termine è possibile far dire 
tutto quello che si vuole. E in nome del pluralismo è facile lasciare che si imponga una ideologia 
totalizzante e totalitaria».
 
L’Islam è un problema per l’Europa?
«Il problema non è l’Islam, ma la sua vocazione universale a imporre una morale individuale. Per 
integrarsi in Europa, chi crede in Maometto deve rinunciare a questo universalismo, come hanno 
fatto i cristiani in passato, sotto la pressione di processi politici democratici, il secolarismo contro il 
proselitismo. Ma purtroppo il discorso mediatico e politico di oggi va in un’altra direzione. In 
Francia molte persone si dichiarano religiosamente indifferenti, anche se magari sul piano statistico 
appartengono a una religione, compreso l’Islam.
 
È aumentata però la tendenza a dare risalto all’identità religiosa, descrivendo ad esempio il sindaco 
di Londra, Khan come “musulmano” più che come “laburista”. Tra l’altro ha ricevuto una fatwa dai 
musulmani radicali, il che la dice lunga sulla pericolosità dell’Islam moderato per gli estremisti. 
Finiremo come l’Indonesia, che si presenta tollerante, perché tutte le religioni sono autorizzate, ma 
ognuno è obbligato a sceglierne una. Non è laicità, che è un valore non negoziabile».
 
Ci sono altri valori non negoziabili?
«Non ci si può fare giustizia da soli».
 
Crede che la Francia si sottometterà all’Islam, come ha scritto Michel Houellebecq nel suo 
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ultimo romanzo?
«Quello di “Sottomissione” è un incubo plausibile, ma voglio credere nella forza del pensiero laico 
e democratico in Francia e in Europa».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/occhio-soumission-antropologo-marc-aug-
multiculturalismo-124789.htm

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

TUTTO QUELLO CHE DOVRESTE SAPERE PRIMA DI COMPRARE 
UNA BOTTIGLIA D'OLIO EXTRAVERGINE 

LADY CORATELLA: 'CARI ITALIANI, SAPETE RIEMPIRVI LA PANZA MA NON SAPETE 
MANGIARE. L'OLIO BUONO NON COSTA MENO DI 9 € AL LITRO. MAI COMPRARE 
LATTE DA 5 LT. L'OLIO VECCHIO SI PUÒ USARE PER FRIGGERE. BUTTATE LE OLIERE 
DI VETRO TRASPARENTE''

Mai lasciare la bottiglia aperta senza tappo, l'ossigeno e la luce sono i peggior nemici. L'olio 
assorbe gli odori come una spugna. La descrizione dei sapori in etichetta è spesso fantasia pura. Un 
olio eccellente si ottiene solo da olive sane spremute entro le 12 ore, max 24 se la temperatura è 
fresca e il raccolto eccellente... -

Lady Coratella per Dagospia
 
Troppe cose bisognerebbe insegnare agli italiani, così magari smettono di vergognarsi di esserlo. 
Non sarebbe male educarli a mangiare meglio, ad esempio, scegliere le materie prime di cui siamo 
riconosciuti produttori di punta in tutto il mondo. Corsi di palato, altro che pilates!
 
Americani, giapponesi, brasiliani e non solo, sono spesso ottimi conoscitori della nostra tradizione a
tavola. Dal vino, all'olio, al pane, fino ai formaggi e alle ricette regionali e, invece, mangiamo 
quello che capita. L'importante è riempire la panza. Non sappiamo distinguere un ghiacciolo 
scongelato al microonde da un gambero rosso di Mazara del Vallo. Ci riempiamo la bocca di 
"lievito madre" e non distinguiamo una pasta per pizza surgelata da una Margherita dei fratelli 
Salvo.
 
Siamo pervasi da una malsana voglia di asparagi a luglio, pomodori a Natale e frutti esotici raccolti 
acerbi e stivati per un mese in una nave da carico prima di raggiungere il banco delle offerte al 
supermercato. In compenso non ci caghiamo le mele dell'Alto Adige che consideriamo un alimento 
per porci e forse non abbiamo nemmeno digerito il fatto che l'Alto Adige sia un pezzo d'Italia. 
Mangiamo quello che capita e siamo i primi a mancare di rispetto alla cucina regionale. Però 
pubblicizziamo in TV il nostro yogurt "alla greca": bell' idea!
 
Un tempo per inquadrare un ristorante come posto scadente si usava definirlo "locale per turisti". 
Oggi un ristorante frequentato da stranieri offre maggiori garanzie di qualità, proprio perché gli 
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stranieri conoscono materie prime e cucina italiana molto meglio di noi. E poi pagano il conto senza
spacciarsi per ambasciatori di qualche guida o blog di borgata che attribuisce punteggi diversamente
utili per la reputazione futura dell'attività.
 
Parliamo di olio, ad esempio, visto che lo produciamo sull'intera penisola con una varietà e un 
livello qualitativo unici al mondo. 
Il termine extravergine di oliva non significa granché, non chiarisce al consumatore cosa stia 
scegliendo e quel che consumerà. D'altronde anche la normativa europea sul biologico non brilla 
per precisione.
 
 
VADEMECUM DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ITALIANO
 
 
- La dicitura extravergine si riferisce ai soli parametri chimici, ed è per questo che la grande 
industria non vuole il panel test che con molta probabilità ne boccerebbe parecchi.
 

● Anche un olio extravergine può avere molti difetti. Ad esempio può sapere di rancido
per eccessive ossidazioni causate dalla lavorazione o dalla conservazione, oppure dalla 
raccolta avvenuta in presenza di forte umidità o alte temperature. 

 
● Gli stabilimenti industriali imbottigliano e rivendono spesso olii prodotti fuori dai 

confini italiani. Non sempre i paesi da cui provengono questi olii - soprattutto quelli fuori 
dalla UE - rispettano i nostri parametri agronomici e igienico-sanitari.

 
● Un olio buono non può costare meno di 9 euro/lt. Fra pratiche agronomiche, 

potature, raccolta manuale, spremitura a freddo in un buon frantoio, imbottigliamento, 
etichettatura e distribuzione, non è possibile stare sotto a quella cifra. Un olio che costa 
meno di 9 euro/lt è molto probabile che non sia italiano

 
-  L'ossigeno è nemico dell'olio che, a differenza di alcuni vini, non migliora invecchiando.
 

● L'olio è molto fotosensibile, la luce lo deteriora rapidamente
 

● Conservatelo sempre in luogo fresco, asciutto, al buio e in bottiglia di vetro scura. 
Non tenetelo sulla finestra della cucina o vicino a fonti di calore.

 
-  Mai lasciare la bottiglia aperta senza tappo.
 
- Vietate le latte di capacità superiore a 1 lt. Se non c'é un forte consumo la confezione resta aperta 
troppo tempo e si ossida. Se acquistate olio in latta da 5 lt, travasatelo sempre in bottiglie più 
piccole scure, ben pulite e verificare che non vi siano residui olfattivi di saponi o altro
 
- L'olio assorbe gli odori come una spugna.
 
- Se avete poco consumo di olio comprate bottiglie di piccolo formato. Non gli darete il tempo di 
alterarsi qualitativamente né sotto il profilo organolettico
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- Fate sparire per sempre le oliere trasparenti dalle vostre tavole. Oppure utilizzatele come vasetti 
per le margherite
 

● L'olio vecchio, ovvero a un anno circa dalla raccolta, si può utilizzare per friggere. 
Non è necessario buttarlo

 
-  Non comprate olio dal contadino senza assaggiarlo e mai in bottiglia di plastica trasparente           

    
 
- Un olio eccellente si ottiene solo da olive sane spremute entro le 12 ore, max 24 se la temperatura 
è fresca e il raccolto eccellente. Il frantoio deve essere vicino perché le olive ammassate e 
trasportate si deteriorano facilmente e sviluppano muffe e marciume
 

● La denominazione olive italiane significa che sono state prodotte in Italia ma non 
offre garanzie su come arrivano allo stabilimento e sul loro stato di conservazione. 
Accertatevi, comunque, che in etichetta o nella retro etichetta sia riportata la provenienza, 
ovvero miscele di olii italiani, comunitari o extracomunitari. Per farlo munitevi di una lente 
di ingrandimento.

 
-  Nelle bottiglie di olii DOP sono indicati la provenienza delle olive, la cultivar e l'anno di raccolta. 
Negli extravergine solo la scadenza dopo 18 mesi che non partono dalla raccolta delle olive, ma 
dall'imbottigliamento
.

● Le tabelle con i valori nutrizionali sono standard, pertanto non indicative della 
qualità dell'olio.

 
● La  descrizione dei sapori dell'olio in etichetta è spesso fantasia pura . Queste 

caratteristiche sono labili e possono modificarsi nel tempo e a seconda di come l'olio viene 
conservato

 
-  Ricordatevi, in fine, che un olio buono è un ottimo antiossidante naturale, ricco di vitamine e 
proprietà nutritive.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tutto-quello-che-dovreste-sapere-prima-
comprare-bottiglia-olio-124809.htm

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

Voto di vastità

ilmiofiloha rebloggatoclemthepupil

SEGUI

Tra i credenti e i non credenti io scelgo gli incredibili. Faccio

373

https://www.tumblr.com/follow/clemthepupil
http://clemthepupil.tumblr.com/post/144441446431/tra-i-credenti-e-i-non-credenti-io-scelgo-gli
http://ilmiofilo.tumblr.com/
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tutto-quello-che-dovreste-sapere-prima-comprare-bottiglia-olio-124809.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tutto-quello-che-dovreste-sapere-prima-comprare-bottiglia-olio-124809.htm


Post/teca

voto di vastità.

—

 

Alessandro Bergonzoni  (via

ginevrabarbetti

)

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

Mi mancherai

ricordoeccome
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Guido Catalano

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

Olio di palma, è arrivata l’ora della verità

Palma leaks. Il recente dossier dell'Agenzia europea Esfa conferma la pericolosità del 

grasso tropicale: cancerogeno e genotossico. E Big Food sapeva
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Marta Strinati

EDIZIONE DEL15.05.2016

PUBBLICATO14.5.2016, 23:59

Big Food sapeva da 12 anni che l’olio di palma usato negli alimenti porta con sé contaminanti 

tossici e cancerogeni. Dai documenti delle autorità e delle multinazionali del cibo emerge 

chiaramente che i rischi correlati al consumo dello scadente grasso vegetale erano noti. Che se 

ne è parlato a lungo in quegli ambienti, ma senza porre rimedio.

A diffondere le slide del Palma-Leaks è GIFT Great Italian Food Trade, un portale web in 8 

lingue, che promuove nel mondo il cibo made in Italy di qualità, sostenibile e accessibile. “Non 

serve scomodare Julian Assange, basta una breve ricerca sul web per scoprire che Big Food 

sapeva dei rischi correlati al consumo di olio di palma. Tuttavia, all’insegna del maggior 

profitto, ne ha incrementato l’utilizzo, raddoppiandolo in pochi anni”, dice il fondatore del 

portale, Dario Dongo, avvocato esperto di sicurezza alimentare, autore della petizione per 

bandire ol’olio di palma dagli alimenti, lanciata assieme al Fatto alimentare e sostenuta da 

176mila firme.
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Le prove raccolte da GIFT parlano chiaro. La prima traccia sulla tossicità del palma risale al 

2004, quando l’Università di Praga descrive la presenza di contaminanti tossici (3-mpcd) negli 

alimenti trasformati. Dopo tre anni il Centro per la sicurezza alimentare di Stoccarda (CVUA), 

analizza 400 alimenti e scopre livelli significativi di contaminanti tossici nei prodotti contenenti 

olio di palma (prodotti per l’infanzia, cracker e barrette). Lo stesso anno, l’Autorità tedesca per 

la sicurezza alimentare evidenzia la necessità di ridurre le sostanze cancerogenere negli alimenti 

per la prima infanzia.

A livello industriale, l’eco si manifesta 7 anni fa. Nel 2009, in due occasioni, i rappresentanti di 

Nestlé espongono ai convegni di categoria i rischi correlati all’olio tropicale. Gli atti di un 

convegno organizzato da Ilsi, un centro di ricerca di Bruxelles finanziato dalle multinazionali 

dell’alimentare, documentano che la presenza di contaminanti tossici è particolarmente elevata 

nell’olio di palma raffinato. Tutti sapevano. Ma hanno continuato a impiegare dosi sempre 

maggiori del pericoloso grasso tropicale, senza risolverne le criticità.

A farle emergere è stata l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che meno di due 

settimane fa, il 3 maggio 2016, ha pubblicato un corposo dossier in cui avverte che i 

contaminanti presenti nell’olio di palma sono cancerogeni e genotossici (i danni al Dna si 

trasmettono alla eventuale prole).

Per uno di questi (3-mcpd) l’Efsa ha fissato una soglia di tollerabilità di 0,38 microgrammi per 

chilo di peso corporeo: una dose oggi ampiamente superata dalla popolazione, in particolare da 

bambini, adolescenti e persino lattanti.
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Dopo gli sforzi e gli investimenti pubblicitari spesi per riabilitare l’olio di palma, l’industria è al 

capolinea.

La combriccola dei produttori asiatici della materia prima e delle multinazionali alimentari che 

lo impiegano ha pure creato un marchio per l’olio di palma “sostenibile”, di dubbio significato, 

secondo la ong Supply-Change. Poi ha contrastato l’allarme contro il palma concausa di obesità,

sostenendo che la dose fa il veleno, basta mangiare con equilibrio.

Ora ha finito gli argomenti.

Dopo il parere dell’Efsa ha giocato un ultimo tentativo di disinformazione: i contaminanti di 

processo sono anche in altri oli vegetali raffinati, ha provato a sostenere. Ma il dossier parla 

chiaro: nel palma ve ne sono da 6 a 10 volte di più.

Per lo scadente grasso tropicale è arrivato il momento della verità. Il primo giro è tutto uno 

scaricabarile. L’industria si rivolge al ministro della Salute. Il ministro Lorenzin passa la palla al 
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commissario europeo. A Strasburgo i parlamentari cominciano a destarsi.

Le critiche al massiccio impiego di olio di palma negli alimenti industriali, del resto, non sono 

nuove. Nell’opinione pubblica hanno registrato un coinvolgimento crescente, via via che i danni 

correlati hanno stretto il cerchio e si sono fatti più vicini.

All’inizio, circa 6 anni fa, si lottava contro le coltivazioni delle palme da olio nei paesi tropicali 

per il loro impatto distruttivo sull’ambiente e sulle comunità locali, che pagano per primi il 

prezzo del lucroso business, subendo soprusi ben documentati dalle ong contro il land grabbing 

(la rapina delle terre), soprattutto in Africa e Sud-est asiatico. Le dimensioni del fenomeno 

sembrano incontenibili: tra il 2008 e il 2014, nei paesi in via di sviluppo gli investitori stranieri 

hanno conquistato 56 milioni di ettari di terre, un’estensione pari alla Francia.

Alla fine del 2014, con l’entrata in vigore del regolamento europeo 1169/11 che impone 

trasparenza sulle etichette alimentari si è scoperto che l’olio di palma (fino ad allora nascosto in 

etichetta sotto l’enigmatica dicitura “grassi o oli vegetali”) è dappertutto. È aggiunto nei biscotti,

nei cracker, nelle merendine. È usato in ristoranti, pizzerie, friggitorie e fast-food, pasticcerie. 

Sta nei dadi, nei piatti pronti, persino nelle bevande servite al bar, come il “caffè al ginseng”. 

Anche in molti prodotti biologici.

Una pervasività che ha acceso l’attenzione sul consumo eccessivo e sui rischi correlati (obesità, 

diabete e malattie cardiovascolari). L’olio di palma contiene infatti almeno il 50% di grassi 

saturi, la stessa quantità del burro, ma a differenza di quest’ultimo è insapore ed economico, 

quindi pressoché onnipresente. Secondo il parere espresso due mesi fa dall’Istituto superiore di 

sanità, in Italia ne assumiamo ben 12 grammi al giorno. E i bambini superano del 49% la dose 

giornaliera di grassi saturi, proprio a causa del consumo elevato di prodotti contenenti olio di 

palma.

Ma le foreste pluviali sono lontane e i grassi saturi fanno poca paura. Sapere che un alimento 

tanto mangiato dai bambini contiene sostanze che provocano il cancro rimette ora al centro la 

battaglia contro il palma.
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Una versione ridotta di questo articolo è uscita sul manifesto in edicola il 15 maggio 2016.

fonte: http://ilmanifesto.info/olio-di-palma-e-arrivata-lora-della-verita/

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

LA CANNES DEI GIUSTI - NEL FILM DI JARMUSCH, 'PATERSON', 
NON C'È UN FILO DI STORIA, MA ALLORA PERCHÉ CI PIACE 
COSÌ TANTO? PERCHÉ È UNO DEI POCHI POETI RIMASTI NEL 
CINEMA. 

ADAM DRIVER È DI UNA ELEGANZA E UNA PRECISIONE NEL SUO RUOLO CHE IL 
PREMIO GLIELO DAREI SUBITO - NIENTE MALE IL RUMENO ''CANI''

Magari non c’è più spazio nello nostre sale per un film come Paterson, ma è di gran lunga una delle 
cose migliori viste a Cannes e in questi ultimi anni al cinema - ''Caini'', opera prima di un giovane 
regista rumeno, Bogdan Mirica, complesso, oscuro thriller iperviolento. Un fenomeno da tenere 
d'occhio...

Marco Giusti per Dagospia
 

 paterson
Cannes. Quinto giorno. Diciamo che è un piccolo film, un’operina, che non c’è un filo di storia, di 
drammaticità, e quella che c’è è subito trasformata in commedia, che non abbiamo neanche mai 
guidato un autobus nel New Jersey, ma allora perché Paterson, l’ultimo film di Jim Jarmusch ci 
piace così tanto da non togliercelo dalla testa? Perché Jarmusch è uno dei pochi poeti rimasti nel 
mondo del cinema e questo film non è solo un film sulla creazione poetica, ma è anche costruito 
come una poesia.
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 paterson
E Adam Driver è di una eleganza, di una precisione nel suo ruolo e nel ripetere tutti i giorni le stesse
cose che glielo darei subito un premio come miglior attore protagonista. Dopo averci dato il ritratto 
del disastro di Detroit e della società americana in un film di vampiri, Only Lovers Left Alive, che 
era un capolavoro e oggi lo sappiamo, dopo averci descritto in chiave zen un killer pazzo per il rap 
in Ghost Dog, Jim Jarmusch in Paterson ci descrive sia la bellezza anni ’50 di Paterson, cittadina 
nel New Jersey, dove il mondo sembra essersi fermato, e il mondo poetico di Paterson, che è poi il 
nome dell’autista di autobus di Paterson, interpretato da Adam Driver.

 paterson
 
La sua vita è descritta in sette capitoli, o sette stanze poetiche, da un lunedì mattina al lunedì 
mattina della settimana dopo. Ogni giorno Paterson ripete le stesse cose con poche varianti, sveglia 
alle 6:10, qualche effusione con la bella moglie iraniana, Golshiften Farahani, il ritorno a casa, 
l’uscita serale col cane Marvin, la sosta al bar di Doc, cioè Barry Shabaka Henley.
 
Le poche varianti sono le diverse poesie che Paterson scrive prima di iniziare a guidare, i dialoghi 
tra i passeggeri che sente sull’autobus, gli incontri che fa al bar, i dialoghi con la moglie che sta 
tutto il giorno a casa a colorare di bianco e nero qualsiasi cosa o a preparare dolcetti, sempre in 
bianco nero, per il mercato del sabato.
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 paterson
 
All’interno di queste piccole variazioni, Jarmusch ci parla di William Carlos Williams, il poeta 
preferito di Paterson l’autista e che a Paterson tenne un corso di fisica, di Allen Ginsberg, anche lui 
nato a Paterson, di Iggy Pop, che nel 1970 venne a cantare a Paterson, di Lou Costello, il cittadino 
più celebre di Paterson, del giornale anarchico che si pubblica a Paterson con titolo italiano, “La 
conquista sociale”, che si rifà alla memoria di Gaetano Bresci, che da Paterson partì per cercare di 
uccidere Umberto I.
 
Ma la moglie Laura cita pure Petrarca, e non a caso si chiama Laura, e porta il marito a vedere un 
vecchio horror in bianco e nero di quando il cinema era cinema, The Island of Lost Souls. Il film ha 
una struttura poetica ben precisa e dentro di questa dobbiamo cercare le piccole variazioni e le rime 
interne che danno un senso a tutto il racconto. Solo se isoliamo i sette diversi risvegli di Paterson e 
di Laura a letto abbiamo un quadro ben preciso di quello che ha in mente Jarmusch e del suo tipo di 
lavoro sul linguaggio che si oppone a qualsiasi omologazione da cinema di oggi in digitale.
 
Per questo Paterson non usa né computer né cellulare e adora un solo colore, il blu. E su questo 
costruisce tutta una serie di riferimenti poetici. Magari non c’è più spazio nello nostre sale per un 
film come Paterson, ma è di gran lunga una delle cose migliori viste a Cannes e in questi ultimi 
anni al cinema. E dimostra quanto Jim Jarmusch sia rimasto fedele alle sue idee di cinema per tanti 
anni e quanto questa fedeltà gli stia restituendo una grazia e una freschezza del tutto intatte.
 

 caini cani
Ricordiamo solo che le poesie sono scritte da un vero poeta, Ron Padgett e che la fotografia è di 
Frederick Elmes, responsabile anche dell’indimenticabile Blue Velvet. Ovvio che sia un film che 
non si può non amare.
 
Niente male neanche Caini, cioè “Cani”, visto a Un Certain Regard, opera prima di un giovane 
regista rumeno, Bogdan Mirica, complesso, oscuro thriller iperviolento tutto ambientato in una 
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specie di deserto rumeno popolato da villici armati fino ai denti e davvero cattivi. Il film inizia con 
un ricercatissimo movimento di macchina su uno stagno, dal fondo del quale all’improvviso appare 
un piede umano.
 
Ma è solo l’inizio. Sappiamo così che non sarà facile soggiornare lì per un giovane di Bucarest, 
Roman, interpretato da Dragos Bucur, che ha ereditato un terreno enorme totalmente brullo e una 
casetta di campagna con un vecchio cane che si chiama Polizia. Non sarà facile perché il nonno di 
Roman era il boss del posto, e i suoi fedeli non vogliono assolutamente che il nipote metta il naso 
nei loro affari o che venda il terreno. C’è uno sceriffo locale, Hogas, interpretato da Gheroghe Visu, 
e c’è il nuovo boss di una gang di criminali della zona, Samir, interpretato da uno spaventoso Vlad 
Ivanov, degno dei cattivi di 007.
 
Così la vacanza di Roman si trasforma giorno dopo giorno in un horror, con improvvise visite 
notturne di sconosciuti, terrori di ogni tipo. Lo sceriffo si ritrova a indagare sul piede umano senza 
riuscire a ottenere niente dalla gente del posto. E presto scompare anche un amico di Roman che lo 
doveva aiutare a vendere il terreno. Il finale, violentissimo, dimostra che Bogdan Mirica è un nome 
da tenere d’occhio. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cannes-giusti-film-jarmusch-paterson-non-filo-
124820.htm

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

burza

I pesci non hanno le...

i pesci non hanno le unghie 

le mucche non hanno le ascelle 

i topi non portano gli occhiali i gatti non sanno guidare le donne non hanno il pirillo mia nonna sapeva sparare i 

cani non credono in Dio la morte sorride e ti fotte le botte fan male alla faccia il vino mi fa biascicare i polli non 

ridono spesso è bello se piove sul mare non piango da un secolo almeno

tacevi senza acconsentire 

l’inferno è un silenzio di noia 

sei bella son pazzo sei strana ti ho visto la notte negl’ occhi le stelle son fatte di droga non t’amo e mai t’amerò.

GUIDO CATALANO, PIUTTOSTO CHE MORIRE M’AMMAZZO, MIRAGGI EDIZIONI, 2013
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falcemartelloha rebloggatotoscanoirriverente

SEGUI

toscanoirriverente

Chi sono i militanti dell’antipolitica
(….) Sono in azione in Italia due diversi «movimenti» di questo tipo. Il primo è rozzo, il secondo è sofisticato. 

Quello rozzo opera trasversalmente, coinvolge diverse forze politiche, usa argomenti con cui «parla» alla pancia 

del popolo. È l’ideologia del «tutti ladri». Per fronteggiare i fenomeni di corruzione non propone soluzioni 

tecniche intelligenti. Ad esempio, ripristinare la certezza del diritto senza bloccare gli appalti, semplificandone la 

disciplina, o mettere in campo misure a favore di una forte crescita economica, il migliore antidoto contro la 

corruzione.

No, propone, puerilmente, di sostituire gli «onesti» (futuri destinatari di avvisi di garanzia) ai «disonesti». Finge di

non sapere che è l’occasione (le circostanze date) a fare l’uomo ladro. Al di là dell’improntitudine di tante 

proposte, è l’ideologia di fondo la cosa più interessante. Essa nega alla politica, si tratti di vicende interne o di 

affari esteri qualsiasi autonomia. Sostiene che i politici sono «cittadini come tutti gli altri». Cosa assolutamente 

falsa: un cittadino comune rappresenta solo se stesso ed è responsabile solo per se stesso. Un politico eletto in una 

democrazia rappresenta altri ed è responsabile per loro. È quella falsa credenza che spinse a togliere ai 

parlamentari le protezioni di cui godevano a tutela del loro delicato ruolo.

Non si possono pretendere ragionamenti troppo sofisticati da coloro che abbracciano la suddetta ideologia. Per 

esempio, non si può pretendere che comprendano che morale comune e morale politica sono spesso coincidenti 

ma talvolta non lo sono. Fiat iustitia et pereat mundus, sia fatta la giustizia anche a costo che il mondo vada in 

rovina, può essere la massima a cui si ispira la vita di un sant’uomo ma non può guidare chi ha la responsabilità di

tutelare una collettività, per il quale la «salvezza del popolo» (della repubblica) è il primo principio di moralità 

politica a cui il suo ruolo gli impone di attenersi. Naturalmente, nelle nostre democrazie, i leader sono tenuti a fare

ogni sforzo per conciliare morale comune e morale politica ma difficilmente questa conciliazione può avvenire 

senza continue tensioni e contraddizioni.

Il secondo movimento è più sofisticato del primo. Parla anch’esso alla pancia del popolo ma con meno comizi 
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(anche se chi guida le sue strutture associative i «comizi» li fa eccome). È animato da un certo numero di 

magistrati che hanno scelto un ruolo militante. Qui l’idea è che la politica debba essere l’ancella del diritto e 

pertanto sottoposta a un rigido controllo, un controllo molto più stringente di quello che si dà dove alla politica si 

riconosce autonomia. Ma di quale diritto si tratta? Esso è sempre meno rappresentato dalle leggi ordinarie, 

parlamentari, le quali sono, ovviamente, il frutto di decisioni politiche. Il diritto a cui ci si appella per negare 

l’autonomia della politica è soprattutto quello costituzionale. È interessante leggere le argomentazioni di alcuni 

magistrati che fanno oggi campagna per il «no» al referendum di ottobre sulle riforme. È la Costituzione il loro 

punto di riferimento ed essa deve restare immutata, intangibile.

Anche questo movimento vuole negare autonomia alla politica. Lo fa in due maniere. Il vincolo costituzionale 

viene ora interpretato — dalla Corte costituzionale ove svolgono un ruolo decisivo i giudici che provengono dalla 

magistratura ordinaria — in modo così stringente da permettere intrusioni sempre più pesanti contro presunte 

violazioni da parte dei politici. Alcune sentenze della Corte (come, ad esempio, quella sulla legge elettorale) 

indicano che le barriere e, con esse, l’auto-limitazione da parte dei giudici, sono cadute. D’ora in poi, 

presumibilmente, assisteremo a sempre più frequenti invasioni di campo.

Il secondo modo è proprio di alcuni settori della magistratura ordinaria per i quali l’interpretazione della 

Costituzione non è affare che riguardi solo la Suprema Corte ma qualunque magistrato, il quale può usarla come 

fonte e giustificazione dell’azione giudiziaria. Quando l’autonomia della politica era rispettata, la magistratura 

ordinaria accettava che suo compito fosse solo l’applicazione delle leggi votate dal Parlamento (dunque dalla 

politica). Non credo passerà molto prima che anche decisioni squisitamente politiche come quelle che riguardano 

il varo delle leggi finanziarie finiscano al vaglio di procedimenti giudiziari ordinari per presunte violazioni della 

Costituzione.

I movimenti detti antipolitici hanno due problemi collegati. Il primo è che sono la negazione della democrazia 

liberale, la quale si regge sulla relativa autonomia delle diverse sfere di attività (politica, economica, culturale).

(…) Il secondo problema è che in caso di successo tali movimenti generano l’effetto opposto a quello dichiarato 

dalla loro ideologia: politicizzano in modo integrale l’intera società. Annullando l’autonomia relativa delle diverse

sfere di attività, distruggono la democrazia liberale, la sostituiscono con una variante del totalitarismo. Il 

totalitarismo è politica al massimo grado, occupa ogni angolo della vita individuale e collettiva. È consigliabile 

resistere all’antipolitica. Anche se in troppi oggi le si inginocchiano davanti. Acritici e deferenti.

di Angelo Panebianco

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

paoloxl
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infoaut.org

“Unitevi alla lotta del Rojava”. Intervista ai compagni dell'International 
Freedom Battallion

Sebbene la lotta del Rojava sia spesso descritta come “curda” – e con ottime ragioni – la composizione sociale 

della rivoluzione e della resistenza – intendendo con essa lo sforzo militare contro lo stato islamico e gli altri 

nemici – è molto diversificata. Questo riguarda anche l'identità linguistica e “nazionale”. Il Pkk stesso, quale 

principale forza della sinistra curda, dal pensiero del cui leader le Ypg traggono ispirazione, vede tra le sue fila 

numerosi militanti armeni, azeri, turchi ed anche europei, e questo fenomeno è tanto più forte nelle Ypg, dove la 

lotta contro lo stato islamico ha in qualche modo svolto una funzione catalizzatrice, portando nelle fila di queste 

forze persone da ogni parte del mondo.

L'intero conflitto siriano è, a ben vedere, un conflitto globale, e non soltanto per le migliaia di foreign fighters che 

combattono per lo stato islamico o Jabat Al-Nusra (Al-Qaeda) giungendo dalle comunità islamiche sunnite 

dell'Indonesia e della Francia, della Malesia e della Cecenia, fino all'Afghanistan, al Marocco e agli Stati Uniti; il 

carattere globale della guerra siriana è ormai ampiamente determinato anche dal fronte lealista, dove accanto 

all'esercito arabo siriano di Bashar Al-Assad combattono le milizie libanesi Hizbollah e i soldati e foreign fighters 

russi e iraniani, fino a formazioni sciite di profughi afghani in Iran, milizie sciite irachene e formazioni di profughi

palestinesi.

Il fronte confederale del Rojava comprende, nelle Forze Democratiche Siriane a guida Ypg, diverse formazioni 

arabe, turcomanne, curde e assire, e le Ypg stesse, come detto, sono un florilegio di lingue e identità che vanno 

dalla Circassia all'Azerbaijian, dall'Armenia all'Iraq, passando per combattenti sauditi, iraniani e israeliani, 

statunitensi ed europei, australiani, neozelandesi e sudamericani. Questa condizione ha naturalmente prodotto una 

sorta di caos linguistico, culturale e spesso anche ideologico. L'intervista che segue rappresenta un ulteriore 

tassello, nel lavoro che Infoaut e Radio Onda d'Urto stanno portando avanti, per la ricostruzione di una mappatura 

soggettiva del fronte confederale in Siria.

I compagni che rispondono alle domande che seguono sono combattenti dell'International Freedom Battallion, 

creato da militanti politici provenienti dall'esterno della Siria, uniti dalla volontà di creare un'unità militare interna 

alle Ypg caratterizzata dall'adesione all'idea di un nuovo internazionalismo rivoluzionario. Scopo del battaglione, 

diversificato politicamente, è a un tempo promuovere l'unificazione dei militanti della sinistra rivoluzionaria 

globale nella guerra siriana, e una maggiore partecipazione dei compagni stranieri alla resistenza del Rojava.
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Chi siete, e perchè avete deciso di venire in Rojava?

A: Vengo dall'Europa e sono attivo nella scena rivoluzionaria del mio paese da una decina d'anni. Sono passato 

attraverso diversi gruppi anarchici e antifascisti, adesso però mi considero soltanto un rivoluzionario, non desidero

altre etichette, dobbiamo trovare nuove ispirazioni (anche partendo dal Rojava) creare qualcosa di nuovo.

B: Io vengo dal Sud America, ho una storia molto simile a quella di A, per dieci anni sono stato in diversi gruppi 

comunisti e anarchici.

A: Ero in contatto con dei giovani curdi da quasi due anni, sostanzialmente a partire dalla resistenza di Kobane. 

Prima non sapevo molto del movimento curdo, da lì è nata la volontà di creare un link con dei curdi nella mia 

città, e dopo due anni ho deciso di venire in Kurdistan, è stata una mia scelta indipendente, volevo vedere la 

pratica della rivoluzione e non soltanto la teoria.

B: Se sei un rivoluzionario devi essere parte di ciò che accade nel mondo, le rivoluzioni sono sempre fonte di 

grande ispirazione, è un dovere per i rivoluzionari di tutto il mondo partecipare ed è anche una grande occasione 

storica per apprendere politicamente.

Avete deciso di unirvi a un battaglione particolare che opera all'interno delle Ypg: il Battaglione Internazionale per

la Libertà. Potete dirci di cosa si tratta?

A: È un'unità speciale del Rojava formata da combattenti internazionalisti, per lo più comunisti, ma anche 

anarchici. Al suo interno operano diverse formazioni comuniste turche e compagne e compagni dal resto del 

mondo, anche se crediamo che i militanti occidentali dovrebbero essere di più. Questo battaglione si distingue 

leggermente dalle altre unità Ypg per delle sfumature, ad esempio la separazione tra donne e uomini nella vita 

quotidiana è meno rigida, lavoriamo insieme e le formazioni sono miste, mangiamo anche insieme.

Direi che in questo battaglione si vive un'esperienza che ricorda maggiormente lo stile occidentale. Non si tratta di

una critica alle altre unità Ypg, semplicemente ci troviamo meglio così; le donne, in ogni caso, hanno la loro 

assemblea autonoma. Nelle Ypg donne e uomini si mischiano sostanzialmente solo per il “morale”, ossia i 

momenti di festa, e il combattimento sul fronte.
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Cosa intendi quando dici che i compagni occidentali che combattono in Rojava dovrebbero essere di più?

A: L'adesione c'è, ma non è ancora soddisfacente. Molti dei foreign fighters che combattono qui non sono 

politicizzati, quindi è possibile che questo abbia causato una cattiva immagine presso alcuni compagni che vivono

in occidente. Un'altra ragione può essere che l'Ifb ha interrotto la sua propaganda in rete circa sei mesi fa, o ancora

che si sia diffusa un'immagine sbagliata del battaglione stesso, come se fosse una formazione marxista-leninista.

Da questo punto di vista teniamo a mandare un messaggio preciso ai compagni in Europa: non è necessario avere 

una specifica ideologia per far parte dell'Ifb. Chiaramente è necessaria disciplina, ma questo è dovuto alla 

condizione di guerra, non all'ideologia: tanto la disciplina quanto l'organizzazione sono necessarie. Chiunque può 

intervenire nelle assemblee e criticare le scelte dell'unità, anche duramente, ci sono state svariate discussioni al 

nostro interno. Semmai il problema, con persone che vengono da paesi diversi, può essere la lingua, ma anche 

questo problema verrebbe attutito con la partecipazione.

B: Ciononostante è anche necessario precisare che il nostro invito non è rivolto a chi non ha alcuna idea politica o 

voglia di averne, l'Ifb è un'unità politica rivoluzionaria e il nostro obiettivo è quello di creare una dinamica di 

amicizia rivoluzionaria mondiale e con il Rojava: per entrare nell'unità occorre riconoscersi nella sinistra 

rivoluzionaria mondiale. Le altre unità Ypg sono più indicate per chi intende formarsi ideologicamente o 

avvicinarsi per la prima volta alla politica, l'Ifb è caratterizzato da un livello di discussione politica più avanzato.

Cosa pensate dei combattenti non politicizzati nelle Ypg? Qual è la vostra impressione su di loro?

A: Non è possibile metterli tutti nella stessa categoria. Alcuni hanno atteggiamenti che non ci piacciono, 

chiaramente contrari a una logica rivoluzionaria; ad esempio c'è chi, tra loro (in particolare alcuni ex militari) non 

esita a dire che partecipa qui perché è Siria, ma se le Ypg combattessero in Turchia sosterrebbe la Turchia perché è

un paese Nato. Alcuni hanno anche un atteggiamento culturalmente coloniale, pensano sempre di dover insegnare 

ai curdi cosa devono fare.

Ciononostante, non mancano anche ex militari che restano intrigati dalla rivoluzione e dai curdi e, magari, pur 

essendo stati anche quindici anni in un esercito occidentale, finiscono con l'apprezzare molte cose e dicono che 

vogliono magari portare il Taqmil [L'assemblea che si svolge in tutte le organizzazioni del movimento curdo, Ndr]

nel loro luogo di lavoro quando tornano nel loro paese. Magari insistono che sono disinteressati alla politica, ma 
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in realtà apprezzano molte cose e diventano più “politici” di quanto pensino.

Anche se può sembrare strano a chi non vede il Rojava con i propri occhi, qui ci sono anche ex militari 

statunitensi che hanno combattuto in Iraq e Afghanistan e adesso hanno sposato una visione antimperialista perché

hanno visto con i propri occhi che ciò che faceva il loro paese nei territori che occupavano era sbagliato. 

Insomma, c'è una grande varietà di persone, ma non manca anche gente che consideriamo spazzatura.

Potete darci una descrizione generale, invece, dei compagni e delle compagne internazionalisti che combattono in 

Rojava? Che tipo di soggetti sono?

B: I combattenti politicizzati che si battono in Siria sul fronte confederale sono persone, molto semplicemente, che

vogliono aiutare la rivoluzione nella pratica. Le ideologie di provenienza sono le più diverse: ci sono i trotzckisti 

come gli anarchici, gli stalinisti, gente che milita in partiti e gente che fa militanza fuori dai partiti, c'è anche gente

che fa parte di partiti rappresentati in parlamento nel proprio paese, benchè sia qui a livello individuale.

Nel nostro battaglione non mancano le discussioni, come ci si può immaginare da questo scenario. Ad esempio 

secondo me ci sono stati momenti in cui alcuni combattenti hanno mostrato una mentalità troppo chiusa, magari 

cercando di far passare la visione teorica del proprio gruppo in una formazione che invece non può che essere 

aperta e plurale. Non dobbiamo insegnare, in verità, qui, ma imparare, perché il movimento curdo è oggi 

l'avanguardia mondiale, è l'unica organizzazione che sta facendo una rivoluzione.

Invece non mancano quelli che vengono qui e dicono: “Questa non è la vera anarchia!” oppure “Questo non è il 

vero marxismo-leninismo!”. Questo è colonialismo politico: è lo stesso che, in forma solo in parte diversa, fanno 

alcuni dei foreign fighters apolitici di cui parlavo prima.

Se doveste menzionare una cosa importante che avete imparato qui, cosa direste?

A: A me è servito per capire che abbiamo bisogno di una forte organizzazione che lavora prima della rivoluzione e

la prepara e lavora sottoterra lentamente, per propiziare il momento in cui, se lo stato crolla – come è avvenuto in 

Siria – può prendere il suo posto perché è già pronta: questo ha fatto il partito qui e questo dovremmo fare noi in 

Europa. Non è certo l'unica cosa che ho imparato, ma è la più importante forse.
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B: Se dovessi rispondere con uno scherzo, direi che qui ho imparato a mangiare gli spaghetti con il cucchiaio, 

cosa che può capitare nelle situazioni improvvisate cui ovviamente costringe la guerra. In realtà, però, non è uno 

scherzo: dobbiamo procedere con ciò che abbiamo, essere creativi con i mezzi che abbiamo. È quello che hanno 

fatto i curdi, che anziché creare confini tra le persone, li hanno distrutti.

Dopo la vostra esperienza qui, vi siete fatti un'idea del perché i movimenti rivoluzionari europei sono in così grave

difficoltà?

A: Non c'è una buona organizzazione, che sia abbastanza forte e intelligente da durare nel tempo e aggregare, e si 

passa il tempo a criticare e basta, a costruire barriere tra la gente. Nel partito, qui, non c'è una sola opinione, 

benchè il punto di vista teorico di Ocalan sia molto importante. La verità è che convivono visioni diverse che 

lavorano assieme. In Europa, invece, si criticano solo gli altri e si litiga e basta, non si cerca di lavorare assieme, 

mentre dovremmo farlo, anche se non la vediamo allo stesso modo su tutte le cose.

Ciò che manca in Europa è anche la volontà di affrontare il pericolo, non soltanto il pericolo per la propria vita ma

anche quello di perdere le propria comodità. Bisogna venire qua e combattere, troppa gente adduce problemi di 

studio o di lavoro, ma ad esempio io ho lasciato entrambi per venire. Se non si accetta il pericolo non si è 

rivoluzionari.

Non manca, in Europa, chi critica aprioristicamente la scelta di imbracciare le armi. Che cosa rispondereste a 

questa critica?

A: È facile esprimere queste posizioni nell'Europa di oggi, ossia in un contesto pacifico, ma non si può, in verità, 

giudicare il modo in cui le persone si comportano in una situazione di guerra se non si è con loro, se non si 

condivide la loro esperienza. Se molti vedessero la guerra con i loro occhi cambierebbero radicalmente opinione.

B: In Europa è facile discutere di queste cose in astratto, perché non c'è una minaccia immediata di violenza. Qui 

hanno costruito una società e hanno aspettato che lo stato cadesse, ed ora la difendono: è normale, se non c'è una 

minaccia incombente è diverso, il “non violento” avrà sempre la possibilità di scegliere. Qui non c'è scelta, non è 

questione di “radicalità”.
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A: Una delle discussioni che abbiamo avuto recentemente tra combattenti internazionalisti ha riguardato la 

partecipazione alla guerra di ragazzi giovani, che hanno anche sedici o diciassette anni. Adesso che in Europa c'è 

la pace tutti sono pronti a criticare, ma durante la Resistenza in vari paesi europei c'erano persone di quell'età ad 

aiutare o anche a combattere. Alcuni dei ragazzi che vivono qui hanno visto soltanto oppressione e guerra, ma 

anche i giovani possono essere in grado di prendere una decisione, e decidere in tutta lucidità di lottare.

B: Questi giovani sono minacciati, perché non dovrebbero difendersi in prima persona? Io non ho visto persone di

questa età combattere, ma posso dire di averne visti alcune aiutare le Ypg, rendersi utili in altri modi.

A: Occorre insistere sul punto che la guerra delle Ypg è una guera di autodifesa, sarebbe diverso se si trattasse 

dell'esercito di uno stato che attacca un altro paese.

Quali sono invece, le affinità o le differenze che esistono tra questa lotta e quelle in corso in Sud America? C'è 

attenzione, in Sud America, per la lotta del Rojava?

B: Questo conflitto non è ben mediatizzato in Sud America, la gente non sa quel che accade e quindi non viene qui

in massa, o quanto meno non arrivano in così tanti come accadrebbe se se ne sapesse di più. È davvero un peccato 

che siamo così dipendenti dai media mainstream, è un grosso problema e tutti dovremmo fare una grossa 

autocritica su questo.

Ciononostante credo che le somiglianze tra questa lotta ed altre, che hanno luogo in Sud America, non manchino: 

penso agli zapatisti, ai mapuche in Cile. Si tratta di lotte postcoloniali che pongono un certo accento sull'identità, 

di cui pretendono un riconoscimento, a partire dalla lingua, dalla cultura. Un'altra cosa in comune è anche che 

sebbene queste persone soffrano un dominio, non propongono una separazione o una chiusura, una divisione dal 

resto, ma cercano soluzione a partire da una vita in comune con chi è diverso da loro, sebbene sulla base del 

riconoscimento di uguali diritti e del rispetto culturale e linguistico.

Una domanda a parte la meritano i compagni e le compagne turchi. Cosa pensate di loro, dopo averli conosciuti?

A: Sono compagne e compagni di diverse formazioni comuniste di diverso orientamento ideologico: Mlkp, Bög, 

Tikko. Hanno in comune una caratteristica che dovrebbe far riflettere noi europei: la maggior parte di questi 
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militanti è stata tre, cinque, sette anni in prigione, e tra loro non mancano i latitanti. La Turchia non sta soltanto 

opprimendo i curdi, ma anche i turchi, e in particolare i compagni affrontano una repressione molto forte. Basti 

pensare che ancora adesso le conseguenze repressive della mobilitazione di piazza Taksim [2013, Ndr] non sono 

terminate.

Non ci dobbiamo opporre al governo turco, quindi, soltanto per i curdi, ma anche per i turchi, a partire dai 

compagni turchi. Erdogan prende qualsiasi misura contro le opposizioni in Turchia, non soltanto contro il 

movimento curdo. Va d'altra parte ricordato che non tutta la sinistra rivoluzionaria turca appoggia il movimento 

curdo.

B: Personalmente trovo i compagni turchi molto originali e militanti, sono meno dei curdi in Turchia ma stanno 

creando un'organizzazione forte per il futuro, e speriamo che sia un futuro prossimo. Sono molto politici, molto 

rivoluzionari. Qui ci sono maoisti che combattono al fianco di trotzckisti, stalinisti e marxisti-leninisti. In Europa 

per differenze molto minori si litiga, questi compagni invece superano in parte le loro differenze e combattono 

insieme in Kurdistan al fianco dei curdi, ma per quel che sappiamo esistono tra loro forme di collaborazione anche

in Turchia, se si esclude il Dhkc-p, che in ogni caso sta subendo a sua volta un attacco repressivo forte [Il Dhkp-c 

è la formazione marxista-leninista principale in Turchia, che ha posizioni diverse dalle altre in politica 

internazionale, considerando il Pkk un partito nazionalista regressivo e appoggiando in Siria il regime di Bashar 

Al-Assad, vistto come un argine antimperialista nella regione, Ndr].

Va anche ricordato che nel Pkk stesso ci sono moltissimi militanti turchi.

I riferimenti ideologici di questi gruppi, però (marxismo-leninismo, maoismo, ecc.), ricordano un po’ un clima da 

1968. Possono davvero trovare consenso sociale oggi?

B: Indubbiamente l'approccio teorico di questi gruppi è classico, tuttavia occorre anche non fermarsi alle 

apparenze. Sono gruppi principalmente studenteschi, e alcuni di essi hanno operato cambiamenti nel sistema 

interno, che è meno centralizzato e molto più democratico. Inoltre si pongono sul serio il problema di parlare alla 

gente, non sono chiusi in sé stessi. Un esempio è il sentimento nazionale, oggi molto forte in Turchia: si rendono 

conto che metterlo in discussione tutto d'un colpo non sarebbe funzionale quindi, nonostante si battano 

concretamente per il Kurdistan, evitano spesso di menzionare un'ostilità al concetto di nazione turca nella Turchia 

occidentale. È una scelta tattica.
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Lo stesso atteggiamento lo si vede da parte loro anche nei confronti dell'Islam, ad esempio la mia impressione è 

che se qualcuno prega non lo criticano per questo, considerano la religione un fatto legittimo fino a quando non 

conduce all'oppressione. Si concentrano più che altro sulla critica dell'elemento patriarcale, così come del resto fa 

anche il Pkk.

Al loro interno ci sono anche militanti musulmani?

B: No, loro sono tutti atei perché sono comunisti, anche se talvolta vengono da famiglie musulmane. Non abbiamo

mai visto praticare l'Islam nel Battaglione, mentre nelle altre unità Ypg è frequente trovare musulmani.

Che aspetto ha la guerra, adesso che non la vedete più in televisione, ma dal vivo?

A: La prima cosa che colpisce chi combatte per la prima volta è che la guerra non è combattere tutti i giorni. Da 

quando siamo qui abbiamo avuto soltanto quattro momenti di scontro diretto. La guerra è anzitutto organizzazione

e disciplina quotidiana, e sostanziale assenza di sonno (anzitutto a causa dei turni di guardia).

B: Io non sono rimasto stupito da questa condizione, perché prima di venire qui avevo studiato un po’ la guerra da 

autodidatta. Se devo dire una cosa che mi ha colpito, però, è vedere come le lotte del Rojava e del Bakur siano 

vicine. Adesso stiamo parlando di Rojava perché siamo qui, ma il Bakur è altrettanto importante. I curdi del Bakur

hanno aiutato molto quelli del Rojava all'inizio, prima che arrivassimo noi foreign fighters o anche i 

combardamenti aerei degli Stati Uniti. Adesso accade che molta gente dal Rojava voglia aiutare il Bakur.

Noi stessi, sebbene non ci siamo mai stati, ci sentiamo molto solidali, anche perché qui la guerra in Bakur si 

percepisce distintamente: basta andare a Qamishlo, per esempio, e si vedono i combattimenti di Nusaybin 

dall'altro lato del filo spinato che segnala il confine turco.

A: La gente pensa che le due guerre curde, in Turchia e in Siria, siano chissà quanto distanti perché in due “paesi” 

diversi, ma in realtà quando sei in Rojava ti trovi talvolta a dieci metri, letteralmente, dal Bakur: c'è un confine in 

mezzo, certo, ma è pur sempre Kurdistan.
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A proposito di stati, cosa pensate del ruolo degli Stati Uniti in questa guerra?

A: Dobbiamo essere onesti, hanno aiutato non poco e prendere villaggi e città negli ultimi mesi, questo non lo si 

può negare. Tuttavia spaventa l'idea di cosa gli Stati Uniti possano chiedere al Kurdistan dopo la guerra, se 

supporteranno il nuovo Rojava o magari, addirittura, per qualche motivo cercheranno una scusa per attaccarlo. 

Non ci possiamo fidare, e del resto i curdi hanno messo a punto una loro linea politica, non sono affatto in 

ginocchio rispetto agli Stati Uniti.

Un esempio è proprio l'attuale situazione, in cui gli Usa spingono perché le Ypg vadano alla conquista di Raqqa, 

che avrebbe forti risvolti propagandistici e non provocherebbe attriti diretti con la Turchia, mentre i curdi 

insistono che prima viene Afrin, ossia la riunificazione politica del Rojava. Io mi auguro che non sorgano 

problemi con gli Usa, in futuro, a causa delle divergenze che esitono tra gli scopi dei curdi e quelli degli Stati 

Uniti, e mi auguro anche che i curdi mantengano sempre ben ferma la giusta posizione attuale di assoluta non 

suddistanza nei confronti degli Usa.

Dicevate che una differenza tra la vostra unità militare e le altre è la gestione degli spazi e dei rapporti tra uomini 

e donne. Perchè?

A: Secondo me la divisione abbastanza rigida che le Ypj hanno nei confronti delle Ypg ha tanto una componente 

culturale quanto una politica. Da un lato c'è un elemento molto positivo che rafforza e dà potere alle donne, che è 

la loro autonomia: gli uomini nelle Ypg hanno palesemente “paura” delle donne, anche del loro giudizio. Una 

volta, ad esempio, quando ero in un'altra unità delle Ypg (prima di entrare nel battaglione) le Ypj hanno accettato 

l'invito a pranzo delle Ypg, e allora si è creata una situazione molto buffa di preoccupazione da parte degli uomini,

che continuavano a istruirsi a vicenda su quali comportamenti evitare per non ricevere l'accusa di perpetrare 

atteggiamenti patriarcali.

In questo senso la separazione produce anche una sorta di quieto vivere per gli uomini che, non essendo insieme 

alle donne, sono in qualche modo esonerati da tutta una serie di accorgimenti che permetterebbero loro di superare

la cultura patriarcale che è ancora dentro di noi. Quell'episodio ha segnalato quanto la condizione di autonomia 

delle donne avesse anche un risvolto “comodo” per le Ypg maschili. Si tratta però di un'impressione personale, che

come tale dev'essere presa: magari mi sbaglio.
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B: Per me esiste palesemente anche un elemento culturale conservatore nella dimensione separata che vivono le 

Ypj rispetto alle Ypg, siamo comunque in una società molto conservatrice qui in Rojava, dove non viene ben visto 

che delle donne vivano assieme a degli uomini, collettivamente. Per questa ragione le compagne marxiste turche, 

ad esempio, hanno talvolta espresso delle critiche a questo fenomeno nelle discussioni che abbiamo avuto nella 

nostra unità su questi argomenti. Questo non ha impedito loro di criticare atteggiamenti virilisti da parte di 

compagni, quando essi si sono presentati.

Che cosa è stato criticato, in particolare?

A: In particolare ricordo che una volta è stato criticato ilo comportamento di un compagno che, con il tono 

arrogante della voce, ha sostanzialmente “zittito” in assemblea una compagna. Tuttavia, a parte questo esempio, 

che potrebbe essere simile a ciò che accade in Europa, occorre tenere presente che qui in medio oriente le usanze 

sociali sono diverse e così i significati assegnati ai comportamenti.

Ad esempio, qui comportamenti patriarcali sono considerati tenere in mano una specie di rosario e passare le 

perline tra le dita, o tenere le gambe accavallate. Può sembrare assurdo, invece ciò è dovuto al fatto che il tipico 

atteggiamento “maschile” dell'uomo tronfio del suo potere clanico, è tradizionalmente in Kurdistan stare seduto 

con le gambe accavallate e muovere tra le dita questa specie di rosario, che è una sorta di simbolo del potere 

maschile.

B: Questo naturalmente produce equivoci. Essendo caratteristico del luogo, questo gesto del piccolo rosario a me 

piaceva, quindi inizialmente mi rilassavo nelle ore vuote con questa collanina in mano. Tuttavia ho dovuto 

smettere quando mi hanno detto che le compagne di sarebbero arrabbiate se mi avessero visto: un combattente 

comunista o delle Ypg non può avere comportamenti del genere. Come si può notare molte cose sono ben diverse 

rispetto all'occidente.

Un altro elemento che concerne le relazioni di genere è la sessualità. Qual è la vostra impressione generale, e 

quella particolare riguardo all'Ifb?

A: È difficile dire che cosa accada da questo punto di vista nelle Ypg. Abbiamo sentito delle storie riguardo a 

relazioni sentimentali tra Ypj e Ypg, ma non abbiamo mai visto accadere niente del genere di persona. Nell'Ifb 

molto dipende dall'organizzazione politica di cui si è parte (sempre che si faccia parte di un'organizzazione, 
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perché, come detto, non è necessario). Ci sono formazioni comuniste turche in cui è amesso avere relazioni 

amorose nella propria vita in generale [Nel Pkk non è ammesso, Ndr], sebbene i quadri che decidono di dedicarsi 

maggiormente alla causa possano soltanto avere relazioni informali, e non possano sposarsi né avere dei figli.

Tuttavia questo non vale certo sul campo di battaglia o durante la vita militare: nell'ambito militare è proibito in 

qualsiasi organizzazione, anche nell'Ifb in generale, e anche nelle Ypg e Ypj. Non è difficile capire questo aspetto, 

a questo livello c'è ben poco di “culturale”: questo genere di fatti al fronte potrebbero creare situazioni molto 

difficili da gestire, che in una situazione di guerra non ci si può permettere.

Se doveste dire che cosa vi ha colpito maggiormente del Kurdistan, cosa direste?

B: In Rojava e in Siria la gente vive davvero in comune nelle famiglie e nei quartieri. Non devi telefonare a 

qualcuno per andare a bere il tè a casa sua, vai e bevi. La famiglia qui non è la famiglia nucleare europea, è una 

famiglia allargata.

A: Io sono rimasto scioccato dall'ospitalità di questo popolo, prima non avevo mai vissuto niente del genere. 

Quando vai nelle case e devi dormire non riesci neanche ad impedire che ti lavino i calzini, te li strappano a forza!

B: Hanno il senso della vita in comune, pensano a te; quando sei ospite, tengono sempre un occhio alla tua tazza 

di tè, per riempirla appena si svuota. Come combattente internazionale, poi, percepisci di essere considerato un 

eroe: posso dire che è meraviglioso.

A: Loro continuano a dire che la rivoluzione curda non è per il Kurdistan, ma diventerà mondiale. I quadri 

dell'organizzazione sono tutt'altro che nazionalisti, ti dicono: “Stai combattendo per il Kurdistan, quindi sei curdo, 

sei mio figlio”. Hanno questo proverbio secondo cui il Kurdistan è la “terra dei martiri”, ossia dove cade il sangue 

del martire, lì c'è il Kurdistan. Questo concetto l'ho sentito ripetere diverse volte riguardo a Rustem, l'ultimo 

combattente europeo caduto, nella città di Shaddadi. È un'idea che non è fatta propria soltanto dai quadri, ma da 

tutta la popolazione curda.

B: Durante questi mesi di guerra ho avuto modo di conoscere compagni da tanti paesi, ad esempio turcomanni e 

ceceni, e per loro mi sembra che l'identità sia maggiormente definita, anche più importante. L'identità curda mi 
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sembra più “elastica”.

Per concludere, quale messaggio vorreste mandare al mondo dalla Siria?

A: Il movimento rivoluzionario occidentale deve smettere di litigare al suo interno e deve dedicare le proprie 

energie a trovare una soluzione per lavorare insieme. Deve anche smettere di essere sempre contro tutto, noi stessi

siamo stati criticati per essere venuti qui… poi siamo anticapitalisti, antisessisti, antifascisti, ma qual è la nostra 

alternativa pratica? Dobbiamo cominciare a costruire questa alternativa, in teoria certo, ma soprattutto in pratica. 

Dobbiamo saper prendere ispirazione dal Rojava, per questo spero che anche altre compagne e compagni si 

uniscano a questa lotta e si mettano al più presto, e in tanti, in viaggio per la Siria.

Dall'inviato di Infoaut e Radio Onda d'Urto in Rojava, Siria

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

IL METRÒ CI TRASCINA SOTTOTERRA

LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA POTREBBE ESSERE L’OPERA 
PUBBLICA PIÙ COSTOSA DEL DOPOGUERRA: 45 VARIANTI IN CORSO D’OPERA, UN 
COSTO LIEVITATO DI 692 MILIONI, PER UN’OPERA INIZIATA 10 ANNI FA E NON È 
NEPPURE A METÀ

La grande caserma per i legionari di Roma, a pochi passi da quella che è oggi Porta Metronia, 
scoperta durante gli scavi per la stazione della linea C della metropolitana. Un ritrovamento 
sensazionale ma le sue dimensioni sono così imponenti da chiedersi: com'è stato possibile che 
nessuno se ne sia accorto prima, quando hanno fatto i carotaggi?... -

Sergio Rizzo per il   “Corriere della Sera”
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 cantiere della linea c della metropolitana a 
porta metronia 8
 
C' era una caserma. Una grande caserma per i legionari di Roma, a pochi passi da quella che è oggi 
Porta Metronia. L' hanno scoperta durante gli scavi per la stazione della linea C della metropolitana.
Un ritrovamento sensazionale.
 
Che però, da un altro punto di vista, è solo l' ultimo guaio per quella che si sta profilando come l' 
opera pubblica più costosa del dopoguerra. Ci sono le camerate e le stanze degli ufficiali: alcune 
affrescate, altre con i pavimenti di mosaico. Era stata costruita quando a Roma regnava l' imperatore
Adriano, ma un secolo più tardi l' avevano abbattuta, rasandola fino a un metro e mezzo da terra e 
poi interrandola, perché nel frattempo avevano tirato su le mura aureliane e quel quartiere militare 
era rimasto fuori dalla cinta.

 cantiere della linea c della metropolitana a 
porta metronia
 
Sepolto per quasi 18 secoli, ci è voluta la Metro C per farlo venire alla luce. Ma le sue dimensioni 
sono così imponenti da chiedersi: com' è stato possibile che nessuno se ne sia accorto prima, quando
hanno fatto i carotaggi? Perché i carotaggi, ovvero i saggi in profondità per appurare se nello strato 
archeologico ci sono dei resti, sono sicuramente stati fatti, vero?
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 cantiere della linea c della metropolitana a 
porta metronia 7
Domanda inevitabile, se si considera che il castro imperiale dell' Amba Aradam, com' è stato 
battezzato, occupa una superficie pari a metà di quella della stazione che dev'essere realizzata lì 
sopra. Sfortuna, dicono a mezza bocca in cantiere. Avranno bucato dove non c' era niente, chissà. 
Appunto.
 
Non può non tornare alla mente quella relazione dell'Autorità anticorruzione, dove il presidente 
Raffaele Cantone sostiene che la superficialità con cui sarebbero state condotte le indagini 
preliminari avrebbe «determinato una notevole aleatorietà delle soluzioni progettuali da adottare 
nella fase di esecuzione e, ad appalto già in corso di esecuzione, rilevanti modifiche rispetto alle 
previsioni contrattuali, in particolare l'effetto della nuova tipologia esecutiva delle stazioni».
 
Ed è qui, con ogni probabilità, il cuore del problema. C'entrano l' accuratezza delle indagini e la 
qualità dei progetti: lo dice l'Anac. Difficile spiegare solo con la sfortuna le 45 (quarantacinque) 
varianti in corso d' opera, con un costo lievitato da 3 miliardi e 47 milioni dell' aggiudicazione a 3 
miliardi 739 milioni: 692 milioni di differenza, più 22,7 per cento, per un' opera iniziata dieci anni 
fa e che non è neppure a metà. Mentre i costi continuano a salire inesorabilmente e i tempi, 
altrettanto inesorabilmente, ad allungarsi.
 
C' è un documento di qualche giorno fa nel quale è descritto uno stato di cose che dovrebbe 
preoccupare assai chiunque si dovesse sedere fra un mesetto sulla poltrona di sindaco della capitale.
È la relazione del collegio sindacale di Roma Metropolitane, la società del Campidoglio che 
gestisce l' appalto della Metro C con 180 persone. Lì dentro si racconta che sei mesi fa il general 
contractor Metro C, di cui fanno parte Astaldi, Vianini del gruppo Caltagirone, il consorzio 
Cooperative costruzioni e l' Ansaldo Finmeccanica ha fatto causa alla stessa Roma metropolitane 
chiedendo altri 348 milioni.
 
Il bello è che 71 milioni la società comunale avrebbe già dovuto pagarli da tempo, e per altri 152 
aveva riconosciuto di doverli pagare. Per non parlare di un paio di «atti aggiuntivi» a causa dei quali
Metro C avanza la pretesa di una ventina di milioni.
Non bastasse, lo stesso documento informa che i lavori alla stazione San Giovanni sono stati 
interrotti il 21 ottobre 2015: «sospensione», c' è scritto, «che ancora oggi impedisce l' avanzamento 
delle opere».
 
Ragion per cui, continuano i revisori, «i lavori della tratta dalla stazione San Giovanni fino al 
Colosseo registrano, al 31 ottobre 2015, un ritardo di 316 giorni rispetto al termine di fine lavori 
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stabilito al 22 settembre 2020 con ingentissime riserve già iscritte da Metro C». Il risultato? L' area 
archeologica fra le più importanti del pianeta, parliamo di quella intorno al Colosseo, è destinata a 
restare un cantiere con monumenti quali la basilica di Massenzio avvolti dai ponteggi almeno fino 
al 2022: quando il mandato del prossimo sindaco sarà già finito da un pezzo. Per la maggior gioia 
dei milioni di turisti che nei prossimi sei anni arriveranno a Roma.
 
E la colpa non è certo di quel clamoroso ritrovamento archeologico, che forse poteva (e doveva) 
essere previsto. Quella scoperta, anzi, potrebbe paradossalmente contribuire a dare una scossa a una
vicenda dai contorni comunque inaccettabili per qualunque opera pubblica: a maggior ragione se c' 
è in ballo, come di sicuro in questo caso, una figuraccia planetaria. La metropolitana più cara del 
mondo sta naufragando in un delirio di varianti, arbitrati, riserve e contenziosi. Di tutti contro tutti. 
Roma metropolitane fa causa al proprio azionista, il Comune di Roma, a colpi di decreti ingiuntivi, 
rivendicando 45 milioni.
 
Il consorzio Metro C porta invece in tribunale Roma Metropolitane, chiedendone quasi 350. E 
anche all' interno stesso di Roma Metropolitane volano gli stracci: con il presidente Omodeo Salè 
che denuncia per diffamazione il collegio sindacale e il collegio sindacale che a sua volta denuncia 
il presidente alla Corte dei conti per danno erariale.
 
Senza dire di alcuni strascichi maleodoranti, puntualmente citati nella relazione dei sindaci che 
contestano nuovamente, ad esempio, l' affidamento diretto a Metro C dei lavori per la 
pedonalizzazione dei Fori imperiali, inizialmente previsti in 2,2 milioni e poi ridimensionati a 700 
mila euro. Ce ne sarebbe abbastanza per mandare tutti a casa, chiudere la partita e ricominciare 
daccapo. Ma ci vorrebbe la bacchetta magica solo per uscire dal groviglio delle carte bollate.

 cantiere della linea c della metropolitana a 
porta metronia
 
Come sa bene il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, che ha messo l' ex assessore ai 
Trasporti della Regione Campania Ennio Cascetta al posto di responsabile della struttura di 
missione per le grandi opere un tempo guidata da Ercole Incalza. E sta facendo sentire sempre di 
più il proprio peso sul dossier. Tanto che non ci sarebbe da meravigliarsi se la regia si trasferisse dal
Campidoglio al ministero.
Anzi, dopo quello che si è visto finora dovremmo forse augurarcelo. Peggio di così, certo non 
potrebbe andare.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/metr-ci-trascina-sottoterra-linea-metropolitana-
roma-124863.htm

400

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/metr-ci-trascina-sottoterra-linea-metropolitana-roma-124863.htm
http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/metr-ci-trascina-sottoterra-linea-metropolitana-roma-124863.htm


Post/teca

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

Soppressioni

bicheco

Storia vera
Una bambina (sconosciuta) mi ha appena detto che sono triste. Ho dovuto sopprimerla. La tristezza.

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

20160518

Sigle scolastiche

Rapporto di Autovalutazione (RAV)
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
PdM (Piano di miglioramento)
VSQ (Valutazione per lo sviluppo delle Scuole)
VALES (Valutazione e Sviluppo Scuola)
Movimento delle Avanguardie educative

Il Piano di Miglioramento infatti è strettamente collegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF), che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (Art. 3 
dpr 275/1999 novellato dal comma 14 dell’art. 1 L. 107/2015).

(fonte:   agendadigitale.eu)

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

Corrado Guzzanti è Mario Bambea: "Nèstra" e "Dòstra", l'editoriale 
supercazzola
di   MARIO BAMBEA*  
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A cinque anni da "Aniene", Corrado Guzzanti torna in televisione con la serie "Dov'è Mario?", in 
onda dal 25 maggio su Sky Atlantic HD alle 21.10 (il primo episodio anche in chiaro su TV8). 
Prodotta da Wildside per Sky, scritta dallo stesso Guzzanti con Mattia Torre, diretta da Edoardo 
Gabbriellini, la serie - in quattro puntate - racconta le vicende di Mario Bambea (Guzzanti), 
intellettuale di sinistra snob e innamorato di sé, che in seguito a un incidente d'auto si "sdoppia" e 
diventa - anche - Bizio, un comico trash. Nell'editoriale che segue, firmato  da Corrado Guzzanti, un 
esempio del lessico di Bambea e della sua idea del mondo.

SIAMO dunque così invariabilmente certi, così geo politicamente polarizzati, ora che il mondo 
ideale di riferimento è esso stesso in uno stato di crescente mercificazione che se non è ideologia 
così poco (tempo e volontà), ci manca? Quali che siano le formule del destino istituzionale sul 
doppio perno seicentesco della bicamere, è in vista del referendum, lecito se non doveroso 
dubitare sul lungo periodo che vedrà l'Europa auto desovranizzarsi per la santa icona di ciò che di 
più europeo c'è stato e non come sogno onanistico, cioè e dunque l'euro. Feticcio di ottone e 
sangue. Di pomi d'oro e manici di scopa che qui nessuno vuole più ricordare. Ogni cosa si defila e 
lascia dietro di sé i suoi simboli. Abbandonare i carri armati per raggiungere in ritirata la riva.

La lezione la sappiamo anche se farne memoria è esercizio ingrato per tutti. Ha un bel dire Salvini 
che di queste capitalizzazioni a "grande Arcata" per dirla con Solimard, ha fatto un vessillo ma 
anche una pratica tenda parasole; ne ha un bel dire Giorgia Meloni che fino a ieri poteva 
procrastinare all'infinito la ricetta di destra paraLePeniana, ovvero di Destra Nostrana, o "Nèstra" o 
"Dòstra", come dicono in certi paludati ambienti che non hanno più bisogno del selfie asettico di 
Casa Pound o di altre glorie fascio-associative.

Starebbe quindi a noi, in un ipoteticamente nuovo gioco della pallacorda, annunciare daccapo 
l'identità istituzionale che a questo punto è al pari se non più importante dell'identità politica di 
novecentesca memoria. Nel vuoto parascientifico di idee, per chi ha ancora l'amore e la pazienza di
frequentare gli oroscopi, sarebbe a dire che "l'ascendente conta più del segno", ma fuor di 
metafora qui è così perché il "segno" è passato. E noi tutti lo sappiamo. Sarebbe a dire che è 
compito della borghesia, anche se per alcuni ancora oggi la borghesia è invariabilmente e sempre 
borghesia-mercantile.

C'è poi l'idea altra, l'idea altra da sé, altra da noi, che Geymonat non riteneva degna di nota in 
filosofia. E quella era ed aveva i tempi rivoluzionari di un moto ad excursus europeo innanzitutto, e 
poi trans europeo e internazionale. L'idea della gatta. La gatta che scoppia di salute nel pasciuto 
ventre occidentale del secondo dopoguerra, degli anni 50 à la coréenne, del rimpianto Camus, 
straniero a se stesso e al suo autore. La gatta dicevamo, che scoppia di salute. E muore.
Scriveva il compianto Dehli Askal che la vita politica di altro non potrebbe alimentarsi se non di 
queste estro pensioni del nostro esprit de finesse (tu culu buttu nuvutu ur putu) se non ché noi 
com'è noto abbiamo il Vaticano. E anche con il progressismo di un Bergoglio si può sperare che 
passi senza pugna un viatico al liberalismo come qui non si è mai veramente visto, e, con buona 
pace degli ex Psi come Brunetta, neanche mai veramente pensato.

"Questa è la prugna" diceva Neville al Buon Newton, "e la prugna non cade certo per l'inverso della
distanza, ma per il dritto dell'esofago. Ed io ne so qualcosa". Era profetico? Non proprio. Qui c'è 
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qualcuno che le avvisaglie le aveva segnalate da un pezzo e marchiate di rosso. Le maestrine dalla 
penna vermiglia che però erano anche le staffette per la Resistenza. Le stesse che in 
Cecoslovacchia eressero un muro di panni, che in Belgio incrociarono le ginocchia contro 
l'ecoperpetrismo. Anche se forse era il rosso di Bayder. Il rosso che sbiadisce quando tira aria di 
guerra. Il postribolo dei molti. La vitrea ganassa che si fa fagotto. La supercazzola d'un editoriale.

* È il personaggio dell'intellettuale interpretato da Corrado Guzzanti in "Dov'è Mario?"

fonte: http://www.repubblica.it/spettacoli/tv-
radio/2016/05/18/news/_ne_stra_e_do_stra_ecco_l_editoriale_supercazzola-140018661/

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

Maria Cartones, Chiapas 1975

Francesca Barca
17 maggio 2016

“Maria Cartones” è una foto del messicano di Antonio Turok scattata a San Cristobal de las Casas, 
Chiapas, nel 1975.
Quella di Maria Cartones è una vicenda triste e straziante quanto la foto di Turok, che si mischia 
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alla realtà, alla storia e diventa leggenda. E documento storico.
Indigena di San Juan Chamula (comunità maya tzotzil autonoma a qualche chilometro da San 
Cristobal), Maria era (sarebbe stata) la sposa di un uomo che ricopriva un’alta carica religiosa 
all’interno della comunità.  Il marito muore prima di portare a termine il suo compito e la moglie 
viene rivestita del ruolo di Martoma Sacramento, la “guardián del santo”, un alto incarico religioso, 
il più alto per una donna.
L’incarico, oltre che prestigioso, è costoso: richiedeva spese che la donna non poteva sostenere. 
Per questo la comunità le dà il permesso di recarsi a San Cristobal per piccoli commerci come la 
vendita di artigianato o prodotti della terra.
A San Cristobal, o sul cammino, Maria viene aggredita e stuprata, e da quella violenza nasce un 
figlio. Doppia, la vergogna, che la esclude dalla comunità di apparenza e la lascia senza una casa o 
un posto dove tornare. Il figlio, alla nascita, viene preso, o accolto, da un gruppo di religiose. Che 
venga dato in adozione o che venga allevato dalle monache poco importa.
E nel mezzo, prima o dopo, Maria “diventa pazza”: vive da mendicante, senzatetto, una figura che 
gira e grida per le strade di San Cristobal. Senza casa, senza il figlio, rinnegata dalla sua comunità.
Il volto, ricoperto di fango, sporcizia ed escrementi, è una maschera che le serve tenere lontano chi
di lei ha abusato, una rabbia urlata nelle vie di San Cristobal. Questo è quello che si dice Maria 
gridasse per strada.
“Maria” è probabilmente un nome inventato, scelto a simbolo di una figura di donna sofferente, 
senza redenzione, così come “Cartones”, che sta a indicare le persone che vivono in strada, nei 
cartoni appunto.
Ma la storia è   vera, almeno in parte. Una mendicante chiamata “Maria Cartones” a San Cristobal è 
esistita, ricordata in racconti diversi e in storie non sempre coerenti: c’è chi addirittura chi dice 
fosse stata internata in un ospedale psichiatrico a Città del Messico.
La sua storia non è solo quella di “questa” Maria, è la storia che accomuna quella di tante donne 
indigene del Chiapas: una leggenda, una verità romanzata, che racconta la realtà di oppressione, 
sfruttamento, violenza e dominio. Una storia particolare che è una storia comune, di comunità e di 
popolo, che arriva da molto prima degli anni Settanta (quando la foto è stata scattata) e che va 
molto oltre.
Mi dice Anna Susi, storica e iconografa, che sulle foto di Turok ha lavorato a lungo per la sua tesi di 

dottorato in Studi Latinoamericani (che diventerà un libro), che la pratica femminile del ricoprirsi il 

volto con la terra, vestirsi di stracci e rendersi “detestabile” agli occhi del maschio (conquistatore) è

stata ritrovata in alcune   cronache del periodo che segue la colonizzazione spagnola: si racconta che

le donne utilizzassero questo espediente per evitare di essere aggredite sessualmente e/o 

diventare parte del “bottino” dei conquistadores.
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La foto di Maria Cartones si trova in un libro, a mio parere bellissimo, “Chiapas. El fin del silencio”: 
una raccolta delle immagini che Turok ha scattato in Chiapas dal 1973 al 1995. Scorci unici della 
vita dello Stato e delle comunità indigene che mette insieme i diversi volti del Paese messicano. 
Non solo comunità indigene, non solo Zapatismo, ma l’anima di una realtà complessa che va dai 
grandi latifondi alla povertà estrema, dalla guerriglia alla vita di comunità, dalle religioni ai rapporti
famigliari.
A   Tijuana è ora possibile vedere, fino al prossimo agosto, il lavoro di Turok nella mostra “La semilla 
y la esperanza. Las luchas armadas vistas por Antonio Turok“.
 
Fonti:
– Fotografía y guerrilla en América Latina : Antonio Turok y la construcción del subcomandante 
Marcos | Tesi di dottorato in Estudios Latinoamericanos di Anna Susi
– Chiapas. El fin del silencio, Antonio Turok, 1998
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/america-mondo/maria-cartones-chiapas-1975/

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

Il tribunale di Amburgo decide la censura quasi totale del poema anti-
Erdoğan

Lorenzo Monfregola
18 maggio 2016

Gran parte del poema satirico di Jan Böhmermann non dovrà essere mai più pronunciato. La 
motivazione della decisione, però, contiene almeno un aspetto controverso.
Se Jan Böhmermann ripeterà molti dei passaggi del suo Schmähgedicht, andrà incontro a una 
multa fino ai 250.000 € o dovrà scontare una pena fino a 6 mesi di carcere.
Questo è il primo verdetto espresso da uno degli organi giudiziari coinvolti nel caso del poema 
radicalmente provocatorio dedicato dal comico Jan Böhmermann al Presidente turco Erdoğan 
(durante la trasmissione televisiva Neo Magazin Royale, il 31 marzo scorso).
Il tribunale in questione è quello di Amburgo, che, però, non si è dedicato né al famoso paragrafo 
103 del Codice Penale (offesa a Capo di Stato Estero) né al paragrafo 185 (offese personali). Il 
Tribunale di Amburgo si è occupato di offese alla persona del Presidente turco, ma al solo scopo di 
distinguerle ufficialmente e precisamente dalla libertà di stampa e dalla libertà di espressione 
artistica.
A questo proposito, la decisione sembra aver accolto molte delle richieste dei legali di Erdoğan. 
Gran parte del poema, sostiene il Tribunale, non è da considerarsi satira o arte, ma un’offesa 
diretta e personale nei confronti di Erdoğan. Offese dirette a colpire la singola persona e, quindi, 
censurabili. Offese la cui ripetizione è, da oggi, proibita.
I passaggi in questione sono, soprattutto, quelli che fanno una pesante ironia di natura sessuale.
I legali di Erdoğan si sono dichiarati soddisfatti, mentre quelli di Böhmermann hanno detto che si 
opporranno fino ai prossimi gradi di giudizio, dal momento che giudicano sbagliato considerare il 
poema sezionabile nei singoli contenuti e non, invece, inteso nella sua interezza di pezzo 
concretamente satirico.
Infatti, il Tribunale di Amburgo ha anche riconosciuto che i riferimenti direttamente politici del 
poema, in particolare quelli sulla repressione della libertà di stampa in Turchia, siano di natura 
satirica e non possano essere censurati, aggiungendo che Erdoğan, in quanto uomo politico, debba
accettare critiche, anche dure, alla propria politica.
Quello che più colpisce e lascia perplessi di alcuni passaggi centrali della decisione del Tribunale, 
però, è il riferimento, oltre che alle offese dal contorno sessuale, ad attacchi osceni di natura 
razzista e di “vilipendio della religione”.
Un dettaglio curioso. I riferimenti al “kebab” e alla pastorizia possono essere considerati di tipo 
razzista. Tuttavia, si può riascoltare 100 volte il poema di Böhmermann ed è sostanzialmente 
impossibile trovare anche una sola offesa che sia irrispettosa verso qualsiasi forma di credo o 
sentimento religioso. La sola religione apertamente citata nel poema è il cristianesimo (come 
religione di minoranza perseguitata assieme alla popolazione curda, che è, invece, in maggioranza 
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musulmana).
Stupisce che un Tribunale tedesco sia riuscito a trovare e citare ufficialmente l’aspetto religioso 
senza che ve ne sia alcuna traccia reale.
Si potrebbe sostenere che il riferimento alla religione sia da cogliere indirettamente, dal momento 
che la quasi totalità della Turchia professa la religione musulmana.
Eppure, se mai si voglia davvero fare questa forzatura, a organi giudicanti così zelanti come quelli 
tedeschi non dovrebbe essere sfuggito che, secondo la sua Costituzione vigente, la Turchia è uno 
Stato laico e non confessionale. Secondo quale aspetto del diritto tedesco e internazionale si è 
allora individuata un’offesa di tipo religioso che, di fatto, non è mai contenuta nel testo del poema 
incriminato?
Per intenderci ancora meglio, a questo punto sarebbe come sostenere che chiunque negli ultimi 
20 anni, in Germania, abbia preso pesantemente in giro Silvio Berlusconi sia anche da censurare 
per aver offeso la religione cattolica, semplicemente perché Berlusconi era Presidente del Consiglio
di uno Stato laico, ma abitato per oltre il 90% da cattolici.
Cito Berlusconi non perché ne voglia difendere l’onore o quella che fu la decadente politica, ma 
perché la sua figura è un perfetto esempio della natura interessata e geopolitica del caso 
Böhmermann, laddove dell’irritazione del Governo italiano non importava un bel niente a nessuno,
mentre di quella del Governo turco sembra importare incredibilmente e nervosamente a molti.
Silvio Berlusconi, in piena Presidenza del Consiglio, fu fatto oggetto di ripetute satire che 
riguardavano la sfera sessuale, anche da parte di comici tedeschi. Dove sono i processi e le 
sentenze in difesa del popolo italiano, della religione cattolica e della persona di Berlusconi?
Non ci sono, per fortuna, perché nessuno si è mai sognato di chiederle. Perché nessuno si è mai 
sognato di considerare Silvio Berlusconi un corpo unico con un popolo, con uno Stato o, 
addirittura, con una religione.
La verità è che il Tribunale di Amburgo ha tutto il diritto di censurare le parole di Jan Böhmermann
che offendono la persona di Erdoğan. Le offese sono là, chiare e tonde, oscene e scabrose.
Ma, così come nel caso del paragrafo 103, l’ennesimo riferimento all’etnia e un quasi 
incomprensibile riferimento alla religione sembrano confermare la natura geopolitica dell’intera 
questione Böhmermann, che asseconda la richiesta di non considerare Erdoğan come singolo 
individuo, ma come personalità che possa far valere il concetto di lesa maestà e di speciale 
rappresentante sacralizzato di un’identità collettiva.
L’accettazione da parte dello stato di diritto tedesco di un legame particolare tra il Presidente turco,
il popolo turco e la religione maggioritaria del paese non fa formalmente parte dell’ordinamento 
legislativo tedesco, non fa nemmeno completamente parte del corpo costituzionale turco. Questo 
tipo di impostazione segue, piuttosto, lo schema che proprio il Presidente Erdoğan sta tentando di 
inserire nel suo paese con la svolta autoritaria e repressiva degli ultimi anni.
Del resto, nel caso non fosse ancora chiaro, ci ha pensato la settimana scorsa il deputato CDU 
Detlef Seif a sottolineare ancora di più quale sia la sola posta in gioco di tutta la vicenda. Per chi ha
avuto orecchie capaci di ascoltare, le sue parole al Bundestag sono state incredibilmente 
illuminanti.
Seif ha dichiarato che il paragrafo 103 che punisce chi offende un Capo di Stato estero non è 
principalmente a protezione del Capo di Stato estero stesso, quanto a protezione delle relazioni 
diplomatiche della Germania e, quindi, della ragion di Stato tedesca.
Proprio per questo l’articolo 103 richiede l’autorizzazione governativa per poter essere messo a 
procedere.
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Vale a dire che la scelta di far processare Böhmermann (e non solo con il paragrafo 103) è da 
ricondurre alla ragion di Stato della Germania.
Non c’è che dire, intendendo l’intera questione da questa prospettiva, si può anche decidere di 
accettare, sostenere e giustificare apertamente una simile impostazione di interesse nazionale.
Ma bisognerebbe avere il coraggio di farlo apertamente.
Il problema, invece, è che questa impostazione è proprio quella che Angela Merkel ha voluto 
negare. Solo l’esplodere incontrollato del caso ha fatto sì che Seif, un deputato di area governativa, 
sia infine andato a chiarire la verità davanti al Bundestag.
Rimane il fatto che Merkel, poche settimane fa, abbia negato che la sua scelta di far processare 
Böhmermann sia stata fatta in nome della ragion di Stato tedesca e della convenienza del suo 
Governo di mantenere buone relazioni con il Presidente Erdoğan.
Infatti Merkel, quando ha approvato l’applicazione del paragrafo 103, ha espressamente dichiarato 
di ritenere giusto che una simile decisione debba essere presa esclusivamente da un Tribunale, 
andando principalmente a nascondere la natura politica e geopolitica del suo strutturale ed 
essenziale acconsentire alla richiesta turca.
Non è un caso se, dopo settimane di silenzio, proprio Jan Böhmermann abbia detto, per prima 
cosa, che la Cancelliera lo aveva appena “servito a fettine per l’ora del tè” al Presidente turco.
Tutta la questione Böhmermann è quindi dettata dalla ragion di Stato e dalla contingenza 
geopolitica e politica del Governo tedesco. Angela Merkel dovrebbe semplicemente avere il 
coraggio di ammetterlo. A meno che tutta questa ambiguità non sia dovuta al fatto che Merkel si 
vergogni o non ritenga strategicamente conveniente dire di aver reso la ragion di Stato tedesca così
dipendente dalle esigenze politiche e personali di Erdoğan.
E, nel caso Merkel se ne vergogni e non lo ritenga strategicamente conveniente, bisognerebbe 
chiederle il perché.
Qualsiasi cosa se ne pensi, il caso Böhmermann continua a mettere il dito nella piaga della 
geopolitica tedesca ed europea, che parte da Berlino e Bruxelles e arriva fino ad Ankara, per poi 
spostarsi, più o meno chiaramente, nelle regioni curde e nella Siria dilaniata da una guerra sempre 
più oscena.
Il caso Böhmermann, ben oltre il singolo giullare e ben oltre le sue parole volgari, affonda molte 
delle sue radici nella guerra che continua a svolgersi a pochi chilometri da noi. Quella guerra da cui 
c’è chi continua, ogni giorno, a scappare per non morire.
È anche di questo che stiamo parlando.
 
 
articoli per approfondire l’argomento:
LA TURCHIA CHIEDE IL CARCERE PER UN COMICO TEDESCO
LIBERTÀ DI SATIRA? NEIN, ANZI JA. MA NON ORA, FRA 2 ANNI

fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_media/il-tribunale-di-amburgo-decide-la-
censura-quasi-totale-del-poema-anti-erdogan/

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

curiositasmundiha rebloggatomasoassai
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Segui
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todayinhistory

May 17th 1902: Antikythera mechanism discovered

On this day in 1902, an odd mechanism discovered in a Greek shipwreck was identified as a form of ancient 

calculator. The wreck was discovered off the coast of the Greek island of Antikythera in 1900 by sponge divers, 

and a number of artefacts - including statues, jewellery, pottery, and furniture - were recovered from the ship, 

dating from the first century BCE. The haul was sent to the National Museum of Archaelogy in Athens for 

analysis. In May 1902, archaelogist Valerios Stais discovered that one of the recovered objects - which initially 

appeared just a piece of rock - was in fact a wooden box housing a clockwork mechanism. However, it took 

decades before the importance of the find was realised. After the 1970s, X-ray imaging allowed scientists to infer 

that the device could be used for monitoring astronomical movement, tracking the cycles of the solar system. It 

was dubbed an ‘ancient Greek computer’, but scholars were skeptical until further research in the early 2000s. It 

was discovered that the device was operated by dials which moved the internal gearwheels to display celestial 
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time - it was essentially a computer which could predict the positions of the sun, moon, and planets on any given 

date. The fascinating mechanism reveals the sophistication of Ancient Greek scientific and mathematical thinking.

Fonte:todayinhistory

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

 

Dove tutti i confini sono incerti: “La pazza gioia” di Paolo Virzì
di   Teresa Ciabatti pubblicato mercoledì, 18 maggio 2016 ·   Aggiungi un commento 

“Siamo nate tristi” dice Donatella Morelli in La pazza gioia, nuovo film di Paolo Virzì scritto con 
Francesca Archibugi.
Donatella (Micaela Ramazzotti) e Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) sono due ragazze – ragazze, sì – 
ospiti di Villa Biondi, comunità terapeutica per donne con disturbi mentali.
Iniziamo a fare le dovute distinzioni però: Beatrice Morandini Valdirana è la proprietaria della villa 
dove risiede la comunità, un immobile – si sfoga Beatrice – che invece di donare al bene pubblico, 
loro Morandini Valdirana potevano destinare a un resort di lusso con persone educate. Perché lei 
non sta male come loro, lei non è malata, rivendica. Lei è lì, ma potrebbe essere ovunque – “che 
stagione è? Estate?” chiede stordita a Donatella – e allora può andare da Pierluigi ad Ansedonia, il 
marito avvocato genio che l’adora. O da Renato, anche solo su una spiaggia, perché lui è povero. 
Povero ma pieno d’amore per lei, come il sacerdote che dice messa a Villa Biondi. Lo ripete 
all’infinito Beatrice: quanto la amano tutti, mentre scorre la rubrica del cellulare – Giorgio Armani 
Casa, Gianni Letta Punta Ala – e difende la nomea dell’ex Presidente del Consiglio: una bravissima 
persona, un generoso! La gente non lo conosce.
Donatella invece? Chi è Donatella Morelli? Scheletrica, tatuata, coi capelli tagliati male, mezza 
nuda.
Lei non racconta niente di sé, ha un segreto che è il suo problema, la sua ossessione, e insieme il 
suo sogno. Ora: come possono coincidere ossessione e sogno? Malattia e gioia?
È questo il bilico incredibile su cui si muove il film, bilico quasi impossibile da raccontare al cinema, 
meno in un romanzo, in un grande romanzo (pensate a Dostoevskij o Balzac).
La pazza gioia dunque esplora lo spazio minuscolo dove basta un passo: avanti, e sei nella follia, 
dietro, e sei nella normalità. Un passo. Avanti e indietro, come fanno Donatella e Beatrice da Villa 
Biondi, prigione e isola felice insieme.
Tutti i confini sono incerti: pazzia e normalità, bontà e cattiveria. Dramma e commedia.
La pazza gioia è un film meraviglioso che ribalta le proporzioni di questo mondo, per cui sì, 
possiamo starci tutti.
E proprio sulle proporzioni gioca di continuo: rimanda, ingrandisce, rimpicciolisce.
Anche quando richiama Thelma e Louise, lo fa per prendere le misure: dove Thelma e Louise 
corrono sulle strade dell’America verso il Messico, Donatella e Beatrice sulla Provinciale verso 
Montecatini (“Montecatini è stupenda!” Esulta Beatrice). La correlazione funziona come racconto 
di caduta. Di rapporto fra sogno e realtà. Di quanto siamo infinitamente più piccoli, e ridicoli, e 
fragili. Così non ci sono antagonisti in carne e ossa, se non i casi della vita. Gli esseri umani, anche i 
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più pavidi (vedi il padre di Donatella), sono perdonati. Poveri cristi che si arrabattano fra delusioni, 
fallimenti, e sogni, come la speranza che la felicità possa ancora arrivare, quando arriva la felicità? 
Ecco la letteratura di Paolo Virzì, questo sguardo benevolo sulla miseria umana.
Dunque il senso del film forse è nelle rispondenze che non tornano.
Esseri umani che prendono misure sbagliate. Le misure del mondo: che lo facciano più grande o 
più piccolo, più accogliente o più ostile, più triste o più allegro. Gente che crede di essere in un 
punto, e non c’è. Come Beatrice che crede di essere al centro, sempre al centro, senza accorgersi 
che è ai margini, e quando se ne accorge si rimette al centro da sola, con forza, follia, e 
disperazione.
O come Donatella che vive un eterno presente senza evoluzione – niente risentimento o 
elaborazione – sempre figlia di quel padre amorevole che per lei ha composto Senza fine di Gino 
Paoli, lascia perdere che oggi non può tirarla fuori dall’ospedale e portarla a casa con sé. Ha i suoi 
guai anche lui, pover’uomo, e lei deve salvarsi da sola. Donatella nel suo lunghissimo presente 
dove ora corre nel campo dietro a Beatrice, ora è di nuovo sul cubo a ballare (è proprio lei, ancora 
lei, cinque anni fa, o forse adesso), ora come un supereroe si rialza dopo essere stata investita da 
un auto. Ma soprattutto Donatella che oggi come ieri è ancora lì, sul parapetto del ponte, a 
stringere il neonato forte forte al cuore, e a lanciarsi nel vuoto.
Una scena che continua ad accadere ogni giorno, ogni istante, nella sua testa: parapetto, Elia, tuffo.
Vuoto, acqua, figlio.
Si ripete e si ripete.
Fino alla spiaggia di Viareggio dove la missione ha fine perché Donatella incontra Elia. Forse qui la 
visione/ricordo dissolve, scolora. Di fronte al figlio ormai bambino di sei anni – non più il neonato 
nel vuoto – Elia con i nuovi genitori adottivi. Il tormento, l’accanimento di Donatella si placano su 
questa spiaggia, al cospetto del suo bambino felice che non sa neanche chi sia lei.
“Io sono basso” protesta Elia quando gli amici lo invitano a giocare a pallavolo. E Donatella – 
reggiseno mutande e trucco colato – mormora tra sé e sé: “non è vero, noi sviluppiamo tardi”.
Un po’ come la felicità (quando arriva la felicità?).
Un po’ come la giovinezza, la giovinezza infinita delle ragazze di Paolo Virzì: da Micaela Ramazzotti, 
passando per Valeria Bruni Tedeschi, Sabrina Ferilli, Stefania Sandrelli, arrivando a Vanessa 
Redgrave del prossimo film. Tutte ragazze, siamo tutte ragazze. Nate tristi, ma anche felici, 
immensamente felici, a tratti, e poi di nuovo tristi, disperate, e di colpo piene di gioia, la pazza 
gioia, è arrivata la felicità, ragazze.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dove-tutti-i-confini-sono-incerti-la-pazza-gioia-di-paolo-
virzi/

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

Mazinghi

sparaglipietro
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Danilo Agutoli

Fonte:behance.net

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

Ttip

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi
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Segui

La sigla, Ttip, starebbe per “Transatlantic Trade and Investment Partnership”, ma una 

traduzione più fedele al significato sarebbe “Trattato Truffaldino da Imporre ai Popoli”. 

Truffaldino per come è presentato (“farà aumentare la crescita e l’occupazione”), per il 

segreto in cui si è tentato di avvolgere le trattative, per la mistificazione delle conseguenze 

(“non ridurrà le norme per proteggere la salute”, “non riguarda i servizi pubblici”) e per il 

tentativo di subordinare le scelte dei governi agli interessi delle multinazionali.

Ormai molto se ne è scritto e per fortuna il segreto delle trattative è stato violato da fughe 

di notizie che hanno più che confermato quelli che prima erano soltanto sospetti. Tanto 

che perfino un governo conservatore come quello francese (come? sono socialisti? ma 

va’…), già sotto pressione per i sondaggi – confermati dai risultati delle ultime 

amministrative – che danno il partito sulla via della sparizione, ora si schiera contro la 

sua approvazione. Matthias Fekl, il segretario al Commercio estero che segue la trattativa, 

ha invitato l’Italia a fare fronte comune contro l’approvazione, ma l’atteggiamento del 

nostro paese non fa affatto sperare bene. Il presidente Matteo Renzi si è sempre 

dichiarato a favore dell’accordo senza riserve. Già nel 2014 aveva dichiarato che ” ogni 

giorno che passa è un giorno perso”, spalleggiato dall’allora vice ministro e oggi ministro 

dello Sviluppo Carlo Calenda; posizione ribadita in modo ancor più deciso dopo l’incontro

a Washington, poco più di un anno fa, con Barack Obama, che all’accordo ha mostrato di 

tenere molto. E nel Pd, se c’è qualche oppositore tra i rimasugli della sinistra interna, 

abbondano però i sostenitori sfegatati, come ad esempio il deputato Giampaolo Galli un 

cui recente tweet ha provocato una valanga di reazioni in rete varianti fra il critico, 

l’infuriato o addirittura l’insultante. […]

Ancora: è vero che il Ttip non riguarda i servizi pubblici? Certo: ma è vero col trucco. E il 

trucco sta nella definizione di “servizi pubblici”, come spiega in questo articolo Marco 

Bersani di Attac. Non è servizio pubblico quello la cui erogazione può essere effettuata 

anche da soggetti diversi dall’autorità di governo, e nemmeno quello per la cui erogazione 

è previsto un corrispettivo economico, anche una tantum. Ne deriva che sanità, istruzione,

servizi idrici e via elencando non rientrano nella definizione: non ci rientra quasi niente, 

tranne la difesa, l’ordine pubblico e la giustizia. Insomma, si tornerebbe più o meno allo 

Stato dell’800. Ulteriori norme si preoccupano di escludere gli obblighi di servizio 

universale, di impedire che vengano varate dagli Stati eventuali norme restrittive, di 

stabilire che qualsiasi appalto pubblico debba essere assegnato con una gara 

internazionale: “Questa clausola, ad esempio, renderà impossibile ad un ente locale 

riservare la gara d’appalto per le forniture delle mense scolastiche a produttori biologici e 
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a km zero”. E’ solo uno dei possibili esempi, naturalmente.

Dunque diremmo addio ai servizi pubblici (visto che sarebbero tutti privatizzati), a tutta 

una serie di norme a protezione della salute, alla possibilità per uno Stato di decidere 

qualsiasi cosa in modo diverso da quanto prevede il trattato, anche se ritiene che ci sia in 

ballo un rilevante interesse pubblico. Ma se dovessimo accettare tutto questo, almeno 

diventeremmo molto più ricchi?

Ebbè, neanche questo “premio di consolazione”. Sugli effetti economici del Ttip sono stati 

fatti molti studi, che naturalmente valgono quel che valgono: anche l’adozione dell’euro, 

secondo gli studi di allora, ci avrebbe dovuto far entrare nel regno dell’abbondanza. Ma è 

interessante il fatto che anche le previsioni elaborate da centri studi favorevoli a Ttip 

concludano che i benefici avrebbero le dimensioni di una zanzara: solo che la chiamano 

elefante. […]

—

 

Carlo Clericetti Ttip, il trattato truffaldino (via gazzellanera)

Fonte:gazzellanera

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

The Student Hotel: la rivoluzione giovane della generazione Erasmus sta 
arrivando in Italia

18/05/2016 ore 14:59

 di   Boris Sollazzo
 

THE STUDENT HOTEL -
Sono stato ad Amsterdam. Inauguravano un hotel e sembrava la classica gita dei giornalisti che 
cercano e trovano una vacanza a buon mercato grazie a chi deve pubblicizzare una nuova attività 
commerciale. Ho scoperto tutt’altro. A partire dai Bed Talks, un giorno di dibattiti e seminari 
innovativi, sul modello di TED, che ha messo a confronto menti brillanti e giovani. Tutti a discutere 
in camere d’albergo, con i relatori comodamente adagiati su un letto.
               1 / 11 — The Student Hotel: la rivoluzione giovane della generazione Erasmus sta arrivando 
in Italia

COS’E’ THE STUDENT HOTEL -
Parliamo di The Student Hotel, il nuovo passo di chi ha deciso di ridisegnare il modo di viaggiare 
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ma soprattutto di essere cittadini del mondo della generazione Erasmus e dei suoi fratelli minori. 
L’avventura nasce quasi dieci anni fa: tra il 2007 e il 2009 a Barcellona, nel 2012 a Rotterdam,nel 
2013 ad Amsterdam west, nel 2014 a L’Aia, nel 2015 a Parigi e nel 2016 (il mese scorso) ad 
Amsterdam city, queste sono le tappe di un giro del mondo – per ora d’Europa – che un giovane 
imprenditore capace di muovere un ingente investimento sulle due sponde dell’Atlantico ha deciso 
di intraprendere. Con la catena The Student Hotel, in arrivo a Firenze e, sembra, anche a Roma, 
almeno a fidarsi degli appunti lasciati imprudentemente in bella vista nell’open space degli uffici 
dirigenziali dell’ultimo piano, in cui il giornalista si è trovato per caso (sbagliando tasto 
dell’ascensore, va detto). Lì ha visto giovani alacri e informali darsi da fare, qualche birra (essendo 
venerdì pomeriggio) e un diagramma scritto a pennarello (Roma—–>S. Lorenzo—->Dogana) 
piuttosto interessante e illuminante sui prossimi obiettivi di questo splendido quarantenne, due 
figli e una vita “passata per metà a girare il mondo per gestire la nostra catena e l’altra metà a 
cercare di essere un padre sempre migliore. E un’altra metà devo trovarla per seguire l’attività di 
charity in cui chiedo molto. Insomma, la mia vita sociale è terribile”. Già, perché The Student Hotel 
e l’attività imprenditoriale principale di questo scozzese che ha inaugurato la struttura olandese 
con un kilt elegantissimo ha un coté benefico tutto rivolto all’aiuto ai rifugiati.

LEGGI ANCHE:   ITALIA, LA DISOCCUPAZIONE STA CREANDO UNA “LOST GENERATION”
In attesa quindi di vederlo a Roma – pare che ai tempi dell’amministrazione Marino si siano trovati 
un filo spiazzati dal modo piuttosto inconsueto e poco efficiente con cui sono stati accolti e 
ascoltati, ma non demordono -, si son trovati così bene a Firenze che la prima tappa in Italia sarà 
proprio la città d’arte toscana (e per giustizia va detto che lo scozzese ha parlato 
dell’amministrazione fiorentina definendola “perfetta”). A seguito di un’operazione di 
riqualificazione della durata di 18 mesi del “Palazzo del  Sonno”, edificio di circa 20.000 metri 
quadrati situato davanti alla Fortezza da Basso, originariamente destinato a fini diplomatici durante
la riorganizzazione urbanistica disegnata dall’architetto Giuseppe Poggi negli anni ’60, infatti, 
sorgerà il primo The Student Hotel italiano.
Ma cos’è The Student Hotel? Un’idea semplice e geniale. Un sistema di ricezione turistica e non 
solo volto a una generazione, anzi a più generazioni, che vanno dai quarantenni in giù. 
Globetrotter, uomini d’affari e soprattutto studenti che troveranno in strutture riqualificate e 
recuperate – “di cui manteniamo alcune parti in vista: vogliamo che le città si ricordino di se stesse:
vedi queste lettere luminose fuori dagli ascensori? Sono del giornale di cui questa era la sede” – 
qualcosa più di un hotel. Tanti sono gli spazi comuni – cucine, palestre, auditorium, spazi di co-
working, sale hobby, sale studio, lavanderia (con tanto di “muro dei calzini spaiati”), un parcheggio 
immenso di biciclette a disposizione di chi vi abita -, così come le camere sono allo stesso tempo 
eleganti ed essenziali, con elementi di design, ma pensate come nell’antica concezione degli ostelli.
Potranno andarci i turisti normali – e pagare prezzi competitivi ma non bassi, dai 50 euro della 
bassa stagione o delle camere in offerta e più piccole, a 250 -, ma anche studenti che vogliano 
stabilirsi per 6 mesi o un anno (e a quel punto il prezzo si stabilirà su 800 euro circa, ma con delle 
detrazioni in caso in cui l’inquilino si faccia carico di alcuni servizi, come le pulizie) e a cui, nel 
business plan, sono destinate fino al 90% delle 571 stanze di questo hotel di Amsterdam City. The 
student hotel vuole creare una comunità, essere il centro di gravità permanente di una 
generazione Erasmus e post Erasmus che non si accontenta dei propri confini. E vuole farla uscire 
dall’individualismo a cui la società turbocapitalista l’ha costretta, per far sì che si confronti con 
coetanei figli di diverse esperienze: siano giramondo che cercano un lavoro e una casa in ogni 
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paese, businessman rampanti e soprattutto studenti. Perché crescano, lavorino, pensino insieme. E
i centri di raccolta di beni per i rifugiati ci dice che Charlie McGregor vuole metterli in contatto 
anche con l’attuale piaga di un mondo egoista, quella dei rifugiati. Un luogo inclusivo, invece di un 
hotel esclusivo.
La struttura ricettiva fiorentina comprenderà: 390 camere, una biblioteca, un’area dedicata allo 
studio, stanze riservate a meeting e conferenze, un incubatore per start-up, una stanza dedicata ai 
giochi, un auditorium, una palestra, un garage per il noleggio delle biciclette e una piscina sul tetto.
Sarà un luogo confortevole, arredato con elementi di design,  dove poter alloggiare, studiare, 
creare relazioni sociali e professionali. Un investimento di 40 milioni di euro, per un totale di 300 
posti di lavoro. E si pensa, come già detto, a Roma, ma anche a Milano, Bologna, Torino, Venezia e 
Padova. Ai sette hotel già presenti in Europa, si aggiungeranno presto altre quindici strutture 
alberghiere già in programma, per poi raggiungere l’obiettivo di 40 alberghi in edifici in disuso in 
Francia, in Italia, in Scandinavia, in Germania, nel Regno Unito, in Irlanda, in Portogallo, in Spagna e
nei Paesi Bassi, per un totale di  15.000 camere entro il 2020 e un investimento di 365 milioni di 
euro.
Una rivoluzione giovane, con il claim che ad Amsterdam abbiamo visto stampato ovunque: “Love is
the key”. Perché si può dire tutto della nostra generazione, ma non che non sia romantica.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2103848/the-student-hotel-roma-firenze/

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

Happy Diaz, una riflessione non convenzionale su Genova 2001
di   Adriano Ercolani pubblicato mercoledì, 18 maggio 2016

Trentasei anni fa, il 18 maggio 1980, moriva Ian Curtis, cantante dei Joy Division. Il secondo album 
della band, Closer, è una delle chiavi di un libro pubblicato di recente che muove da un lutto 
musicale per soffermarsi su un lutto politico. Di seguito un’intervista all’autore.

Pochi libri mi hanno colpito negli ultimi anni come Happy Diaz (Arcana) di Massimo Palma, un 
racconto lucido e non convenzionale della pagina più tragicamente oscena nella storia italiana 
recente, ovvero le violenze perpetrate dalla polizia su manifestanti inermi durante il G8 di Genova 
2001.
Un libro che si fonda su una catena apparentemente arbitraria di connessioni e riferimenti, ma che 
al termine svela una visione complessa e ragionata, senza dubbio originale, dei nodi politico-
culturali collegati a quell’epocale manifestazione di violenza di Stato.
Uno dei pregi della narrazione è quello di non raccontare solo le ultime, infernali 48 ore di 
mattanza poliziesca, ma di recuperare nel dettaglio l’intero programma di rivendicazioni, incontri, 
proposte e proteste del movimento sbrigativamente etichettato “no global”, analizzato per ciascun 
giorno della settimana.
Questa chiave narrativa consente al libro di non incancrenirsi nel livore dei toni di denuncia 
(comunque forte e circostanziata), ma di aprire a due peculiari percorsi sotterranei: la settimana è 
raccontata da un lato attraverso le canzoni dei gruppi dei gruppi rock di Manchester dedicati ai 
diversi giorni della settimana (a completare il quadro, tredici illustrazioni di Tuono Pettinato che 
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ritraggono i protagonisti di quella straordinaria stagione musicale); dall’altro attraverso i 
personaggi del romanzo L’Uomo che fu Giovedi di G.K. Chesterton, amato dal grande studioso 
hegeliano Kojève.
Una concatenazione di tasselli a un primo sguardo non conciliabili in alcuna combinazione, ma che 
una volta correttamente disposti rivelano un mosaico sorprendentemente illuminante.
Ne abbiamo parlato con l’autore.
Com’è nata l’ispirazione per questo libro?
Ho avuto la fortuna di lavorare su questo nodo personale e politico che è diventato Genova 2001 
con Daniele Vicari, prima ancora, molto prima, che il progetto diventasse il film Diaz. All’inizio 
cercavamo persone. E in loro motivazioni, esperienze, fili conduttori per muoversi insieme, fili 
spezzati. Questo mi ha spinto a seguire molto da vicino sia i processi sia le testimonianze, 
pubbliche e private, che si sono succedute negli anni. Ma appunto, gli anni passavano e mi sono 
reso conto che il valore testimoniale non era ciò di cui quella mia ossessione chiamata Genova era 
alla ricerca, che ci voleva una chiave diversa. Genova è diventato un luogo comune generazionale. 
Condiviso, e divisivo – nel senso che costringe a schierarsi.
Chiunque abbia una minima attenzione politica, chiunque sia in stato di veglia e non di ipnosi, su 
Genova deve avere un’idea precisa. Nel senso di sapere a chi vanno attribuite delle responsabilità, 
a chi dei reati, dei crimini. Cercavo una chiave che mi permettesse di arrivare a qualcosa che 
ironicamente, ma non troppo, potrei chiamare il “tesoro perduto di Genova”. Ma all’inizio non 
capivo davvero ciò di cui ero alla ricerca, barcollando tra i video devastanti raccolti dai comitati, o 
caricati su You Tube, e le mille voci di testimonianza giudiziaria o privata. E qui mi è venuta in 
soccorso la musica, qualche lettura, qualche coincidenza che andava fatta parlare.
Manchester, Genova, Chesterton, Ian Curtis. Delle associazioni non proprio immediate, ma che a 
lettura conclusa assumono perfettamente senso. Puoi guidarci nel percorso mentale che hai 
seguito?
L’inizio del percorso è concentrato in un’immagine. Quella celeberrima che campeggia nella 
copertina di Closer, il secondo album dei Joy Division, un album notissimo e debordante, che 
rappresenta per chiunque l’ascolti, volente o nolente, un’elegia funebre, perché uscì postumo, nel 
luglio del 1980, quando Ian Curtis si era già tolto la vita, a 23 anni. Non tutti lo sanno, ma quella 
copertina in realtà rappresenta una stele funeraria del cimitero di Staglieno a Genova. Ovvero il 
cimitero dove è sepolto anche Carlo Giuliani.
Due immagini del lutto, uno musicale, uno politico, si sono sovrapposte – mi è parso di vedervi 
l’inizio di una sorta di “appuntamento segreto tra le generazioni” (che è una nota immagine di 
Benjamin). Solo che entrambe le generazioni, quella di Curtis, impiantata a Manchester, e quella 
nostra, genovese, erano rappresentate nel lutto. Peggio, si sentivano rappresentate nel lutto. Lo 
enfatizzavano. Direi quasi che sembravano empatizzare con l’atmosfera funebre. Eppure, nel caso 
della musica proveniente da Manchester,sapevo che questo non era vero.
Centrale nel libro è Blue Monday New Order. Puoi spiegarci perché?
Appunto, Blue Monday è stato il primo tronco, mezzo fradicio, cui aggrapparmi in un mare di lutto. 
Perché questa canzone è un primo faccia a faccia col fatto brutale di sopravvivere a qualcuno che 
andandosene si è portato via anche una parte di te. Blue Monday sono i reduci dei Joy Division, i 
tre ragazzi che hanno perso l’occasione di sfondare nella musica col moniker (NdC 
nome/soprannome in slang inglese) che aveva già un seguito di culto, quegli stessi ragazzi che 
decidono di cambiare nome (lasciamo perdere quanto sia ‘sfortunato’ questo nome), di cambiare 
veste, di cambiare ritmo. Blue Monday è una canzone che a 33 anni di distanza mantiene intatto il 
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suo ritmo che non è travolgente, non è trascinante, ma è costrittivo, pervasivo, costruisce una 
sorta di coazione al movimento. Devi muoverti.
Anche se il testo che ascolti non è rassicurante, neanche un po’. Anche se probabilmente parla di 
lutto esso stesso (e forse proprio del lutto per Ian Curtis). Anche se il titolo rimanda alla malinconia
che ti prende a tornare al lavoro dopo il weekend, alla voglia di non andarci, al rifiuto del lavoro. 
Ecco, Blue Monday gronda di significati contraddittori, tra cui è impossibile scegliere, ma con cui 
devi confrontarti: bisogna leggerla come un lavoro del lutto, ma in una versione electro-pop 
invasiva. Algida. È un nuovo inizio. È un durissimo, freddo, ma frenetico ‘Lunedì’ parlante, dopo la 
stasi.
Già nel tuo libro precedente (Berlino Zoo Station), creavi un percorso di riflessione incrociato tra 
storia, filosofia e cultura pop. Ora, Happy Diaz è molto serio, a tratti commovente, ma a un 
primo sguardo potrebbe sembrare un giochino intellettuale. Non temevi che in questo caso la 
reazione poteva essere feroce? 
Direi di no. Penso che chi ha letto, legge o leggerà il libro può rendersi conto non c’è alcun gioco, 
non c’è nessun tentativo di ridurre un episodio di sofferenza e di grande complessità a castello di 
carte intellettuale. Tantomeno ho voluto scrivere “Genova e la musica”, o peggio ancora “Genova e 
la filosofia”. Il sottotitolo non deve trarre in inganno – per questo e per altri motivi. La “formazione 
musicale” è un’espressione letterale – vuol dire indagare come certi suoni ci hanno plasmato. 
Anche chi ha ascoltato tutt’altro genere non può negare di riconoscere certi synth della new wave, 
per non parlare delle sonorità house e techno. Ne siamo imbevuti. Non è un gioco raccontare 
come certi quadri artistici, certi contesti stilistici ed etici – nel senso dei ‘costumi’ –, certi 
riferimenti anche solo sonori, ci abbiano messo in forma, ci abbiano condotto nella ricerca di un 
nostro modo di vita che poi ci portò a contestare quel modello di mondo proposto come unico e 
trionfante negli yacht genovesi.
Volevo raccontare una generazione mettendola allo specchio con un’altra. So, me lo sento dire 
anche da pulpiti inaspettati, che questo arriva a chi legge. Volevo questo confronto. E soprattutto 
volevo svolgerlo ribaltando un assunto che vuole che il lutto sia personale, recintato da barriere 
invalicabili, quando ci sono lutti che per forza di cose sono politici anche per la loro elaborazione. 
Volevo vedere se dietro a questo confronto tra due generazioni, due lutti, ci fosse spazio per 
riportare a galla le istanze più profonde, sia politiche, sia generazionali, di ragazze e ragazzi che a 
Genova hanno vissuto un battesimo della politica che per una serie di ragioni molto precise è 
coinciso esattamente con un funerale.
Molto interessante la riscoperta di un autore teoricamente distante ideologicamente come 
Chesterton, il cui romanzo L’Uomo che fu Giovedì diventa una sottotraccia fondamentale nel 
libro. 
Nonostante l’apparato ideologico cattolico di cui si è fatto promotore, anche prima della 
conversione ufficiale, a Chesterton nessuno può contestare una penna feroce, stilisticamente 
tagliente, trascinante, anche verso il basso. L’Uomo che fu Giovedì è stata un’illuminazione: in 
realtà sono partito da un aforisma di seconda mano su Alexandre Kojève, un hegeliano franco-
russo del Novecento (di cui si è persino sospettato fosse una spia di Stalin), che a due suoi allievi 
disse che se volevano capire cos’è la politica, dovevano leggere L’Uomo che fu Giovedì. Mi sono 
buttato su questo libro assurdo, in cui un complotto anarchico viene svelato come una trama 
criminale interamente gestita da poliziotti sotto copertura. Nel nostro paese, questa – che ha 
anche ascendenze machiavelliche, a volerla nobilitare – è una trama nota, che sprofonda fino a 
Cossiga ministro degli Interni. Eppure, questa lettura – che ha anche avuto un’eco parziale a 
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Genova – non credo sia sufficiente. Non può esser solo questo il messaggio politico di quel libro 
dinamitardo, mi dicevo.
Allora ho provato a pensare un’alternativa – forse la politica sono i giorni, è la scansione in giorni, 
ogni giorno con una sua personalità, un carattere, un tema che lo segna e che espone al lettore 
nelle sue peripezie. Ed è lì che mi sono accorto che di Genova tutti si ricordano sempre gli ultimi 
due giorni, quando invece in decine di migliaia a Genova ci sono stati una settimana. Da lì ho capito
che bisognava raccontare tutta la settimana, di dibattiti, azioni, cortei, non fermarsi alla narrazione 
che proponeva scontri scontri e ancora scontri. Ma per farlo non serviva una cronaca, non a 15 
anni di distanza. Né un’analisi politica. Di qui la chiave musicale, parlare dei temi del luglio 
genovese attraverso le parabole dei gruppi che da Manchester, una città che aveva visto la 
trasformazione da città operaia a città del terziario, demolizioni e ricostruzioni sulla pelle delle 
persone, avevano raccontato le loro esistenze, indicando qualche direzione d’uscita nel decennio di
Thatcher.
Spesso si è notata la coincidenza inquietante tra l’inizio delle indagini su Genova e l’11 
Settembre. Una data fatalmente disastrosa anche per questa storia in particolare
È vero, purtroppo. Nei primi giorni di settembre del 2001, dopo un’estate di polemiche e rivelazioni
a singhiozzo, si stava discutendo la responsabilità politica dei fatti di Genova. Prima ancora che 
giudiziaria, politica. L’11 settembre, con la catastrofe che ha significato, ha spostato l’attenzione 
dell’opinione pubblica facendo sembrare Genova un episodio minore, “italiano”. Ma l’errore di 
prospettiva fu duplice. Da un lato l’accertamento della verità fu delegato, come spesso accade, alle 
aule giudiziarie, che hanno i loro tempi dilatati e i loro ritmi, anche a livello di ricaduta mediatica. 
Di responsabilità politiche non si è più parlato. E questo ha permesso una serie di misure legislative
che hanno cancellato o reso privi di conseguenze reati, e ha reso possibili promozioni nel ceto di 
funzionari delle Forze dell’ordine che, alla luce dei fatti (prima ancora delle sentenze, che 
confermano soltanto quello che ogni testimone e ogni osservatore ha dovuto vedere), sono 
gravissime. Politicamente gravissime. E un secondo errore fu quello di considerare ‘italiano’ il 
vulnus di Genova.
Noi italiani ci distinguemmo, per dirla con cinismo, nell’insegnare come si fa in 48 ore a massacrare
una generazione che era nata come internazionale, popolata di anime molteplici e che ebbe una 
maggioranza italiana solo perché quel vertice si teneva a Genova. Ma erano mesi che il movimento
aveva una presenza e una capacità d’urto internazionale, massiccia. E invece noi, dopo aver 
massacrato ragazzi di ogni età e di ogni lingua, abbiamo relegato i fatti a beghe da buvette della 
Camera.
Nel libro evidenzi i punti programmatici della settimana degli incontri di Genova (per quanto 
espressi in maniera confusa o ingenua) furono profetici e drammaticamente inascoltati. 
Erano tematiche forti (il precariato, i diritti sociali, quelli civili, il tema del nuovo ordine 
internazionale nell’era della guerra ‘umanitaria’, la libertà di migrazione, il conflitto, l’informazione 
dal basso…) – tematiche che oggi sono tutte ancora nell’agenda di qualsiasi governo, fosse anche, 
come spesso accade, solo per reprimerle. Quelli che sprezzantemente venivano definiti no-global 
avevano una lucidità che moltissimi che allora ironizzavano o eccepivano negli anni hanno dovuto 
ammettere. È quell’agenda politica che per superare lo stallo ideale, culturale, di lotte, va 
recuperata. Non tanto per dire “avevamo ragione” – una rivendicazione che di per sé ormai può 
interessare a pochi – ma per dire “partiamo da quei problemi e cambiamo le soluzioni”.
Durante le presentazioni del libro hai spesso notato come la generazione di Genova sia in realtà 
al potere in molti paesi d’Europa. Ed anche come il nostro premier “di sinistra” non neabbia mai 
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parlato. Una casualità illuminante, nevvero?
Anagraficamente, ci siamo. Ed è vero che Spagna e Grecia hanno, tra mille contraddizioni, 
presentato una proposta politica di personaggi che a Genova c’erano (o ci volevano arrivare, come 
Tsipras, bloccato ad Ancona). Renzi non si è mai sognato di dire qualcosa di serio su Genova, né di 
ascriversi alcuna delle tematiche di cui abbiamo parlato. Ha difeso fondamentalmente la teoria 
delle ‘mele marce’ nelle forze dell’ordine. Teoria che ha assunto aspetti grotteschi, ormai, ma che 
alla luce di quel che è successo a Genova non sta in piedi. E poi sì, ha fatto un tweet sul reato di 
tortura, un secolo fa, promettendone l’introduzione. Stiamo ancora aspettando. E infine ha 
proposto il risarcimento in denaro alle vittime di Bolzaneto. Vi diamo soldi per rinunciare al 
processo (perché tanto l’Europa ci condannerebbe comunque). Quindi sì, il silenzio o le parole a 
vuoto dicono purtroppo di un’attitudine politica che non è stata sfiorata dall’impatto di quei giorni 
sulla sua generazione, né tantomeno dai temi politici sollevati in quei giorni. Negli stessi giorni in 
cui è uscito il libro, per ironia della sorte, Renzi ha ritirato fuori il suo mantra di Happy Days come 
punto di riferimento generazionale. Ecco, il titolo del mio libro credo parli da sé, almeno in questa 
chiave…
Nelle diverse presentazioni mi sembra che il libro stia ricevendo molta partecipazione ed 
apprezzamento, il dato interessante è che attrae persone di diverse generazioni, non sono quelle
della nostra, che è stata vittima e testimone degli eventi. Un dato confortante, non trovi?
Credo che sia un aspetto dovuto a quella struttura a specchio del libro cui alludevo prima. In realtà 
si parla di due generazioni, di due lutti superati o da superare. Di come l’una ha plasmato l’altra, di 
come la nostra abbia cercato conforto ed evasione nei suoni e negli stili della generazione che 
aveva vent’anni quando esplose il punk e che si reinventò alla sua morte. Alla base c’è il tentativo 
di presentare, sul piano musicale, quella che è stata, con molte sfaccettature, un’alternativa 
autentica al riflusso, sociale, politico, culturale, rappresentato dalle politiche neoliberiste di 
Thatcher e Reagan e di proporla a chi oggi è soggetto a politiche che traggono ispirazione 
precisamente da quelle formule dei primi anni Ottanta. C’è una rete di affinità, in cui la musica, con
la sua struttura modulare, i suoi corsi e ricorsi, può suggerire luoghi d’incontro intergenerazionale.
D’altro canto, è sconvolgente come dopo 15 anni di debba ancora discutere, dibattere, chiarire 
quello che è stata “la più grande sospensione dei diritti democratici, in un paeseoccidentale, 
dalla fine della II guerra mondiale”, come sancisce la celebre definizione di Amnesty 
International. Hai incontrato resistenze da parte dei media a parlare del libro?
La grande riluttanza che ho riscontrato credo sia nell’assumere il peso specifico sul piano politico 
dell’episodio genovese. Come se Genova riguardasse una parte minoritaria, legata a quei pochi (se 
trecentomila vi sembran pochi…) che c’erano. Eppure, la verità giudiziaria in gran parte restituisce il
quadro offerto dalla definizione di Amnesty. È stato un procedimento in aula a riconoscere come 
legittima la resistenza messa in atto in quel terribile 20 luglio dai manifestanti aggrediti su Via 
Tolemaide dai rappresentanti dello Stato, ovvero del detentore del monopolio della violenza 
legittima. La verità emersa per via giudiziaria ha mostrato come a quel monopolio della violenza in 
quei giorni sia stata sottratta proprio la legittimità dall’uso folle che di quella violenza è stato fatto, 
folle perché tendente, anziché alla tutela della libertà di manifestazione – un diritto politico 
fondamentale –, al disordine (l’anarchia di Chesterton!), alla repressione, e alla tortura.
Eppure, politicamente sapiente nel suo indirizzo anti-costituzionale, nel ribaltare la legittimità e 
nell’affidarla alla violenza stroncando le velleità di una proposta politica e generazionale 
alternativa. Ma è la consapevolezza politica della gravità di quel passaggio che manca: Genova è 
stata una pietra tombale posta su quella che è la prima generazione dei diritti, secondo una 
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definizione celebre – ovvero i diritti civili e politici. Negarli per così tanto tempo a così tante 
persone, in quel contesto, sotto gli occhi di tutto il mondo, fu cosa enorme. Aver derubricato la 
cosa a vicenda giudiziaria è stato purtroppo un altro passo verso la mancata assunzione di 
responsabilità. E su questo punto i media, che affogano nella necessità di proporre notizie, non 
amano proporre letture complessive, problematizzanti. In questo senso il mio interrogativo di 
fondo – cos’era la politica per la mia generazione e come le è stata trasformata in confronto bellico,
in dismisura – può esser risultato ostico.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/happy-diaz-una-riflessione-non-convenzionale-su-
genova-2001/

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

Il vero nemico

boh-forse-mahha rebloggatoheresiae

Segui

corallorosso

«Il razzismo ha una funzione nella nostra società. Fa in modo di impedirci di identificare il nostro vero nemico. La

responsabilità del problema dei senza tetto, della povertà e dello sfruttamento non è delle persone più povere e 

sfruttate. Farli diventare il capro espiatorio, perché sono neri o marroni o perché vengono da una cultura diversa, 

lascia i veri sfruttatori liberi di agire. Una classe di lavoratori divisa dal razzismo è perfetta per gli imprenditori. 

Essi traggono beneficio dal lavoro a basso costo, mettendo i lavoratori gli uni contro gli altri. Qualunque sia la 

loro retorica, i fascisti che si servono del razzismo parlano nell'interesse del capitale. Dobbiamo ricordare che 

l’offesa fatta a uno, di qualunque razza egli o ella sia, è un’offesa fatta a tutti.»

Ken Loach

(Contro la disinformazione)

boh-forse-mah

.

Fonte:corallorosso

--------------------------------------
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Torna ‘Festa in Casa Jannaci’ e Milano si colora di bello

Marco Bennici
18 maggio 2016

Aveva nel cuore i senzatetto. Ed a lui è dedicato lo storico dormitorio dove il prossimo 21 maggio si
festeggerà la sua arte di musicista, attore e cabarettista. Alla sua terza edizione ‘Festa in Casa 
Jannacci’ vedrà per il terzo anno consecutivo tantissimi artisti e amici tornare nel luogo simbolo 
dell’accoglienza di Milano dedicando una festa proprio a loro. Quest’anno la presentazione sarà 
affidata a Teresa Mannino. Parteciperanno: Massimo De Vita (Teatro Officina), Duo Idea, Ricky 
Gianco, Stefano Covri, Alex Gariazzo, Renato Sarti (Teatro della Cooperativa), LE Scemette, I Teka P, 
Fabio Treves, Elisabetta Vergani e Roberto Vecchioni e molti altri. Insieme agli artisti i piccoli cantori
del Coro dei Leoni della scuola primaria Palmieri del quartiere Gratosoglio.
La festa inizierà alle ore 15. Alle ore 15.45 si svolgerà la cerimonia di intitolazione della nuova 
biblioteca della Casa dedicata a Rinaldo Spataro, avvocato milanese scomparso all’improvviso nel 
2014. Per sua volontà 5,6 milioni di euro del suo patrimonio sono stati donati all’Amministrazione 
comunale con l’indicazione di utilizzarle in opere di beneficenza e di assistenza ai bisognosi. La 
biblioteca di Casa Jannacci è una di queste opere. La Festa a Casa Jannacci è realizzata grazie alla 
direzione artistica dei direttori di Smemoranda Nico Colonna e Gino&Michele e al supporto di 
Radio Popolare che racconterà in diretta lo spettacolo.
Il pomeriggio sarà animato da attività per i bambini con i volontari dell’Ospedale dei Pupazzi 
(www.nazionale.sism.org) e del Dutur Claun (www.claunmilano.it). Sarà presente CETEC con 
l’apecar “To bee or not to bee” con performance artistiche (www.cetec-edge.org). Nel parco 
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interno sarà allestita una mostra mercato a cura dei Centri Socio Ricreativi Anziani. Resterà aperta 
la Ciclofficina presente in Casa Jannacci per riparazioni e rottamazione biciclette (portate con voi le
vecchie bici e donatele alla ciclofficina). La Casa dell’Accoglienza di viale Ortles è una struttura con 
474 posti letto destinati a uomini e donne senza fissa dimora. Durante l’inverno la capienza è 
elevata a circa 600 posti. Le persone ospitate oltre a vitto e alloggio possono contare sull’accesso ai
servizi di supporto del Comune con la presa in carico da parte degli operatori sociali per la 
realizzazione di un percorso di sostegno e riconquista dell’autonomia sociale, abitativa e lavorativa.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano_musica/torna-festa-in-casa-jannaci-e-milano-si-
colora-di-bello/

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

buiosullelabbraha rebloggatocuriositasmundi

Segui

vitaconlloyd

“Lloyd, qualcuno ha ucciso lo stupore!”
“Un delitto davvero efferato, sir”

“Bisognerebbe indagare…”

“Non credo ce ne sia bisogno, sir. È evidentemente stato vittima dell’abitudine che l’ha abbattuto con ripetuti 

colpi di affilato cinismo”

“Ma questo significa che c’è un killer che si aggira per la nostra quotidianità!”

“Non si preoccupi, sir. Ho già provveduto a chiamare le forze del disordine per fermare qualunque abitudine 

sospetta”

“Un altro caso meravigliosamente risolto, eh Lloyd?”

“Direi in maniera brillante, sir” 

Fonte:vitaconlloyd

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

paul-emic

Elezioni

Ogni mattina, di questi tempi,  un elettore si sveglia, sa che deve correre più in fretta del candidato o verrà 

acchiappato. Ogni mattina, di questi tempi, un candidato si sveglia, sa che deve correre più dell'elettore, o non sarà
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eletto. Quando il sole sorge, non importa se sei un elettore o un candidato: è meglio che cominci a correre.“ 

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

Di Nanni

sabrinaonmymindha rebloggatopaoloxl

Segui

paoloxl

Il 18 maggio ricorre l'anniversario della morte di una figura storica dell'antifascismo italiano: quella di Dante Di 

Nanni, giovane m18 maggioilitante dei GAP torinesi, ucciso nel 1944, all'età di 19 anni, dalle truppe nazifasciste.

Figlio di genitori di origine pugliese, fin da giovanissimo comincia a lavorare nelle fabbriche cittadine, 

proseguendo gli studi alla scuola serale; allo scoppio della seconda guerra mondiale si arruola nell'Areonautica, 

che abbandona subito dopo l'armistizio del 1943.

Rifugiatosi nelle montagne piemontesi, si unisce inizialmente ad un gruppo partigiano guidato da Ignazio Vian, 

per poi convergere nei GAP di Giovanni Pesce.

E’ il 17 maggio del ‘44 quando Di Nanni, assieme ai compagni Giuseppe Bravin, Giovanni Pesce e Francesco 

Valentino, effettua un attacco ad una stazione radio che disturbava le comunicazioni di Radio Londra.

Prima dell'azione, il gruppo di Gappisti disarma i militari preposti alla difesa della stazione e decide di graziarli in 

cambio della promessa di non dare l'allarme; ma i nove soldati tradiscono l'accordo e, ad azione terminata, i 

quattro partigiani vengono sorpresi ed attaccati da un gruppo di nazifascisti.

Ne segue uno scontro a fuoco in cui Bravin e Valentino vengono feriti e catturati; portati alle carceri Le Nuove, 

saranno torturati a lungo ed infine impiccati il 22 Luglio: Bravin aveva 22 anni, Valentino 19.

Anche Pesce e Di Nanni vengono colpiti durante lo scontro, ma il primo riesce a portare in salvo il compagno più 

giovane, gravemente ferito da 7 proiettili.

Di Nanni viene trasportato nella base di San Bernardino 14, a Torino, dove un medico ne consiglia l'immediato 
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ricovero in ospedale; Giovanni Pesce, allora, si allontana dall'abitazione per cercare aiuto e organizzare il trasporto

del compagno, ma al suo ritorno trova la casa circondata da fascisti e tedeschi, avvertiti della presenza dei 

Gappisti dalla soffiata di una spia.

Nonostante le gravi condizioni in cui versava, Di Nanni rifiuta di consegnarsi al nemico e resiste a lungo 

all'attacco nazifascista, barricandosi nell'appartamento del terzo piano e riuscendo ad eliminare diversi soldati 

tedeschi e fascisti con le munizioni rimastegli.

La sua eroica resistenza è riportata dalle parole dello stesso Giovanni Pesce che assistette in prima persona alla 

scena:

«Ora tirano dalla strada, dal campanile e dalle case più lontane. Gli sono addosso, non gli lasciano scampo. Di 

Nanni toglie di tasca l'ultima cartuccia, la innesta nel caricatore e arma il carrello. Il modo migliore di finirla 

sarebbe di appoggiare la canna del mitra sotto il mento, tirando il grilletto poi con il pollice. Forse a Di Nanni 

sembra una cosa ridicola; da ufficiale di carriera. E mentre attorno continuano a sparare, si rovescia di nuovo sul 

ventre, punta il mitra al campanile e attende, al riparo dei colpi. Quando viene il momento mira con cura, come 

fosse a una gara di tiro. L'ultimo fascista cade fulminato col colpo. Adesso non c'è più niente da fare: allora Di 

Nanni afferra le sbarre della ringhiera e con uno sforzo disperato si leva in piedi aspettando la raffica. Gli spari 

invece cessano sul tetto, nella strada, dalle finestre delle case, si vedono apparire uno alla volta fascisti e tedeschi. 

Guardano il gappista che li aveva decimati e messi in fuga. Incerti e sconcertati, guardano il ragazzo coperto di 

sangue che li ha battuti. E non sparano. È in quell'attimo che Di Nanni si appoggia in avanti, premendo il ventre 

alla ringhiera e saluta col pugno alzato. Poi si getta di schianto con le braccia aperte nella strada stretta, piena di 

silenzio.»

(Giovanni Pesce, Senza tregua - La guerra dei GAP, Feltrinelli, 1967)

Nel 1945 viene insignito della Medaglia d'Oro al valor militare.

A 67 anni di distanza dalla sua morte, vogliamo ricordare Dante Di Nanni come un esempio a cui guardare per la 

determinazione e la forza con cui, assieme a tanti e tante antifascist*, scelse la strada della resistenza e della lotta 

contro l'oppressione nazifascista.

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

20160519

Quiz di Cassandra/ Otto lettere, inizia per O
di M. Calamari - La storia dei pionieri che hanno animato la rivoluzione industriale italiana negli 
anni Sessanta è una premessa spesso ignorata. Indispensabile a gettare le basi per l'avvento della 
Rete nello Stivale
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Roma - L'ultima esternazione di Cassandra riguardo l'albero genealogico di internet in Italia si è 
amplificata nell'infosfera, ma contrariamente alle amplificazioni che distorcono il tema, provocano 
flame e quant'altro, il dibattito si è mantenuto su livelli qualitativi alti.

Gli instancabili 23 lettori potranno approfondire:   punti di vista e   posizioni molto distanti si sono 
affrontati, ed i ricordi diversi di persone probabilmente in perfetta buonafede   hanno manifestato le
loro   assonanze e   dissonanze.
Volendo riassumere un dibattito ed i commenti che ha suscitato, a Cassandra viene da concludere 
che tra tutti gli attori (alcuni intellettualmente poco onesti) ci sia una maggioranza che altrettanto 
onestamente ignora la storia della rivoluzione industriale italiana del dopoguerra ed in particolare 
degli anni '60.

All'inizio degli anni '60 in italia c'erano "eretici" degni dei celebratissimi eroi dell'industria 
americana. Ed erano anche arrivati prima. Jobs, Wozniak, Gates, Hewlett e Packard non erano 
ancora intenti a spippolare nei loro garage.
Francamente la questione della paternità di Internet in Italia non merita nemmeno una seconda 
Cassandra, visto che si tratta di una squallida operazione mediatica. Vale magari la pena ripetere, 
perché qualche distorsione si è ben manifestata, che Cassandra, come aveva già detto, non 
rivendica nessuna paternità o "nonnità", visto che il 7 gennaio 1986 Internet se l'è già trovata bella 
pronta nel suo primo giorno di lavoro in Olivetti.

E da quest'ultima parola di otto lettere nasce il tema di oggi. Già, Olivetti. Sgravandosi della 
fascinazione che i suoi ricordi esercitano ancora in maniera possente su Cassandra, c'è una cosa 
che il summenzionato dibattito fa rilevare, e cioè la mancanza di   informazione storica su Olivetti, 
che è fatta non solo di terribili vuoti ma anche di altrettanto sorprendenti banalizzazioni.
Da dove cominciare?

Parlare di Adriano Olivetti o di una generazione di italiani che celebra la tecnologia dimenticando 
casa propria ed   i fatti di un piccolo mondo industriale mai passati alla storia?

Di teorie del complotto? Nel 1960 c'erano   Enrico Mattei,   Adriano Olivetti,   Felice Ippolito e   Mario 
Tchou; nel 1965 erano tutti morti o in galera.

Di   grandi conquiste o di   grandi occasioni perdute? Dove era allora lo Stato che oggi spende soldi 
per celebrare l'inesistente?

Parlare dei giovani marziani che oggi vanno al liceo o della cultura a "macchia di leopardo" dei 
giovani che si affacciano sul mondo, lavoro, famiglia o politica che sia? Perlopiù non è colpa loro: 
sono frutti, o piuttosto vittime dell'information overload e della pochezza e disonestà intellettuale 
che albergano così abbondanti nel Belpaese.

No, non serve parlare ancora. "Coloro che non conoscono la Storia..."

fonte: http://punto-informatico.it/4319891/PI/Commenti/quiz-cassandra-otto-lettere-inizia.aspx

--------------------------
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La Divisione Elettronica Olivetti: un'occasione perduta negli anni '60?
Tecnologia, management, finanza e politica industriale si intrecciano nell'appassionante storia della Divisione Elettronica Olivetti: 

era un "neo da estirpare", come sosteneva Valletta?

I pionieri dell'elettronica e un'impresa che guarda avanti

Sino  alla  metà  degli  anni  '50  in  Italia  i  calcolatori  elettronici  sono  macchine  pressoché  sconosciute:  enormi,
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costose,

difficili da usare, non hanno mercato. Il primo calcolatore arriva nel 1954, quando il Politecnico di Milano acquista in California un

sistema CRC; lo porta dall'America il prof. Luigi Dadda, che ha personalmente seguito la messa a punto presso il costruttore. 

Le  imprese  italiane  non  pensano  ancora  all'impiego  di  sistemi  elettronici,  né  tanto  meno  sono  in  grado  di  interessarsi  alla

progettazione e costruzione di queste macchine. In Italia l'Olivetti è probabilmente l'unica impresa che, pur riscuotendo un grande
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successo con le sue macchine per ufficio a tecnologia elettromeccanica, guarda avanti e si interessa all'elettronica. 

Nel 1949 Enrico Fermi visitando l'Olivetti aveva richiamato l'attenzione di Adriano Olivetti sui possibili sviluppi dell'elettronica.

Nel dicembre di quello stesso anno l'azienda aveva concluso un accordo con la francese Compagnie des Machines Bull e aveva dato

vita alla joint-venture Olivetti-Bull per commercializzare macchine a schede perforate.

Nel 1950 l'Istituto Nazionale per le Applicazioni del Calcolo (INAC) dell'Università di Roma aveva proposto all'Olivetti un progetto

per realizzare un calcolatore elettronico in Italia; ne era seguita una missione conoscitiva negli USA, con la partecipazione anche di

un rappresentante  dell'Olivetti,  presso i  principali  laboratori  elettronici  americani,  ma poi il  progetto era  stato abbandonato per

mancanza di risorse economiche.

Nel  1952  Dino  Olivetti (1912-1976),
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fratello

di Adriano, aveva aperto a New Canaan nel Connecticut (USA) un centro di ricerche elettroniche, affidato a  Michele Canepa, per

seguire gli sviluppi della nuova tecnologia. Questo laboratorio si era impegnato anche nello sviluppo di alcuni prodotti per il mercato,

ma è dal 1955 che l'attenzione dell'Olivetti per l'elettronica diventa molto più concreta. Quando l'Università di Pisa accoglie una

proposta di Enrico Fermi e avvia il progetto di un calcolatore elettronico per applicazioni tecnico-scientifiche (CEP - Calcolatrice

Elettronica Pisana), l'Olivetti si associa all'iniziativa e il 7 maggio 1955 firma una convenzione con l'Università di Pisa a cui offre un

sostegno finanziario e il supporto di suoi ricercatori. Dopo pochi mesi, probabilmente sollecitata anche da Roberto Olivetti (1927-

1985), figlio di Adriano, l'azienda pur continuando a collaborare con l'Università di Pisa, decide di lanciare un proprio progetto per

realizzare un calcolatore general purpose per scopi industriali e commerciali.

Il progetto Elea 

In  una  villetta  di  via  del  Capannone,  a  Barbaricina  presso  Pisa,  si  insedia  un  Laboratorio  di  Ricerche  Elettroniche (LRE).

432



Post/teca

Lo

guida Mario Tchou(1924-1961), un giovane ingegnere italo-cinese, specializzato in fisica nucleare, incontrato da Adriano Olivetti

alla Columbia University di New York. Attorno a Tchou si raccoglie un gruppetto di giovani ed entusiasti ricercatori che, insediati nel

novembre 1955 in una villetta di Barbaricina, alla periferia di Pisa, iniziano a lavorare al progetto. Con nuove assunzioni il gruppetto

dei ricercatori ben presto sale a una cinquantina e i risultati sono eccezionali: già nella primavera 1957 viene messo a punto un

prototipo (Elea 9001 o "macchina zero", poi trasferita a Ivrea per automatizzare la gestione del magazzino), mentre l'anno successivo

è pronto l'Elea 9002 a valvole (o "macchina 1V", poi trasferita alla direzione commerciale a Milano) che può essere considerato il

prototipo di una macchina commerciale. Tchou, però, ne sospende il lancio sul mercato per sviluppare una macchina completamente

433



Post/teca

transistorizzata,  più veloce e  meno costosa (la  tecnologia  del  transistor  è  in  rapido sviluppo negli  USA).  L'8  novembre  1959,

l'Olivetti è in grado di presentare al Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi l'Elea 9003 (acronimo di Elaboratore Elettronico

Aritmetico).

E' il primo calcolatore progettato e realizzato interamente in Italia e sul piano tecnologico in quel momento è forse il più avanzato sul

mercato  mondiale.
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 Si basa

su una struttura logica d'avanguardia, in larga misura pensata da  Giorgio Sacerdoti(1925-2005), e presenta un design fortemente

innovativo, dovuto aEttore Sottsass (1917-2007) e premiato con il Compasso d'Oro. 

Accanto all'attività del Laboratorio di Ricerche Elettroniche, nell'autunno 1958 spostato da Barbaricina aBorgolombardo (MI) e
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più  tardi,

 a  fine

1962, aPregnana (MI), continua a svilupparsi quella dell'Olivetti-Bull che oltre alle macchine perforatrici di schede commercializza

anche sistemi elettronici sviluppati dalla casa francese. Il Laboratorio di New Canaan (resterà attivo fino al 1961, più tardi sostituito

negli USA dal Centro di ricerche avanzate di Cupertino, in California) funge da osservatorio tecnologico, ma realizza anche prodotti

per il mercato americano e contribuisce allo sviluppo della memoria di massa della CEP, l'elaboratore realizzato dall'Università di

Pisa. Non solo: nel 1957 Olivetti con Telettra costituisce la SGS (Società Generale Semiconduttori, ora STM) per lo sviluppo della

componentistica elettronica. Nel 1960 nella SGS entra anche l'americana Fairchild, guidata da Robert Noyce (in seguito fondatore di

Intel), che sta lavorando ai primi circuiti integrati. La presenza Olivetti nell'elettronica è quindi a tutto campo.

Nel luglio 1960 un primo Elea 9003 viene donato al Ministero del Tesoro, ma la prima consegna su base commerciale avviene a

settembre dello stesso anno con l'installazione di un Elea presso la  Marzotto a  Valdagno. Tra il  1960 e il  1964 seguono altre

installazioni (per gli Elea 9003, circa una quarantina; prezzo di vendita intorno ai 500 milioni di lire) e si sviluppano altri modelli

della classe Elea: il  6001 (1961) per applicazioni tecnico-scientifiche, molto apprezzato soprattutto negli ambienti universitari, e il

4001 (1963), per applicazioni business delle piccole e medie imprese, disegnato anch'esso da Ettore Sottsass. Si stima che l'Olivetti

abbia installato oltre 200 sistemi delle classi Elea 9000, 6000 e 4000. In seguito in Olivetti viene avviato il progetto 4035 che nel

1965 - quando ormai la Divisione Elettronica è passata sotto il controllo della General Electric - porta alla realizzazione dell'Elea 4-

115, subito ribattezzato dalla General Electric come GE 115, per applicazioni business. Questo modello registra un notevole successo

commerciale, soprattutto grazie alle vendite sul mercato americano.. 
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Nasce la Divisione Elettronica 

Facciamo però un passo indietro,  perché  lo  sviluppo dell'elettronica in  Olivetti  si  scontra  con seri  ostacoli.  Tre  mesi  dopo la

presentazione  dell'Elea  9003,  proprio  quando  le  prospettive  della  nuova  tecnologia  avrebbero  richiesto
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un'importan

te svolta strategica e organizzativa, muore all'improvviso Adriano Olivetti, leader carismatico dell'azienda. Anche Mario Tchou nel

novembre 1961 è  vittima con il  suo autista di  un incidente  stradale.  Ai problemi di leadership si  aggiungono quelli  del  conto

economico, gravato dall'onere per l'acquisto, concordato nel 1959, della Underwood, storica ma poco competitiva impresa americana

di macchine per scrivere. 

438



Post/teca

Per razionalizzare il business, nell'ottobre 1962 tutte le attività elettroniche, compresa la Olivetti-Bull, di cui l'Olivetti sta rilevando il

controllo  pressoché  totale,  confluiscono  nella  Divisione  Elettronica  Olivetti (DEO).

La

nuova struttura, affidata a Ottorino Beltrami, dispone di circa 2.000 dipendenti e rientra nelle responsabilità di  Roberto Olivetti,

dal luglio 1962 amministratore delegato del Gruppo. A Roberto Olivetti fa capo direttamente il Laboratorio di Ricerche Elettroniche,

che dopo la morte di Tchou è affidato a Sacerdoti. 

Lo sviluppo dei nuovi sistemi richiede costosi investimenti per l'hardware e per il software, che sempre più si rivela un collo di

bottiglia; il mercato italiano è ancora poco preparato ad accogliere le novità tecnologiche; in Olivetti la struttura commerciale, di

assistenza e di sviluppo delle applicazioni è esigua e non sempre è sufficiente il grande impegno di due brillanti manager: Elserino

Piol e  Marisa Bellisario.  Così,  il  conto economico della DEO si regge a stento sui ricavi e sugli  utili  della Olivetti-Bull,  che

mascherano  le  perdite  delle  altre  attività  elettroniche.  In  azienda,  chi  opera  nei  redditizi  prodotti  tradizionali  (meccanici  ed

elettromeccanici) lamenta che l'elettronica brucia risorse e non porta utili. 
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Arriva la General Electric: dalla DEO alla OGE

Quando

nel maggio 1964 la precaria situazione finanziaria della Olivetti conduce all'ingresso di un gruppo di intervento formato da Fiat,

Pirelli,  IMI, Mediobanca e la Centrale, il nuovo vertice aziendale (Bruno Visentini,  presidente;  Aurelio Peccei, amministratore

delegato) decide subito di cedere il 75% della Divisione Elettronica alla General Electric, che ha appena rilevato gran parte delle

attività della francese Bull. L'accordo con Olivetti è siglato nell'estate 1964, ma la joint-venture che ne deriva, la Olivetti General

Electric (OGE), formalmente nasce solo nel luglio 1965.

La nuova proprietà americana dà fiducia  al  management  italiano: Beltrami resta  amministratore  delegato e il  progetto OGE si

conquista una sua autonomia, soprattutto nei sistemi di medio-piccole dimensioni. Gli elaboratori della serie GE-100 sviluppati in

Italia e derivati dall'Elea 4001 ottengono un notevole successo e se ne vendono oltre 4.000 unità.
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Ma nel  1968 la  Olivetti  cede a  General  Electric  anche la  residua quota  del  25% ed esce del  tutto  dalla  OGE,  che assume la

denominazione di General Electric Information Systems Italia (GEISI). Quando nel 1970 la General Electric abbandonerà a sua

volta  il  settore  informatico,  la  GEISI verrà  rilevata  dalla  Honeywell  e  assumerà  la  denominazione di  Honeywell  Information

Systems Italia (HISI).

Un'occasione perduta?

E' probabile che sulla frettolosa decisione del gruppo di intervento di cedere nel 1964 la Divisione Elettronica abbiano influito più le

pressioni esterne che i risultati di accurate valutazioni sulla reale situazione dell'azienda. 

Molti  hanno  criticato  non  solo  la  miopia  di  alcuni  industriali  e  finanzieri,  ma  anche  il  disinteresse  della  classe  politica

che  ha
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ignorato l'importanza strategica delle nuove tecnologie e non è intervenuta per salvaguardare e promuovere il patrimonio di know-

how elettronico accumulato in Olivetti.

Un patrimonio di grande valore, testimoniato, oltre che dai risultati ottenuti dalla OGE, anche dal successo della Programma 101, il

computer programmabile da tavolo realizzato nel 1965 da Pier Giorgio Perotto, uno dei pochissimi ingegneri elettronici rimasti in

Olivetti dopo l'accordo con General Electric. 

Con  la  cessione  della  Divisione  Elettronica  l'Olivetti  perde  risorse  e  competenze  preziose;  la  transizione  all'elettronica  e

all'informatica entra in fase di stallo e sfuma la storica opportunità di entrare nel nuovo mondo dei computer in anticipo su molti

concorrenti. Un'occasione perduta per l'Olivetti, dunque, che riprenderà la via dell'elettronica più avanti, nel corso degli anni '70. E

forse, un'occasione perduta anche per il Paese e la sua industria.

fonte: http://www.storiaolivetti.it/percorso.asp?idPercorso=628

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

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI – LINO TOFFOLO ERA UN COMICO 
FINISSIMO, UN CANTANTE PIÙ SOTTILE DI QUANTO 
SEMBRASSE E UN INCALLITO CINEFILO 

AVREBBE POTUTO FARE MOLTO DI PIÙ SE AVESSE AVUTO VOGLIA DI MUOVERSI UN 
PO’ DI PIÙ DA MURANO MA HA VISSUTO BENE E IL PUBBLICO LO ADORAVA

Il pubblico preferiva il Toffolo dalla battuta veneta facile, i ricci scompigliati. Cosi' lo ritroviamo in 
film anche molto riusciti, penso a "L'emigrante" con Celentano e "Yuppo Du"di Celentano tutto 
girato in laguna. Celentano se lo porta dietro anche nel pocoriuscito "Culastrisce" diretto da 
Mogherini… -

Marco Giusti per Dagospia
 
Lino Toffolo era un comico surreale e finissimo, un cantante piu' sottile di quanto sembrasse, 
pensiamo a "I chierichetti in procession", un dottissimo cineclubbaro vecchio stile e un incallito 
cinefilo, a Venezia non si perdeva un film. Avrebbe potuto fare molto di piu', nel cinema 
soprattutto, se avesse avuto voglia di muoversi un po' di piu' da Murano. Ma ha vissuto bene, ha 
fatto un po' quello che ha voluto, il lavoro non gli e' mai mancato e il pubblico lo ha adorato da 
subito.
 
Grazie alla sua macchietta da cabaret, rodata al Derby, quella dell'ubriaco, figura comica 
antichissima, che portata a Venezia faceva ancora piu' ridere per il rischio di finire in laguna, Toffolo
arriva in tv nella felice stagione di Enzo Jannacci, Paolo Villaggio, Felice Andreasi. Non a caso il suo 
primo vero film è lo spaghetti western comico "I 4 del Pater Noster" con Villaggio, Montesano, 
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Lionello diretto da Ruggero Deodato. Bruttino, ma divertente.
 
Mario Monicelli lo vuole assieme a Villaggio nel secondo "Brancaleone", quello alle crociate. Ma gli
incontri piu' importanti sono quelli con Pasquale Festa Campanile e con Salvatore Samperi. Col 
primo fara' i due "Quando le donne avevano la coda", la serie dei trogloditi ideata da Umberto Eco,
e una buffa partecipazione a "Il merlo maschio" accanto a Luciano Bianciardi, che sarebbe morto 
pochi mesi dopo l'uscita del film.
 
Con Samperi il legame sara' piu' profondo e girera' da protagonista il bellissimo "Un'anguilla da 
trecento milioni" con Senta Berger, Mario Adorf e Ottavia Piccolo, e il meno riuscito "Beati i ricchi" 
in coppia con Paolo Villaggio. Proseguirà poi il rapporto con Samperi con "Peccato veniale" e 
"Sturmtruppen", dalle strisce di Bonvi, ma il suo film migliore rimarra' l'Anguilla, dove intepreta un 
personaggio serio e dalla forte limpidezza morale.
 
Ma il pubblico preferiva il Toffolo dalla battuta veneta facile, i ricci scompigliati. Cosi' lo ritroviamo 
in film anche molto riusciti, penso a "L'emigrante" con Celentano e "Yuppo Du"di Celentano tutto 
girato in laguna. Celentano se lo porta dietro anche nel pocoriuscito "Culastrisce" diretto da 
Mogherini. Non male la sua partecipazione a "Telefono bianchi" di Dino Risi, con Renato Pozzetto, 
col quale fara' i buffi "Sturmtruppen". Con "Messalina, Messalina" di Bruno Corbucci, trova che il 
livello e' cosi basso che inizia a pensare di smettere col cinema.
 
Non saranno tanto meglio ne' "L'infermiera" ne' "L'inquilina del terzo piano". Il cinema lo 
riprendera' moltissimi anni dopo, un po' con le serie tv e da regista, nel 2006, con "Nuvole di 
vetro". Persona stupenda, di grande intelligenza e finezza, Toffolo e' stato un comico popolare 
capace di parlare a qualsiasi pubblico, pensiamo alle sigle di successo come "Johnny il Bassotto", 
ma anche pronto a non troppi compromessi. Gli volevamo bene

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-lino-toffolo-era-comico-
finissimo-cantante-125007.htm

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

LA VERSIONE DI AGAMBEN 

DA ELSA MORANTE “SELVAGGIAMENTE SERIA” A PASOLINI, PARLA UNO DEI PIU’ 
INFLUENTI PENSATORI ITALIANI: “I FILOSOFI, COME I POETI, SONO I CUSTODI 
DELLA LINGUA E QUESTO È UN COMPITO POLITICO, SOPRATTUTTO IN UN’EPOCA 
CHE CONFONDE E FALSIFICA IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE”

“La filosofia non è una disciplina ma un’intensità che può animare qualunque ambito: l’arte, la 
religione, l’amore, persino la noia - Pasolini? La sola lunga pausa durante le riprese del Vangelo fu 
colpa mia: nell’Ultima Cena mi trovai davanti sul tavolo delle pagnotte lievitate e gli ricordai che 
per la pasqua ebraica il pane doveva essere azzimo"...
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Antonio Gnoli per   “la Repubblica”
 
Giorgio Agamben ha scritto un bellissimo libro. I suoi libri sono sempre densi e tersi (e 
imprevedibili come quello dedicato recentemente a Pulcinella, edizioni Nottetempo). Hanno lo 
sguardo rivolto al passato remoto. È il solo modo per intensificare il presente. Prendete il suo 
ultimo lavoro Che cos’è la filosofia? (edito da Quodlibet), cosa nasconde una domanda 
apparentemente ovvia?
 
«È mia convinzione» – dice Agamben – «che la filosofia non sia una disciplina, di cui sia possibile 
definire l’oggetto e i confini (come provò a fare Deleuze) o, come avviene nelle università, 
pretendere di tracciare la storia lineare e magari progressiva. La filosofia non è una sostanza, ma 
un’intensità che può di colpo animare qualunque ambito: l’arte, la religione, l’economia, la poesia, 
il desiderio, l’amore, persino la noia. Assomiglia più a qualcosa come il vento o le nuvole o una 
tempesta: come queste, si produce all’improvviso, scuote, trasforma e perfino distrugge il luogo in 
cui si è prodotta, ma altrettanto imprevedibilmente passa e scompare».
 
Offri un’immagine volatile della filosofia.
«Ho l’abitudine di dividere l’ambito dell’esperienza in due grandi categorie: le sostanze da una 
parte e, dall’altra, l’intensità. Di una sostanza si possono disegnare i confini, definire i temi e 
l’oggetto, tracciare la cartografia; l’intensità invece non ha un luogo proprio».
Può verificarsi ovunque?
«La filosofia, il pensiero è, in questo senso, un’intensità che può tendere, animare e percorrere 
ogni ambito. Essa condivide questo carattere tensivo con la politica. Anche la politica è 
un’intensità, anche la politica, contrariamente a quello che ritengono i politologi, non ha un luogo 
proprio: com’è evidente non soltanto nella storia recente, di colpo la religione, l’economia, perfino 
l’estetica possono acquisire una decisiva intensità politica, diventare occasione di inimicizia e di 
guerra.
 
Va da sé che le intensità sono più interessanti delle sostanze. Se le sostanze e le discipline – come 
la vita, del resto – rimangono inerti, se non raggiungono una certa intensità, esse decadono a 
pratiche burocratiche».
 
Un antidoto allo scadere nella pratica burocratica può essere la poesia. Tu hai spesso ribadito il 
legame tra filosofia e poesia. Che lo stesso Heidegger pose al centro della sua riflessione. In cosa 
consiste questo legame?
«Ho sempre pensato che filosofia e poesia non siano due sostanze separate, ma due intensità che 
tendono l’unico campo del linguaggio in due direzioni opposte: il puro senso e il puro suono. Non 
c’è poesia senza pensiero, così come non c’è pensiero senza un momento poetico. In questo senso, 
Hölderlin e Caproni sono filosofi, così come certe prose di Platone o di Benjamin sono pura poesia. 
Se si dividono drasticamente i due campi, io stesso non saprei da che parte mettermi».
 
Nella tua biografia intellettuale c’è una laurea in giurisprudenza, ma con una tesi piuttosto 
insolita dedicata a Simone Weil. Come è nata questa scelta?
«Scoprii Simone Weil a Parigi nel 1963 o ’64, comprando per caso la prima edizione dei Cahiers 
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nella libreria Tschann a Montparnasse. Ne rimasi così abbagliato che appena tornato a Roma li feci 
leggere a Elsa Morante che ne fu conquistata. E immediatamente decisi che avrei dedicato al 
pensiero politico della Weil la mia tesi di laurea in filosofia del diritto. Allora in Italia il suo pensiero 
era quasi sconosciuto e io ne sapevo molto più dei relatori con cui dovevo laurearmi».
 
Cosa ti colpì del suo pensiero?
«In modo particolare la critica delle nozioni di persona e di diritto che la Weil svolge in La personne
et le sacré.
 
Fu a partire da questa critica che lessi il saggio di Marcel Mauss sulla nozione di persona e mi 
apparve chiaro il nesso che congiunge intimamente la persona giuridica e la maschera teatrale e 
poi teologica dell’individuo moderno. Forse la critica del diritto che non ho mai abbandonato a 
partire dal primo volume di Homo sacer, ha nel saggio della Weil la sua prima radice».
 
Un’altra radice nella costruzione del tuo pensiero è stata Walter Benjamin.
«Ci sono nella vita degli eventi e degli incontri che sono troppo grandi per poter avvenire una volta 
per tutte. Essi, per così dire, non cessano di accompagnarci. L’incontro con Benjamin – come quello
con Heidegger a Le Thor – sono di questo tipo. Come i teologi dicono che Dio continua a creare il 
mondo in ogni istante, così questi incontri sono sempre in corso. Il debito che ho con Benjamin è 
incalcolabile».
 
Debito è una parola intensiva.
«Basti qui accennare solo a un problema di metodo. È lui che mi ha insegnato a estrarre a forza dal 
suo contesto storico apparentemente remoto un determinato fenomeno per restituirgli vita e farlo 
agire nel presente. Senza di questo, le mie incursioni in campi così diversi come la teologia e il 
diritto, la politica e la letteratura, non sarebbero state possibili.
 
Quando si frequenta così intensamente un autore, si producono dei fenomeni che sembrano quasi 
magici, ma che sono solo il frutto di quell’intimità. Così mi è capitato per il ritrovamento di 
manoscritti di Benjamin, prima a Roma in casa di un suo amico di gioventù e poi nella Biblioteca 
Nazionale di Parigi (i manoscritti del libro su Baudelaire a cui Benjamin lavorava negli ultimi anni 
della sua vita)».
 
Negli ultimi anni si è accentuato il tuo richiamo alla “biopolitica”. È un concetto che deve molto a
Michel Foucault?
«Certamente. Ma altrettanto importante per me è stato il problema del metodo in Foucault, cioè 
l’archeologia. Sono convinto che la sola via di accesso al presente sia oggi l’indagine del passato, 
l’archeologia. A condizione di precisare, come fa Foucault, che le ricerche archeologiche non sono 
che l’ombra che l’interrogazione del presente proietta sul passato.
 
Nel mio caso quest’ombra è spesso più lunga di quella che inseguiva Foucault e investe dei campi, 
come la teologia e il diritto, che Foucault ha poco frequentato. I risultati delle mie ricerche 
potranno certamente essere contestati, ma spero almeno che le indagini puramente archeologiche
che ho svolto in Stato di eccezione, Il regno e la gloria o nel libro sul giuramento aiutino a capire il 
tempo in cui viviamo».
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Un altro pensatore che ha aiutato a capire il tempo in cui viviamo fu Guy Debord con il suo libro 
“La società dello spettacolo”, un testo che ancora oggi ci aiuta a comprendere il nostro presente.
«Lo lessi l’anno stesso della sua pubblicazione, il 1967. Con Guy diventammo amici molti anni 
dopo, alla fine degli anni Ottanta. Ma ricordo, sia al momento della prima lettura come nelle nostre
conversazioni, il respiro di sollievo vedendo come la sua mente fosse assolutamente libera dai 
pregiudizi ideologici che avevano compromesso le sorti dei movimenti.
 
Nel Sessantotto e negli anni successivi gli amici dei movimenti che frequentavo si proclamavano 
senza dubbi né vergogna e con un’assoluta abdicazione della facoltà di pensare, “maoisti” 
“trotskisti” e via dicendo. Io e Guy eravamo arrivati alla stessa lucidità, lui a partire dalla tradizione 
delle avanguardie artistiche da cui proveniva, io dalla poesia e dalla filosofia».

 AGAMBEN 7
 
Di sé Debord disse: “Non sono un filosofo, sono uno stratega”, secondo te cosa intendeva?
«Malgrado quell’affermazione che citi, non penso che ci fosse in lui alcun conflitto fra il filosofo e lo
stratega. La filosofia implica sempre un problema di strategia perché, anche se cerca l’eterno, può 
farlo solo attraverso un confronto con il suo tempo».
 
Negli anni in cui hai vissuto a Parigi vedevi spesso Italo Calvino. Come fu il rapporto con lui, con 
le sue geometrie illuminanti?
«Accanto al nome di Calvino, vorrei mettere quello di Claudio Rugafiori che, con Italo, vedevo 
spesso in quegli anni, perché lavoravamo insieme a un progetto di una rivista che non andò mai in 
porto.
 
Il tentativo era di definire quelle che chiamavamo tra noi le “categorie italiane”, delle coppie di 
concetti attraverso le quali cercavamo di definire le strutture portanti della cultura italiana: 
“architettura/vaghezza”, “tragedia/ commedia”, “rapidità/leggerezza”, quest’ultima la si può 
ritrovare testualmente nelle Lezioni americane di Italo. Ero affascinato dal modo in cui lavoravano 
la mente di Italo e quella di Claudio».
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Cosa ti seduceva?
«Il fatto che fossero due forme di pensiero puramente analogico, che percepiva somiglianze e 
corrispondenze là dove nessun altro avrebbe saputo trovarle. L’analogia è una forma di conoscenza
che la nostra cultura ha respinto sempre più ai margini.
 
Quanto all’idea di un Calvino geometrico e scientista credo vada corretta. La sua era piuttosto una 
straordinaria forma di immaginazione analogica, una sorta di istinto fisiognomico che gli 
permetteva di ridisegnare ogni volta la geografia del sapere letterario».
 
Accennavi all’inizio alla tua amicizia con Elsa Morante. Come fu il rapporto con una donna dal 
carattere così complesso?
«L’incontro e l’amicizia con Elsa sono stati per me in ogni senso decisivi. Una volta Calvino mi ha 
detto che era possibile frequentare Elsa solo all’interno di un culto. Era forse vero, ma a condizione
di precisare che l’oggetto del culto non era Elsa, ma quegli dèi – da Rimbaud a Simone Weil, da 
Mozart a Spinoza – che essa riconosceva e amava condividere con gli amici.
 
In questo Elsa era seria, selvaggiamente seria, e credo che abbia trasmesso al ragazzo che ero, un 
po’ di quella sua intransigente passione per la poesia e per la verità. E da allora che penso che non 
si possano tracciare confini chiari fra la letteratura e la filosofia ».
 
So che attraverso la Morante hai conosciuto Pasolini. Tra l’altro partecipasti in un ruolo piccolo 
ma bello al suo “Vangelo”. Che ricordo hai di quell’esperienza sul set?
«Del Vangelo ricordo la velocità: Pasolini non faceva quasi mai ripetere una scena e ciascuno 
parlava e si muoveva come gli pareva. Credo che questo dia al suo cinema quella naturalezza che 
non pretende mai di essere realistica. La sola lunga pausa durante le riprese fu colpa mia: 
nell’Ultima Cena mi trovai davanti sul tavolo delle enormi pagnotte lievitate e dovetti ricordare a 
Pier Paolo che per la pasqua ebraica il pane doveva essere azzimo».
 
 

 GUY DEBORD
Hai anche accennato ai tuoi rapporti con Heidegger e ai seminari che seguisti con lui a Le Thor 
nel 1966 e poi nel 1968. Cosa ti è restato di quegli incontri?
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«L’incontro con Heidegger, come quello con Benjamin, non è mai finito. Nella mia memoria è 
inseparabile dal paesaggio della Provenza, allora ancora non toccato dal turismo. Il seminario 
aveva luogo la mattina, nel giardino del piccolo albergo che ci ospitava, ma a volte in una capanna 
durante una delle numerose escursioni nella campagna circostante.
 
Il primo anno eravamo cinque in tutto, oltre al seminario c’erano i pasti in comune e io ne 
approfittavo per porre a Heidegger le domande che più mi interessavano, se aveva letto Kafka, se 
conosceva Benjamin. Ma questi sono solo aneddoti».
 
Uno degli aspetti principali della tua ricerca è stata la filologia. In che modo l’hai praticata?
«La filologia è stata sempre parte essenziale della mia ricerca. E non solo perché mi è capitato di 
fare lavori filologici in senso tecnico – penso alla ricostruzione del libro di Benjamin su Baudelaire e
all’edizione delle poesie postume di Caproni – ma perché filologia e filosofia, amore per la parola e 
amore per la verità non possono in alcun modo essere separati.
 
La verità dimora nella lingua e un filosofo che non avesse cura di questa dimora sarebbe un cattivo 
filosofo. I filosofi, come i poeti, sono innanzitutto i custodi della lingua e questo è un compito 
genuinamente politico, soprattutto in un’epoca, com’è la nostra, che cerca con ogni mezzo di 
confondere e falsificare il significato delle parole».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-agamben-elsa-morante-
selvaggiamente-seria-pasolini-124991.htm

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

I tuoi pettorali scolpiti non servono a niente
Di Richard Morgan
maggio 19, 2016 

Marcus Jecklin ha il corpo di un supereroe in tensione durante una lotta all'ultimo ormone: bicipiti 
fantastici, pettorali da urlo, glutei di marmo.
Ma cerchiamo di fare chiarezza su ciò che abbiamo davanti. Sì, i suoi bicipiti in trazione gli hanno 
fatto guadagnare il soprannome di una bevanda energetica ("Powerthirst", per essere precisi). Sì, è 
un ammasso di più di un metro e 80 per 84 chilogrammi di muscoli bestiali con l'8 percento di 
massa grassa. A 26 anni, con il suo fisico potrebbe mettere in ombra molti atleti professionisti. Ma 
ha un segreto: è una schiappa negli sport. "Non sono mai stato all'altezza delle aspettative altrui 
sul mio fisico," mi ha detto. "Deludo tutti. Mi imbarazza più di qualsiasi altra cosa. Non sono veloce
come ci si aspetta. Sono nella media. Segretamente nella media."
Al contrario, il 22enne John Baranik, laureando dell'Università della Pennsylvania, riesce a fare un 
km e mezzo in meno di cinque minuti, si allena con la squadra di ciclismo della Penn University, fa 
25 flessioni come niente fosse, e riesce a sollevare sulla panca il suo stesso peso (è alto 1,72 e pesa
68 chili). Riesce a fare serie ininterrotte di addominali "dall'alba al tramonto," mi ha detto. Anche 
Baranik è belloccio, ma si descrive "di stazza normale" perché non ha i classici addominali scolpiti e
immediatamente visibili.
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Nel periodo in cui Baranik ha lavorato come guida escursionistica in Colorado, ha avuto 
puntualmente problemi con tipi dal fisico scolpito alla Jecklin. "Quelli erano gli unici ragazzi che 
facevano fatica nelle escursioni," ha chiarito Baranik. "Erano della Air Force Academy. Dei militari. E
dovevo rifornirli periodicamente di barrette energetiche per far sì che proseguissero. Non 
sapevano nulla di come funziona il loro corpo al di fuori della palestra." Lo dimostrano con le loro 
barrette proteiche e i bibitoni, mi ha spiegato, quando parlano all'infinito delle "sedute del petto" e
delle "sedute delle gambe," e quando si rifiutano di credere nel fatto che molti scalatori non 
sappiano fare le trazioni alla sbarra—uno dei loro esercizi da palestra preferiti che 
sorprendentemente si applica poco al mondo reale.

Questi tipi sono la rappresentazione perfetta del "tutto fumo e niente arrosto." Sono la seconda 
generazione di Schwarzenegger—una riproduzione dei tempi che furono fatta di omoni e gambe a 
papera.
Focalizzandosi sul mettere su massa che soddisfa solo l'occhio, stanno perdendo di vista ciò che è 
veramente importante. Prendete i bicipiti. "Dei bicipiti pompati non sono richiesti in quasi nessuno
sport. Non servono a lanciare una palla, afferrare una mazza da baseball, una racchetta o dare un 
pugno, nuotare o fare arrampicata," ha spiegato il 32enne Nic Berard, esperto di fisioterapia di Los 
Angeles. "Si allenano a caso. E vogliono dei bicipiti enormi solo per apparire fighi con la maglietta. 
O senza maglietta."
Basta dare un'occhiata a un qualsiasi atleta reclutato per qualche pubblicità in intimo—David 
Beckham, Rafael Nadal, Hidetoshi Nakata—per rendersi conto che non hanno fisici 
particolarmente scolpiti e non appaiono particolarmente muscolosi. I veri atleti, ha osservato 
Berard, non hanno muscoli eccessivamente pronunciati.
Un fisico scolpito può addirittura essere pericoloso. "Avere la tartaruga ti può rendere vulnerabile 
all'infortunio alla spina dorsale tanto quanto avere la pancia," ha detto Berard, "perché quelli che 
danno origine alla classica 'tartaruga' sono muscoli superficiali, il muscolo detto dell'addome—ma 
la vera forza deriva dal muscolo trasverso e dal muscolo multifido, e dagli addominali obliqui per la 
forza rotazionale." Ha aggiunto che le panche "non fanno bene" e che gli addominali "sono un 
esercizio che mette sotto sforzo eccessivo la spina dorsale." Gli uomini che lavorano sui pettorali e i
bicipiti spesso sviluppano dei gravi infortuni alla spina dorsale: "se vuoi avere un bell'aspetto, è 
facile. Ma ti rimane solo quello. Ho visto un sacco di personal trainer ritrovarsi con un infortunio 
dopo l'altro."
Ma un corpo che funziona più per l'occhio che per il resto ha altri rischi. "Ho sentito delle storie 
terribili dalle ragazze, sul comportamento di questi tizi a letto—praticamente, come fare sesso con 
una statua," ha detto a VICE Aaron Copeland, 27 anni, personal trainer di Houston. "Io stesso sono 
stato quel tipo di ragazzo," ha ammesso Sanders Omoshebi, 29 anni, trainer a Miami. "Il sesso per 
me durava al massimo dieci minuti," ha aggiunto, "In quanto a cardio sei una merda. I muscoli 
delle anche sono troppo legati. Non riesci a dare forza. Mi dispiaceva per le ragazze."
I movimenti che si fanno su un campo da basket o a letto, ha notato Copelan, comprendono, "una 
contrazione veloce dei muscoli, che non è prevista quando ti alleni. Un sacco di muscoli, con le loro
contrazioni, sono inutili. Quello funziona per l'ego."
Noah Neiman, 32 anni, è un trainer di New York molto affermato nel suo mondo. "Questi ragazzi 
sono tutto fumo e niente arrosto," dice. Per Neiman, insistere sull'importanza dei benefici rispetto 
all'aspetto è fondamentale. E ciò significa che con i suoi clienti parla molto raramente di come 
appariranno alla fine del programma. "Dico le cose come stanno. Non parlo dell'estetica, parlo dei 
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benefici emotivi," ha detto a VICE. "Così facendo non sei mai frustrato, perché alla fine di ogni 
allenamento ti senti bene con te stesso. Quando ti concentri esclusivamente sul tuo aspetto 
estetico, tutto è più difficile. Stare bene con se stessi equivale ad essere una persona in salute."
Dal canto suo, Jecklin ride dei giorni in cui bramava così disperatamente attenzioni e approvazione,
indossando "pantaloncini molto corti e stretti, canottiere scollate... praticamente in palestra 
andavo nudo." Adesso i suoi obiettivi non si misurano in chili. Vuole arrivare a fare la spaccata.
"Se tornassi indietro passerei la vita a fare ginnastica," ha detto. "Adesso riesco ad arrivare dove 
non sono mai arrivato." Eppure, anche oggi, non usa queste sue abilità per rimorchiare. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/pettorali-apparenza-vs-forza

-------------------------
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Lettera al direttore
Quella che stai per leggere è una lettera realmente scritta da una signora di 86 anni al direttore della sua banca. 

Una lettera talmente spettacolare da essere stata pubblicata sul New York Times.

Egregio Signor Direttore,

Le scrivo per ringraziarla di aver bloccato il mio assegno con cui ho tentato di pagare il mio idraulico il mese 

scorso. Secondo i miei calcoli, dal momento in cui ha controllato se c’erano i fondi necessari fino all’arrivo di 

essi, erano passati appena 3 nanosecondi. Mi riferisco naturalmente all’accredito automatico mensile della mia 

pensione… un accredito che, lo ammetto, avviene puntualmente da “soli” 8 anni.

Le faccio inoltre i complimenti per quei 30 dollari scalati dal mio conto a titolo di sanzione per il disagio causato 

alla sua banca.

Le confesso che questo spiacevole incidente mi è servito per rivedere e cambiare il mio approccio al mondo 

finanziario. Io rispondo personalmente alle vostre lettere e alle vostre telefonate, al contrario, quando sono io a 

contattarvi, mi ritrovo sempre a che fare con un’entità impersonale fatta di lunghe attese e voci pre-registrate… 

questo è quello che ormai è diventata la sua banca!

D’ora in poi anche io, come lei, scelgo di rivolgermi soltanto ad una persona in carne e ossa.

D’ora in poi mutui e prestiti non verranno più pagati automaticamente, ma tramite assegno spedito alla vostra 
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banca e indirizzato personalmente a un vostro dipendente da nominare.

Come lei saprà benissimo, è REATO ai sensi della legge aprire una busta intestata ad un’altra persona. Allego a 

questa lettera un modulo di contatto che un suo dipendente dovrà compilare per la ricezione dei miei assegni.

Mi dispiace che il modulo sia lungo ben 8 pagine, ma ho bisogno di sapere tanto sul suo dipendente quanto la sua 

banca vuole sapere di me, non c’è alternativa.

E’ pregato di notare che tutte le copie delle cartelle cliniche del suo dipendente devono essere controfirmate da un 

notaio, e dei dettagli riguardanti la sua situazione finanziaria (reddito, debiti, attività e passività) devono essere 

accompagnati da prove documentate.

A tempo debito, a mio piacimento, rilascerò al suo dipendente un codice PIN che lui/lei dovrà utilizzare prima di 

mettersi in contatto con me. Mi dispiace che il codice sia lungo 28 cifre, esattamente il numero di pressioni sui 

tasti del telefono che faccio per accedere al mio saldo del conto tramite il vostro servizio telefonico.

Come si suol dire, l’imitazione è la più sincera forma di adulazione!

Vorrei aggiungere qualche altro piccolo appunto. Quando mi chiama è pregato di premere i tasti come segue:

AD INIZIO CHIAMATA PREMA (*) PER SELEZIONARE LA LINGUA INGLESE.

#1 Per fissare un appuntamento.

#2 Per richiedere un mancato pagamento.

#3 Per trasferire la chiamata nel mio soggiorno, nel caso io sia lì.

#4 Per trasferire la chiamata nella mia camera da letto, nel caso stia dormendo.

#5 Per trasferire la chiamata nel mio bagno… nel caso sia impegnata nei miei bisogni fisiologici.

#6 Per trasferire la chiamata al mio cellulare, se non sono a casa.

#7 Per lasciare un messaggio sul mio computer, verrà richiesta una password per poter accedere al mio computer.

#8 Per tornare al menú principale.

#9 Per fare un reclamo.

A volte si troverà di fronte a delle lunghe attese, ma non si preoccupi! Una musica melodica le farà compagnia per

tutta la durata.

Le faccio i miei più sinceri auguri per un felice, anche se spero meno prosperoso economicamente, anno nuovo.
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Una sua umile Cliente

E si ricordi: mai complicare la vita ad una persona anziana. Innanzitutto non ci piace sentirci vecchi, quindi non ci

vuole molto per farci incazzare…

Fonte: http://www.tuttonews360.com/2016/05/14/signora-86-anni-umilia-direttore-della-sua-banca-questa-

lettera-finisce-sul-new-york-times/

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

Filosofi
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Il codice (er)etico del M5S
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Luigi Di Gregorio
19 maggio 2016

Il Codice di comportamento per i candidati e gli eletti del M5S alle elezioni amministrative di 
Roma fece scalpore fin da subito. In particolare destò sensazione la “penale” pari ad almeno 150 
mila euro per chi dovesse violare le regole individuate dal documento.
Ieri il Codice è tornato a “fare notizia” a causa di un’intervista di Alessandro Gilioli, su L’Espresso,
a Virginia Raggi, la quale, tra le altre cose, ha affermato che sarebbe pronta a dimettersi da 
Sindaco qualora Beppe Grillo le chiedesse il “sacrificio”.
Non so quanti si siano soffermati su quel Codice e l’abbiano letto per intero. Io l’ho fatto e trovo 
che valga la pena affrontare alcuni aspetti.
Partirei dalle norme relative al “Gruppo politico” (art. 2).

I punti a) e b) violano palesemente il libero mandato degli eletti, sancito dall’art. 67 della 
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Costituzione, nonché principio cardine della rappresentanza nella democrazia moderna. Prima 
Burke, poi Sieyès, già sul finire del ‘700 stabilirono il principio per cui chi è eletto “rappresenta la 
nazione”, nel caso del Parlamento. Rappresenta la città, nel caso di un Comune. E dunque deve 
avere libertà di decidere, nel corso della Consiliatura, di quale gruppo far parte, con chi allearsi e 
quali politiche sostenere nell’interesse dei cittadini e non solo dei suoi elettori. Blindare il gruppo 
significa privare gli eletti di una libertà costituzionalmente garantita e significa, inevitabilmente, 
anche che l’eventuale Sindaco M5S difficilmente potrà dirsi “Sindaco di tutti”, visto che il suo 
gruppo consiliare sarà vincolato a un mandato più di natura “privatistica” che politica. I consiglieri 
saranno legati ai loro elettori – non ai cittadini di Roma – come avviene per un mandato o una 
delega tra privati.
Il punto d), invece, è un capolavoro di fiducia nell’amministrazione di Roma Capitale oltre che di 
“modestia” dello “staff coordinato dai garanti” del M5S. In pratica, si afferma che tutte le decisioni-
chiave e complesse saranno preventivamente sottoposte a questo misterioso staff al fine di 
rispettare le prassi amministrative, il principio di legalità, imparzialità e il buon andamento 
dell’azione amministrativa. Ciò significa che, in barba al Segretario Generale, al Ragioniere 
Generale, all’eventuale City manager e a circa 300 dirigenti di Roma Capitale, chi garantirà che 
l’amministrazione sia efficace ed efficiente saranno poche persone di fiducia di Grillo, che 
presumibilmente non hanno mai messo piede in Campidoglio… Curioso caso di “tuttologia” 
applicata.
Interessante anche l’art. 3, che verte sul programma.

Il solito “staff” di tuttologi, infatti, darà anche indicazioni al Sindaco e alla maggioranza su come 
porre in essere le iniziative per realizzare il programma. Più che garanti, badanti… In teoria, per il 
“come”, ci sarebbero oltre 300 dirigenti pubblici appositamente reclutati per trasformare la volontà
politica in atti amministrativi (e politiche pubbliche).
L’art. 4, poi, è un vero e proprio capolavoro.

L’argomento è di quelli che “scottano”, ossia la comunicazione politica e istituzionale (si parla di 
“cittadini” non di aderenti al movimento). Al punto a) si afferma che lo strumento ufficiale per la 
divulgazione delle informazioni e la partecipazione dei cittadini è il blog di Beppe Grillo. Il che è 
davvero fenomenale… Dopo anni di lavoro per arrivare al “Codice dell’Amministrazione Digitale”, 
alle tante norme sulla trasparenza e sull’accessibilità dei siti istituzionali, ai servizi on line, ai portali 
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degli Open Data, alla legge “150”, ecc. ecc., scopriamo che il portale di Roma Capitale non serve a 
niente e che è “facilmente” sostituibile dal Blog di Beppe Grillo. Che, solo incidentalmente, 
avrebbe un notevole incremento di traffico (e quindi di euro) dall’accentramento della 
comunicazione politica e istituzionale sul suo sito. A parte ciò, è semplicemente “fuori legge”, nel 
senso che è un obbligo di legge utilizzare invece il portale istituzionale (e tutti gli strumenti della 
comunicazione multi-canale di Roma Capitale) per informare i cittadini.
Significativa anche la costituzione del “Gruppo comunicazione”, anch’esso esterno 
all’Amministrazione, col compito di coordinare tutta la comunicazione degli organi politici, dal 
Sindaco in giù, compreso l’ufficio stampa del Campidoglio. Anche in questo caso, sarebbe utile 
capire se questo “Gruppo” sarà costituito quanto meno da professionisti che conoscono la città, 
per non dire l’Ente…
L’art. 5 invece verte sulla “Trasparenza”, noto cavallo di battaglia del MoVimento. Articolo dal 
quale emerge chiaramente il “vincolo di mandato” tra elettori ed eletti.

Al punto a) si legge che tutti gli organi politici dovranno informare “gli iscritti” e “gli elettori” del 
M5S – non tutti i cittadini romani, dunque – in merito alle attività compiute mediante la 
pubblicazione di video sul canale YouTube del MoVimento. Stessa procedura è prevista per tutte le 
decisioni del Sindaco e della Giunta che prevedono impegni di spesa e incidano sulla collettività. Mi
chiedo se gli estensori del documento sono a conoscenza del numero di delibere, ordinanze e 
determine dirigenziali emanate ogni anno da Roma Capitale. A regime, siamo nell’ordine di 20 mila
atti… Prepariamoci a 100 mila video in 5 anni, circa 55 al giorno.
L’art. 7 prevede – al punto a) – un richiamo all’art. 78 del TUEL che proprio non riesco a 
comprendere nel senso che i “soggetti contemplati” da quell’articolo sono tutti gli amministratori 
locali. E poi c’è un curioso riferimento ai “conviventi” di quei soggetti. Solo ai conviventi… i parenti, 
gli affini e i congiunti vanno bene (Gulp!).

Al punto b) invece si ripropone il solito filtro dei “tuttologi” dello staff, che opera anche sulle 
nomine dei collaboratori degli organi politici, fungendo quindi anche da “cacciatori di teste”.
L’art. 9 è quello chiamato in causa dall’intervista a Virginia Raggi su L’Espresso, nonché quello che
prevede la sanzione di “almeno 150 mila euro” a chi viola il Codice.

Al punto a) si sostiene che il Sindaco deve dimettersi qualora sia indagato e “i garanti del 

457



Post/teca

MoVimento” (oggi il solo Beppe Grillo) decidano per le dimissioni. Il Sindaco, eletto direttamente 
dai cittadini, non sfiduciato in Assemblea Capitolina, non risponde ai cittadini, né ai loro 
rappresentanti e viene di fatto “licenziato” dal proprietario del Blog (sede legale del MoVimento), 
del simbolo e del nome del partito. Più che un nostro rappresentante, un dipendente di Beppe 
Grillo, senza le tutele dello Statuto dei Lavoratori.
A chiudere questa riflessione, un passaggio apparentemente poco rilevante, ma che fa capire un 
po’ di cose sulla qualità del documento e forse anche sulle competenze del misterioso staff.

Chiedo ai lettori: a vostro avviso, un agente dei servizi segreti o un componente di 
un’organizzazione malavitosa si preoccuperebbe della dichiarazione mendace al MoVimento?
Già me lo vedo l’agente che dichiara: “Ha ragione signor Grillo, sono infiltrato in una cellula 
dormiente dell’Isis da 2 anni, ma sono pronto a rivelarlo e a far saltare l’operazione per tutelare il 
MoVimento”…
Considerando quanto abbiamo visto fin qui, il candidato Sindaco di Roma con più probabilità di 
successo ha sottoscritto e condivide un codice di comportamento che prevede violazioni di norme 
costituzionali, aggiramento di leggi ordinarie e delega funzioni-chiave dell’amministrazione a un 
misterioso staff esterno di cui nessuno sa nulla, a cominciare dalle competenze.
Il partito della democrazia diretta finisce per andare oltre la democrazia delegata: votiamo per 
qualcuno, ma decide qualcun altro.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/il-codice-eretico-del-m5s/

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

La morte del pubblico e la fine di tutto

458

http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici_roma/il-codice-eretico-del-m5s/


Post/teca

Date: 16 maggio 2016Author:lagrandeconcavita  88 Commenti

Qualche tempo fa ero in un locale e stavo ascoltando un artista. Non dico che locale e non 
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dico che artista, i nomi in questo caso non sono importanti.
Comunque, c’è lui sul palco, con i suoi musicisti, che si dà da fare per cantare le sue 
canzoni, per far arrivare i suoi testi ai presenti.
Sono nelle prime file, quindi non vedo il resto del pubblico, che comunque è piuttosto 
numeroso. Però sento un brusio che è più di un brusio, è molto più simile al tipo di rumore 
che le voci umane producono nei luoghi affollati come le stazioni o gli aeroporti. O i pub, 
nei brevi momenti in cui, tra una canzone e l’altra, tace la musica.
A quel punto mi giro e vedo che nessuno sta ascoltando. Nessuno. Chi mi conosce sa che 
sono un tipo incline all’esagerazione quindi facciamo che no, magari due o tre stavano 
anche attenti. Anzi, facciamo anche cinque. Ma non di più, ve lo giuro.
Altra istantanea, sempre nello stesso periodo. Sono a sentire un’altra band (ancora una volta 
niente nomi) che sta suonando decisamente bene. Dietro di me ho un tizio che durante tutta 
una canzone salta, urla come un ossesso, batte le mani. Sembra gradire molto, insomma. 
Alla fine della canzone scattano gli applausi e l’amico di fianco a lui gli chiede: “Ti sono 
piaciuti?” E lui, ridendo come uno scemo: “Boh!”.
Ecco, lo so che di questi argomenti ho già parlato in tempi recenti e lo so che posso risultare
ripetitivo e fastidioso. Però adesso che Manuel Agnelli è stato nominato giudice ad X Factor
e che il mondo dei Social (che corrisponde a quello reale molto di più di quel che si 
vorrebbe, secondo me) si divide tra chi si straccia le vesti e chi risponde che “chiunque 
l’avrebbe fatto al suo posto”, lasciatemi dire che il problema non è Manuel Agnelli (che ha 
fatto malissimo, se proprio volete il mio parere) ma il pubblico.
Se in Italia la musica è morta, se gli artisti nuovi non sfondano più (a meno che non siano 
tipizzati secondo l’unico modello che può sfondare, vedi Calcutta), se i locali sono pieni di 
cover band, la colpa è solo e soltanto del pubblico.
Perché io qui sto iniziando a preoccuparmi seriamente: qualche mese fa scrivevo dei fan 
casuali che vanno ai concerti e pensano solo ad affermare sé stessi parlando e facendosi i 
selfie. Ultimamente però ho iniziato a chiedermi se forse il problema non sia un po’ più 
vasto. E se avessimo semplicemente smesso di ascoltare? Se non ne fossimo più capaci? 
Onestamente: quanta gente vedete che ai concerti sta zitta per tutta la canzone, senza mai 
rivolgere la parola al vicino, senza mai rivolgere gli occhi al cellulare, senza mai lasciare il 
suo posto per andare al bar? E non sto parlando per forza di fan sfegatati con le lacrime agli 
occhi che cantano tutto il pezzo piangendo come pazzi. Parlo di persone normali, che sono 
venute in quel posto perché ci suona un determinato artista, che magari lo conoscono bene 
ma magari anche poco e forse addirittura per nulla. Non lo conoscono ma sono curiosi e 
allora quando inizia il concerto stanno zitti, smettono di fare quello che stavano facendo e 
ascoltano. Ascoltano tutto il concerto. Ascoltano tutte le canzoni. Al massimo, scambiano 
dei commenti veloci con l’amico tra un pezzo e l’altro. Fine.
Ecco, onestamente, quante ne vedete, di persone così, a un concerto?
Io poche, a volte quasi nessuna. E perché, secondo voi?
Io provo a dire la mia, e la mia è parecchio drastica: siamo fottuti. Internet ci ha fottuto, i 
video su YouTube ci hanno fottuto, i telefonini ci hanno fottuto. Siamo bombardati da 
impulsi, la nostra attenzione è limitata, non regge più. Ci guardiamo gli highlights della 
partita di calcio ma se dura più di tre minuti non arriviamo alla fine. Il videoclip lo 
sfumiamo dopo il primo ritornello e passiamo ad altro. Ci sentiamo fighi ed informati a 
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leggere gli articoli di opinione da mille siti diversi ma poi non andiamo oltre il titolo o il 
primo paragrafo e prima di iniziare scorriamo ansiosamente il cursore dall’alto in basso per 
vedere quanto è lungo. Addirittura (l’ho notato ieri e ho avuto paura), alcuni siti hanno 
messo perfino il tempo di lettura! Il tempo di lettura, capite! Cioè, io prima di mettermi a 
leggere qualcosa devo sapere quanto tempo ci metterò? E perché mai? Per programmare 
meglio i miei prossimi dieci minuti? Per capire se ho tempo di guardare il video del gatto 
che si fa i selfie, che ha fatto un milione di visualizzazioni in trenta secondi?
Se mi interessa qualcosa lo leggo, fermo tutto e lo leggo e quando ho finito riprendo a fare 
quello che stavo facendo. Se ritengo di non avere tempo in quel momento pace, vuol dire 
che la cosa non era poi così interessante. Questo è quello che ho sempre fatto io e questo è 
quello che mi piacerebbe continuare a fare.
Poi ci lamentiamo che la gente non legge più, sul treno o in metropolitana. Ma è ovvio! 
Come fa a leggere? Come fa a concentrarsi? Come è possibile stare anche solo mezz’ora su 
una stessa attività quando abbiamo in tasca un aggeggio che rompe i coglioni ogni due per 
tre, esigendo la nostra attenzione con cose importantissime come “Sticazzi ha aggiunto una 
reazione al link che hai postato”?
E i dischi? Com’è il vostro rapporto con i dischi? Riuscite ad ascoltarne uno dall’inizio alla 
fine, seduti in poltrona, leggendo i testi, cercando di cogliere ogni sfumatura? Io lo facevo, 
tempo fa. Adesso non ci riesco più. Se non sono in macchina (che è ormai il mio momento 
privilegiato di ascolto) dopo due canzoni mi alzo e devo fare altre cose. Spesso mi metto a 
leggere, a volte correggo i compiti dei miei studenti, a volte cucino.
E quindi, sapete che cosa ho fatto? Mi sono obbligato. Mi faccio forza. Mi costringo. 
Quando riesco, spesso alla sera (se ho sere libere) mi metto sul divano e ascolto un disco. 
Quello che è appena uscito, quello su cui devo scrivere, quello che voglio riscoprire. Non so
voi, ma per me è diventato necessario.
La musica non può essere un sottofondo. Un libro non può essere un sottofondo. La vita non
può essere un sottofondo.
Ma torniamo ai concerti. Perché poi succede così, che la gente che non sa più concentrarsi, 
poi ai concerti ci va comunque. Ma quello che ha davanti non la prende. Salvo casi isolati, si
annoiano. Hanno pagato il biglietto ma si annoiano. Oppure, pensano che il concerto sia 
semplicemente un momento per stare con gli amici. Un pretesto. E quindi fanno casino. E 
rompono i coglioni agli altri. O forse tra un po’ nessuno si romperà più i coglioni perché 
tutti parleranno tra loro e l’artista di turno rimarrà da solo sul palco a cantare le sue canzoni, 
ricevendo comunque la sua buona dose di applausi, perché come scimmie ammaestrate 
avremo chiaro che quando si ferma la musica, quello è il momento in cui bisogna 
applaudire.
Allora capite che se è così, chi se ne frega di Manuel Agnelli ad X Factor. Lui è un grande 
artista, un grande produttore, una persona intelligente e preparata e probabilmente verrà 
trasformato in una macchietta e fagocitato abbastanza rapidamente in quel sistema cannibale
e distruttivo che si chiama Talent Show. Che per inciso, con la musica non c’entra nulla, 
assolutamente nulla.
Ma al di là di questo, la partita è stata persa prima. Perché i Talent esistono anche perché 
nessuno ha più la voglia o la capacità di concentrazione necessaria per ascoltare brani nuovi,
artisti nuovi e così affolla le serate delle cover band e intasa gli indici di ascolto di 
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programmi dove il concorrente di turno viene valorizzato per la sua interpretazione di brani 
già noti, dove giudici dalle dubbie competenze musicali pretendono di essere gli unici 
depositari della verità sul suo talento e dove la bella voce ma soprattutto la bella presenza 
sembrano essere i parametri fondamentali per giudicare se vali davvero oppure no.
Non ne usciremo vivi, secondo me. Questa cosa potrà solo peggiorare. Speriamo solo che i 
dischi belli non smettano mai di uscire.

fonte: https://lagrandeconcavita.org/2016/05/16/la-morte-del-pubblico-e-la-fine-di-tutto/ 

onepercentaboutanything

Pur riconoscendo l'analisi di questo articolo/post come valida (ed un ottimo esempio di come l'uso intensivo della 

tecnologia ci faccia regredire anziche’ progredire a volte), purtroppo son sempre stato convinto che sia solo una 

parte del problema. Una non trascurabile parte, sia chiaro. Ma il pezzo analizza solo il lato relativo alla fruizione. 

E’ palese che c'e’ stata una sorta di diseducazione.. alla musica, come all'arte (e non solo). Ci sono motivi anche 

politici (su cui preferisco non soffermarmi, in quanto non sono il focus dei miei pensieri in questo momento), ma 

soprattutto dovuti al Music Business. Un imbarbarimento dei gusti quanto dei modi.

In Italia c'e’ stato un momento preciso in cui tutto questo e’ iniziato: Quando la BMG ha acquisito la Ricordi, e 

valutato che un'etichetta come la Ritmi Urbani (che offriva luce a buona parte del movimento underground) fosse 

fallimentare perche’ non portava numeri da “stadio”. Cosi’ come in Italia, anche nel resto del mondo occidentale 

tutte le Major han smesso di cercare talenti vendibili, per cercare di costruirne “in casa” - e da qui il fenomeno 

talent-show).

Da quel momento, c'e’ stata una corsa di tutto il sistema ad uniformare la proposta musicale. 

Contemporaneamente (e non casualmente), MTV ha iniziato il percorso che l'ha portata a diventare una TV 

generalista e meno focalizzata sulla musica (per quanto discutibile, la proposta di MTV negli anni 80 e la prima 

meta’ degli anni 90 era varia ed ampia). In Italia i programmi seri che trattavano di musica han iniziato a essere 

sempre meno, e, alla fine dello scorso millennio, anche Videomusic, pioneristica e sottovalutata rete televisiva, e’ 

stata chiusa, in quanto reputata non “redditizia”. Tutto questo ha creato un vuoto culturale, portando le nuove 

generazioni (parlando a livello di massa e non di singolo) a non avere gli strumenti per capire la musica che non 

conosce, riducendola, appunto, ad una sorta di costante sottofondo. 

Quale e’ il punto? 

Ad un certo punto il sistema ha deciso che, anziche’ divulgare la realta’ musicale, era piu’ utile crearla e 

manipolarla, per una stagione o poco piu’ al massimo. Movimenti come il Grunge (per indicare l'ultimo grosso 

fenomeno scoperto e non creato a tavolino dall'industria musicale) sono stati movimenti spontanei, nati in luoghi 

fisici, che han portato alla ribalta decine di band che, al netto del gusto individuale, avevano uno spessore di 

contenuti notevole. E sovversivo. Non dimentichiamo che il Grunge in se’ ha ribaltato il music business per alcuni

anni. E tutto cio’ e’ inammissibile per un sistema conservativo come l'industria, che cerca di fagocitare il 

fagocitabile per alimentarsi in un loop senza fine (rimanendo nell'esempio del Grunge, dopo le morti illustri, il 
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fenomeno fu assorbito e privato della propria spinta rivoluzionaria proprio dal sistema stesso che aveva 

profondamente ferito).

Poi venne Napster, e le case discografiche impazzirono. Aggiungerei anche che venne cubase per Atari ST, e il 

signor Reznor che insegno’ a tutti che non aveva bisogno di un'intera band per comporre brani, anche di rock 

pesante (anche se poi senza i NIN, la resa non poteva essere la stessa, e senza il talento di mister Reznor, non e’ 

che tutti possono creare capolavori).

Tutto questo ha portato a due fenomeni: Da un lato le scene underground musicali si sono auto-polverizzate. i 

musicisti han preferito costruire organismi chiusi e poco aperti al confronto con colleghi o a volte con il mondo 

esterno. In qualche modo e’ passata la regola che la propria musica debba essere “pura ed incontaminata”, e che il 

giudizio esterno la alteri negativamente. Partendo da questo presupposto, Non sarebbero mai nati album come 

Dark Side of the Moon o A Night at the Opera (giusto i primi che mi vengono in mente).

Dall'altro lato, l'industria musicale ha deciso di ignorare la musica “che viene dal basso”, per individuare solo 

talenti specifici da spremere il tempo utile da lucrarci il possibile (da qui anche una certa predilezione per i solisti 

rispetto alle band).

Certo, non e’ tutto immobile, e ogni tanto qualcosa prova a fare capolino, ma la situazione e’ drammaticamente 

questa, una frattura fra l'underground e la musica dei grandi numeri.

Come potrebbe cambiare tutto? Solo se l'industria musicale mainstream riprendesse a scoprire nuovi talenti, 

anziche’ crearli in provetta, a sporcarsi nuovamente le mani cercando nuove realta’ musicali, anziche’ cercando di 

proporre sempre addomesticati animali da palcoscenico, ci potrebbe essere un nuovo interesse verso la musica. 

Offri musica da interpretare alle masse, e offri gli strumenti per interpretarla. 

Purtroppo, allo stato attuale, questi elementi (e quelli del post qui sotto), si fagocitano a vicenda. Rendendo 

proposta e fruizione inaccessibili l'una all'altra.

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

Perdere la testa

stripeoutha rebloggatosiamovittimediunamoreunilaterale

Segui

La testa si deve perdere in due, 
altrimenti è un'esecuzione.

—

 

Charles Bukowski (via diariodellafigliadellaluna)
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LinkedIn conferma il furto di oltre 100 milioni di email e password

19/05/2016 ore 12:35

 di   Redazione  

LinkedIn
ha subito un furto di oltre 117 milioni di email e relative password. L’hackeraggio è avvenuto nel 
2012, e solo ora si è scoperto che gli utenti del social media colpiti erano molti di più rispetto a 
quanto ipotizzato 4 anni fa. LinkedIn ha confermato il furto informatico invitando i suoi utenti a 
modificare le loro credenziali di accesso.

LINKEDIN HACKER
Un hacker di nome Peace ha informato il portale   Motherboard   di aver effettuato un enorme furto 
informatico contro LinkeIdn, uno dei più importanti social media. L’attacco informatico si è 
verificato nel 2012, e all’epoca si riteneva che le email e le password derubate fossero circa 6 
milioni e mezzo. Il social media non aveva mai chiarito la dimensione dell’hackeraggio subito, e ora,
grazie a un post su The Real Deal, uno dei più grandi mercati online di Darknet, si è scoperto che il 
furto informatico riguarda oltre 167 milioni di utenti. Peace ha offerto su The Real Deal questi dati 
per 5 bitcoin, una quantità di denaro equivalente a circa 2 mila euro. Il motore di ricerca 
LeakedSource avrebbe comprato questa enorme mole di dati.

LINKEDIN CONFERMA
LeakedSource avrebbe ottenuto i dati di 117 milioni di email e relative password grazie al furto 
informatico del 2012. LeakedSource ha fornito circa un milione di questi dati protetti al sito 
Motherboard, che ha trovato conferme al furto da alcuni utenti di LinkedIn. Il portavoce del social 
media ha anch’egli confermato l’hackeraggio subito, precisando prima di non sapere quante 
fossero gli utenti coinvolti, e poi comunicando la correttezza del dato fornito dagli hacker. Oltre 100
milioni di persone hanno subito il furto delle loro credenziali di accesso, e di conseguenza il social 
che mette in collegamento chi lavora ha invitato a cambiarle con password più elaborate e più 
difficile da decriptare.

fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2104541/linkedin-mail-rubate-hacker/

--------------------------
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Er Macarena

unoetrinoha rebloggatoscarligamerluss

Segui

cosipegioco

L'altro giorno mio fratello, parlando di un tizio, l'ha chiamato ‘Er macarena’.

Quando gli ho chiesto come mai, mi ha detto che viene detto così perché quando si tratta di pagare/offrire si tasta

tutte le tasche che pare che ‘sta a ballà a Macarena pe’ trovà il portafoglio che, casualmente, non trova mai.

Er macarena.

Che posto meraviglioso che è Roma. 

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

Indossare la propria verità

hollywoodpartyha rebloggatoet3rnauta

Segui
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Unni

heresiaeha rebloggatoperiferiagalattica

Segui

Un’altra cosa che mi è capitata, di recente, è questa. Ero in treno, uno di quelli con pochi 

fronzoli e ogni tanto mancanti anche proprio dell’essenziale, ma che hanno questa 

impressionnante capacità di fare quasi mai ritardo, e se ne fanno ne fanno pochissimo 

(certo, ci mettono di più ad arrivare, ma io di solito non ho fretta), e insomma a un certo 

punto si sente l’altoparlante che dice “Avvertiamo eccetera eccetera che nella stazione di 

eccetera eccetera saliranno dei tifosi, e quindi i gentili signori presenti nelle ultime tre 

carrozze sono pregati di spostarsi altrove”, e lo dice con un tono che il cervello capisce 

“Hanno trovato degli Unni che vagavano disorientati dai tempi delle invasioni barbariche,

li riportiamo a casa nelle ultime tre carrozze, stanno per salire, fuggite sciocchi!”. Così 

prendo armi e bagagli (che è un modo di dire che col clima che c’è è meglio lasciar stare), 

e insieme a tre vagoni non pienissimi di gente mi dirigo verso la testa del treno, e alla fine 

trovo un posto. L’altoparlante dopo un po’ ripete l’avviso, e l’immagine di uomini barbuti 

e vestiti di pellicce che scendono forsennati dalle colline roteando asce e spade attraversa 

la mente di ognuno. Stiamo tutti lì in tensione per una buona mezz’ora. Poi arriviamo alla 

stazione degli Unni, appiccichiamo gli occhi ai finestrini, e non sale nessuno. Aspettiamo 

la mandria, controlliamo, ascoltiamo, e la mandria non arriva. Non si vede un tifoso 

nemmeno a offrirgli un biglietto in tribuna imperiale. Poco dopo ripartiamo. La delusione 

è palpabile. E le facce hanno tutte quell’espressione che vuol dire “Vuoi vedere che la 

storia, sui barbari, ci ha ricamato sopra?”.

—

 

Ultrà (via periferiagalattica)

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

Cose morettiane (kierkegaartiane)

laragazzaincasinataworld
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“Ho addirittura dimenticato me stesso per ricordare te.”

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

Aggiorna tutto

noncecrisinelmercatodellebugieha rebloggatoscarligamerluss

Segui

periferiagalattica

Verrà la morte e avrà la forma del pulsante Aggiorna tutto.

Fonte:periferiagalattica
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È morto Marco Pannella
redazione
19 maggio 2016

Marco Pannella è morto. Il leader dei radicali italiani nei giorni scorsi era stato ricoverato in 
ospedale, dopo che i medici che lo avevano in cura avevano certificato un peggioramento del suo 
stato di salute. Malato di cancro ormai da tempo, Marco Pannella aveva appena festeggiato i suoi 
86 anni.
Si definiva radicale, socialista, liberale, federalista europeo, anticlericale, antiproibizionista, 
antimilitarista, non-violento e gandhiano. Negli anni dell’università, Pannella è stato tra i fondatori, 
nel 1955, del Partito Radicale dei Democratici e dei Liberali. Il nuovo Partito Radicale riprese il 
nome della storica formazione erede della sinistra storica nel Parlamento post-unitario, ma in più 
occasioni, nel corso della propria lunga carriera politica, il carismatico leader di gran parte del 
radicalismo italiano lascerà intendere pubblicamente di guardare anche ai valori della Destra 
storica del paese. Tra i suoi riferimenti ideologici, vanno inoltre annoverati l’ambientalismo 
ecologista, il cattolicesimo liberale di Romolo Murri, e il socialismo liberale.
Tra i più longevi politici  (è stato infatti deputato dal 1976 al 1992), Marco Pannella è stato grande 
protagonista delle battaglie civili degli anni settanta. La sua azione politica lo ha portato a essere 
noto, come leader politico italiano, per aver fatto costantemente ricorso ai metodi della lotta 
politica non-violenta praticando decine di scioperi della sete e della fame, con l’intenzione di 
affermare la legalità o, secondo le sue parole, il diritto alla vita e la vita del diritto.
Editore e fondatore nel ’77 dell’organo d’informazione della Lista, Radio Radicale, Pannella ha 
anche fondato alcune storiche testate giornalistiche ed è stato direttore responsabile (pur non 
appartenendo al movimento) del quotidiano Lotta Continua per un breve periodo. Importante è 
stato il contributo dato dall’uomo e dal Partito Radicale alla crescita e al consolidamento di 
Teleroma 56, una delle prime televisioni private italiane pensata e ideata dal Prof. Bruno Zevi e dal 
Prof. Guglielmo Arcieri.
Pannella ha inoltre preso parte attivamente alla vita politica italiana attraverso l’intensa 
applicazione dello strumento referendario, promuovendo, nel corso di tre decenni, la raccolta di 
quasi cinquanta milioni di firme necessarie alla promozione delle varie campagne referendarie. Il 
suo impegno umano e politico lo ha messo a disposizione di grandi battaglie, da quella per la legge 
sul divorzio, alla legge sull’aborto e più recentemente per la procreazione assistita. Grande 
sostenitore dei diritti dei detenuti, affermava: «Non mi batto per il detenuto eccellente, ma per la 
tutela della vita del diritto nei confronti del detenuto ignoto, alla vita del diritto per il diritto alla 
vita».

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/e-morto-marco-pannella/

---------------------------
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Fabrizia Ramondino e i misteri di Althénopis
di   Alessandro Leogrande pubblicato giovedì, 19 maggio 2016

Questa recensione è uscita sul Corriere del Mezzogiorno, che ringraziamo.
Althénopis è innanzitutto la città benedetta per il gran numero dei suoi poveri. Compare quasi 
subito nel romanzo di Fabrizia Ramondino a cui dà il titolo, e che viene ora ristampato da Einaudi a 
35 anni dalla sua prima edizione. Appare come un ventre caldo da cui si è fuggiti, ma che continua 
a formare e a determinare le proprie viscere, il proprio istinto, le proprie parole, i propri pensieri.
Althénopis, come scrive Fabrizia in una nota-digressione a margine di una delle prime pagine del 
libro, è «il nome della mia città natale. In origine il suo nome significava occhio di vergine. Ma pare 
che i tedeschi, durante l’occupazione, trovandola così imbruttita rispetto alle descrizioni di Mozart 
(riferite anche in una novella di Mörike) e di Goethe, le mutarono il nome in Althénopis, che 
starebbe appunto a significare occhio di vecchia. Alcuni letterati apologeti della nostra città 
accampano l’interpretazione occhio di saggio; contro questa interpretazione però si oppone da un 
lato la constatazione che i barlumi di saggezza sono ancora troppo tenui nella nostra città, come 
altrove, per essere considerati duraturi; dall’altro il dizionario tedesco stesso, dove saggio suona 
weise e non alt».
Althénopis esce per la prima volta nel 1981. Napoli, la città “occhio di vecchia”, è stata appena 
sventrata dal terremoto che segna il passaggio radicale da un’epoca all’altra, facendo quasi del 
tempo del dopo (il dopo-terremoto, il dopo le macerie) una condizione prolungata in cui si 
avviluppano regressioni pubbliche e private.
Scriveva Fabrizia Ramondino, come ricorda Silvio Perrella nella sua bella introduzione, che a 
differenza del dopoguerra e della Liberazione non regnava affatto l’allegria dopo il terremoto del 
1980 a Napoli: «I primi mesi che lo seguirono furono come un eterno ’43, senza né fine né inizio…»
È in quel contesto che Fabrizia scrive Althénopis. E nel chiamare la città con un altro nome è 
evidente il tentativo di porsi a qualche centimetro di distanza dalla realtà, per provare a guardare 
di sbieco se stessi e la propria storia. Ciò da cui si proviene.
Sino ad allora Fabrizia (nata nel 1936) aveva fatto politica più che scrivere, riuscendo a incarnare lo 
spirito migliore del ‘68 e del post-68 napoletano, quello meno ideologico e più attento al fare, 
all’incontro reale tra le persone, le classi, i generi, le generazioni, e all’utopia di trasformare ognuna
di quelle relazioni.
Nel 1977 aveva scritto per Feltrinelli un’inchiesta sui disoccupati organizzati, commissionata da 
Goffredo Fofi, altro testo che oggi andrebbe riletto per capire origine e limiti di una stagione 
cruciale per la città e per il Mezzogiorno. Quattro anni dopo (ma sono quattro anni in cui, tra 
l’uccisione di Moro, il terrorismo, le stragi di mafia e il terremoto, l’Italia tutta è sconquassata, e 
ogni utopia appare una ferita aperta, se non addirittura pura illusione) aggiunge a quel “fare 
inchiesta” il guardare dentro se stessi della letteratura.
Ne esce un libro come Althénopis, caleidoscopio di narrazioni, e quindi persone, luoghi, fatti, 
aneddoti, rammemorazioni, che rivela subito la grandezza della scrittura di Fabrizia Ramondino. La 
sua densità, la sua ariosità, la sua visceralità, la stessa che emerge in tutti i suoi romanzi e in tutti i 
suoi racconti successivi.
Al centro di Althénopis si affastellano piani differenti. In tempo di guerra, la metropoli rimane sullo 
sfondo. Una famiglia approda in un paese della Costiera, qui chiamato Santa Maria del Mare. Quel 
mondo nuovo, misterioso e selvaggio che costituisce il rovescio di Althénopis, è il cuore delle 
reminiscenze dell’io narrante, che ricorda il suo essere stata bambina accanto a due donne 
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fortemente segnate dalla vita: la madre e la nonna.
Lo scavo di quelle relazioni, di ciò che è infinitamente e minutamente umano al fondo di esse, un 
ordito femminile sovente al di qua del mondo dei maschi, è il compito che Fabrizia si dà. Come 
scrive a un certo punto «ognuno di noi ha un altro se stesso sepolto, che attende, con coperte 
faville, il suo giorno». Solo nella letteratura può essere afferrato ciò che nella politica, o in altre 
forme di scrittura, non può essere forse neanche sfiorato. Solo attraverso quello sguardo può 
emergere il peregrinare della vita.
Non solo i traumi e i lutti, ma anche gli eccessi, la gioia, l’amore. E poi i luoghi. Per Fabrizia – in 
Althénopis come nei romanzi e nei racconti successivi – non fanno mai da mero sfondo alla scena. 
Sono carne viva che entra in uno stato di simbiosi perfetta con gli uomini e le donne che li 
popolano. A Napoli, e altrove.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/ramondino-e-i-misteri-di-althenopis/

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

gianlucaviscontiha rebloggatommnt17

Segui

mmnt17

Per la critica della democrazia politica
«La società capitalistica, considerata nelle sue condizioni di sviluppo piú favorevoli, ci offre nella repubblica 

democratica una democrazia piú o meno completa. Ma questa democrazia è sempre compressa nel ristretto quadro

dello sfruttamento capitalistico, e rimane sempre, in fondo, una democrazia per la minoranza, per le sole classi 

possidenti, per i soli ricchi La libertà, nella società capitalistica, rimane sempre, approssimativamente quella che 

fu nelle repubbliche dell'antica Grecia: la libertà per i proprietari di schiavi. Gli odierni schiavi salariati, in forza 

dello sfruttamento capitalistico, sono talmente soffocati dal bisogno e dalla miseria, che «hanno ben altro pel capo 

che la democrazia», «che la politica», sicché, nel corso ordinano e pacifico degli avvenimenti, la maggioranza 

della popolazione si trova tagliata fuori dalla vita politica e sociale. Democrazia per un'infima minoranza, 

democrazia per i ricchi: è questa la democrazia della società capitalistica. Se osserviamo piú da vicino il 

meccanismo della democrazia capitalistica, dovunque e sempre - sia nei «minuti», nei pretesi minuti particolari 

della legislazione elettorale (durata di domicilio, esclusione delle donne, ecc.), sia nel funzionamento delle 

istituzioni rappresentative, sia negli ostacoli che di fatto si frappongono al diritto di riunione (gli edifici pubblici 

non sono per i «poveri»!), sia nell'organizzazione puramente capitalistica della stampa quotidiana, ecc. vedremo 

restrizioni su restrizioni al democratismo. Queste restrizioni, eliminazioni, esclusioni, intralci per i poveri, 

sembrano minuti, soprattutto a coloro che non hanno mai conosciuto il bisogno e non hanno mai avvicinato le 

classi oppresse né la vita delle masse che le costituiscono (e sono i nove decimi, se non i novantanove centesimi 
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dei pubblicisti e degli uomini politici borghesi), ma, sommate, queste restrizioni escludono i poveri dalla politica e

dalla partecipazione attiva alla democrazia. Marx afferrò perfettamente questo tratto essenziale della democrazia 

capitalistica, quando, nella sua analisi della esperienza della Comune, disse: agli oppressi è permesso di decidere, 

una volta ogni qualche anno, quale fra i rappresentanti della classe dominante li rappresenterà e li opprimerà in 

Parlamento!»

  - Lenin, Stato e Rivoluzione

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

Cappuccette rosse

emboloha rebloggatomasuoka

Segui
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jonathanbogart

French cartoonist Jean Ache, “Little Red Riding Hood” after seven different painters, from Pilote, 1974.

Fonte:jonathanbogart

-------------------------
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Žižek: “Meglio separati in casa che la falsa integrazione”

La necessità di una nuova e diversa lotta di classe, le critiche a certo “buonismo” della sinistra sulla 
questione migranti. Parla il filosofo Slavoj Žižek.

intervista a Slavoj Žižek di Giulio Azzolini, da Repubblica, 16 maggio 2016

Dopo la caduta del muro di Berlino, gli intellettuali di sinistra si possono dividere in tre tipologie: i 
perseveranti, i pessimisti e gli innovatori. Secondo Razmig Keucheyan, autore di un preziosissimo 
saggio sull’Hémisphère gauche (“La Découverte”), Slavoj Žižek appartiene all’ultima categoria. «Ma
io preferisco considerarmi un pessimista», dice il filosofo sloveno. «Perché i pessimisti sono le 
uniche persone felici. Se sei pessimista, ogni tanto ti rendi conto che non è tutto così male come 
credevi, quindi ti predisponi alle buone sorprese. Gli ottimisti sono sempre amareggiati. Io sono un
pessimista che crede nei miracoli».

Professor Žižek, ne “La nuova lotta di classe” (ora in libreria per Fazi) critica i populisti anti-
immigrazione, ma ancora di più la sinistra liberal, favorevole all’apertura delle frontiere. Perché?

«Perché sono due facce della stessa medaglia, ma la seconda è più ipocrita della prima. Il problema
non è dire sì o no all’accoglienza, ma capire come mai in tanti fuggono dai propri paesi e trovare il 
modo di aiutare davvero la povera gente. Pensi ai film di Hitchcock: spesso si aprono con un 
dettaglio, tipo una chiave o un bicchiere di latte, poi l’inquadratura piano piano si allarga e lo 
spettatore può vedere la situazione per intero. Ecco, secondo me le immagini dei barconi a largo di 
Lampedusa rappresentano quella chiave, quel bicchiere di latte: non crede che sia venuto il 
momento di girare la telecamera e guardare tutta la scena? Sono anni che nell’indifferenza 
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generale tutti, Cina inclusa, si appropriano delle terre africane in nome di uno sfrenato 
neocolonialismo economico».

E l’idea di lotta di classe è ancora utile?

«Oggi la lotta di classe non è più quella tipicamente marxista: proletariato contro borghesia, 
periferia contro centro. Come ha spiegato Peter Sloterdijk (lo so, è triste, ma per capire il nostro 
tempo dobbiamo rivolgerci ai conservatori), il nuovo scontro è tra chi sta dentro e chi è rimasto 
fuori. Perché è vero che tutti sono dentro il mercato, ma tanti, troppi sono fuori dalla storia. Parlo 
dei giovani senza prospettive, dei precari, dei profughi, delle tantissime donne che continuano a 
subire violenze. L’idea di lotta di classe serve a dare una base comune ai mille conflitti dispersi nel 
capitalismo globale».

Come si combatte la nuova lotta?

«Il modello non è più la presa della Bastiglia o insurrezioni del genere, la rivoluzione non può 
essere ancora l’assalto al Palazzo del potere. Io ho letto Marx e so bene che il capitalismo è il 
sistema sociale di produzione più potente e flessibile della storia. Ma non mi rassegno ai palliativi 
proposti dalla sinistra liberal e sono convinto che ogni sistema custodisca delle leve nascoste, che 
possono innescare delle reazioni a catena. È come nei film di fantascienza, quando a un certo 
punto il protagonista tocca il tasto sbagliato e scoppia una bomba: per me la sfida è trovare i tasti 
esplosivi. E attenzione: non si tratta di teorie astratte, ma di questioni concrete e in apparenza 
poco rilevanti. Pensi alla battaglia di Obama per garantire l’assistenza sanitaria pubblica: è bastato 
quel tasto, che a noi europei sembra scontato e sacrosanto, a mandare su tutte le furie le più 
potenti lobby degli Stati Uniti. Ma anche l’Europa ha i suoi tasti dolenti».

Come l’immigrazione...

«Quello che non è successo di fronte al pericolo Grexit, ossia la disgregazione dell’Europa, rischia 
di verificarsi oggi sui migranti. Bisogna afferrare il toro per le corna. I paesi fondatori dell’Unione 
devono essere più aggressivi nei confronti degli Stati che hanno scelto di fregarsene della 
solidarietà. Italia, Francia, Germania chiamino a rapporto Polonia, Slovacchia, Ungheria e parlino 
chiaro: non volete partecipare al nostro gioco sull’emergenza rifugiati? Benissimo, allora non 
meritate di far parte del cuore stretto dell’Unione europea. Sarete Stati di seconda classe e 
piantatela di chiedere aiuto quando non sapete come finanziare la vostra crescita ».

Che effetto le ha fatto il recente, fortissimo appello di papa Francesco all’Europa, sempre sul 
tema migranti?

«Ovviamente ho accolto con favore la sua critica alla xenofobia. Ma il punto non è, come ha fatto 
Francesco, invocare “diritti umani, democrazia e libertà”, ma discutere dell’ordine economico 
globale che provoca queste migrazioni di massa. L’Europa non è in crisi morale, è il capitalismo che 
è entrato in una nuova fase».

Al di là dell’accoglienza, perché lei non sopporta il concetto di integrazione?
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«I terroristi di Bruxelles erano perfettamente integrati. Bisogna abbandonare questa retorica 
dell’integrazione, che uniforma tutto e tutti, e riflettere di nuovo sui concetti di vicino, di straniero, 
di prossimo. La sinistra ha sempre sottovalutato i sentimenti etnici, ha creduto che il nazionalismo 
fosse una teoria cui bastava contrapporne un’altra. È inutile fare le anime belle. Sa qual è il mio 
ideale di convivenza? Un grande palazzo in cui gente di ogni razza e religione si ignora, ma lo fa 
gentilmente, in modo molto tollerante. Poi magari nasceranno delle amicizie, degli amori, ma non 
può accadere in maniera forzata».

Ma la politica non ha il compito di sublimare, per quanto possibile, gli impulsi delle masse?

«Sì, ed è quello che sta facendo benissimo Bernie Sanders. Non vincerà le primarie del partito 
democratico, ma il suo ruolo pedagogico è importantissimo e va valutato sul lungo periodo».

Intanto Donald Trump potrebbe diventare l’uomo più potente del pianeta. La spaventa?

«Sarebbe stato peggio Ted Cruz. Trump è un politico di bassissimo livello, ok, è un personaggio di 
pessimo gusto. Però il suo programma economico è assai più moderato rispetto a quelli che 
piacciono alla destra americana. E poi sua moglie è slovena: come faccio a spaventarmi da 
connazionale dell’ipotetica first lady?».

(16 maggio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/zizek-meglio-separati-in-casa-che-la-falsa-
integrazione/

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

L’Italia e una certa idea di giornalismo nell’ultimo libro di Padellaro

di Angelo Cannatà

“Mi tolga una curiosità, ma lei per caso è parente di quel Padellaro che era con me a Salò?” Si 
chiude così il primo capitolo de il Fatto Personale (Paper First, euro 10,50) di Antonio Padellaro: 
con la domanda di Giorgio Almirante - posta “con sorriso cattivo” - dopo un’intervista scomoda 
(pp. 29-30). Lavorava al Corriere della Sera, allora, il futuro fondatore del Fatto.

L’episodio dice di un modo di essere giornalista che non fa sconti, serio, per niente disponibile agli 
accomodamenti. Nemmeno quando il Nostro riceve, giovanissimo, la telefonata di una grande 
firma: “Sono Oriana Fallaci. Padellaro, ascolta bene, Pasolini è stato ucciso dai fascisti. DAI 
FASCISTI, devi scriverlo” (p. 21). Non c’erano le prove e non ci pensò nemmeno, naturalmente, a 
lanciare accuse. I fatti separati dalle opinioni. Questo è il punto. E una certa idea di giornalismo, di 
cui l’autore de il Fatto Personale fornisce numerose testimonianze restituendoci - anche attraverso 
l’ironia - l’immagine di un Paese visto da postazioni davvero particolari: il Corriere della Sera, 
L’Espresso, L’Unità e infine il Fatto che ha diretto fino al 2015.
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Il testo è diviso in due parti: la prima racconta la sua famiglia fascista, gli anni in
via Solferino, all’Espresso, eccetera; la seconda l’impresa editoriale de il Fatto, lo scontro con 
Napolitano, gli scoop (“dal Vatileaks al caso Ruby”), le querele che un giornalismo d’inchiesta e di 
denuncia si attira: “Nel 90 per cento dei casi, i giornalisti del Fatto vengono querelati perché 
toccano santuari mai neppure sfiorati prima. Un sistema intimidatorio al quale abbiamo deciso di 
non piegarci” (p. 139), anche se il rischio è alto: “Io finirò in galera” è il titolo di uno degli 11 
capitoli del libro.

Padellaro ha fatto, come tutti, degli errori; e qualche gaffe, ammessa con sublime candore: “Anche 
io porterò la mia pietruzza al conformismo di sinistra” – siamo negli anni del Corriere – “quando 
sostengo davanti al direttore che il ruolo dei giornali è quello di ‘formare’ più che di informare. Una
bestialità di cui mi vergogno ancora oggi” (p. 36). Interessante, invece, la coerenza con cui difende i
compagni di squadra quando, negli anni dell’Unità, subisce l’attacco del “fuoco amico”. E’ troppo 
scomodo, per la direzione del Partito, un giornale diventato la coscienza critica della sinistra. 
Bisogna tagliare le teste più pericolose, non addomesticabili. Padellaro non ha dubbi: “Ve lo dico 
subito: considero Travaglio e Colombo due pilastri imprescindibili dell’Unità - dice agli Angelucci - 
Ma se la pensate diversamente è meglio chiuderla qua” (p. 73). Dal libro emerge una costanza, un 
coraggio, una forza di carattere che non ti aspetti da un uomo mite. Qualcosa deve essere rimasto 
del carattere del padre: “Non rinnegare e non rimpiangere”, diceva. Ha un ricordo affettuoso di 
papà Giuseppe: “Gli devo le centinaia di libri della nostra biblioteca, la grande tolleranza per le mie 
derive sinistrorse e la decisiva spintarella che mi aprirà le porte del giornalismo: un mestiere dove 
non si è mai entrato, per quanto ne so, per concorso” (p. 28).

Il libro è ricco di aneddoti, storie, fatti, interpretazioni, narrati magistralmente: “Fateci caso, nel 76 
al Midas di Roma, un giovanotto corpulento in jeans approfitta delle ruggini tra i capicorrente e di 
qualche fortunata carambola per farsi eleggere segretario del Psi… federazioni paralizzate dalle 
lotte… dirigenti in guerra perenne… Vi ricorda per caso il Pd di Pierluigi Bersani? E poi la stessa 
parola d’ordine sul Cambiamento che non è ancora la Rottamazione che verrà ma il senso è quello”
(p. 55). Accostamenti che illuminano storie diverse ma simili. Parole che trovano la durezza e la 
lucidità necessarie, quando, in un altro contesto, si tratta di raccontare lo scontro con Giorgio 
Napolitano sulla trattativa Stato-mafia. L’argomento è noto. Padellaro denuncia - tra l’altro - 
l’errore, l’assuefazione, il silenzio dei grandi giornali: “Così, come già accaduto ai tempi di 
Berlusconi, l’informazione diventa la guardia reale dell’intoccabile potente di turno, che Napolitano
incarna alla perfezione. E’ questo il nostro mestiere?” (p. 93). Concetti chiari, anche nella risposta a
Ezio Mauro che stabilisce limiti e confini (“la nostra metà del campo”), assegna ruoli, decide chi è di
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destra o di sinistra. “Notare il linguaggio da proprietari terrieri – scrive Padellaro – ‘la nostra metà 
del campo’. Nostra di chi? Chi ve l’ha regalata? Cos’è, un lascito di Napolitano? E in nome di cosa 
pensate di rappresentare ‘ciò che noi chiamiamo la sinistra’?” (p.94). Idee che dicono la forza e 
l’orgoglio di chi ha fondato un giornale che è, di fatto, il nuovo fenomeno editoriale, dopo la 
Repubblica di Scalfari: “i due quotidiani hanno la stessa tipologia di lettori”. Di più: “da quando è 
nato, il Fatto si è trovato ad occupare una parte del segmento di mercato nel quale fino a quel 
momento Repubblica ha spadroneggiato” (p. 146). Da qui la rivalità - inevitabile - tra i due giornali. 
E l’augurio di Scalfari, di buon fallimento. E’ andata bene, invece. Il Fatto, “con 600 mila euro di 
capitale iniziale farà utili per 16 milioni”.

Ci sono molte cose in queste pagine lucide, interessanti, ricche di pathos: la carriera di un 
giornalista, le interviste, i momenti peggiori – lo scandalo della Loggia P2 vissuto al Corriere – il 
successo (“i numeri del Fatto smentiranno gli scettici”), la comunità dei lettori, eccetera, e 
l’esigenza di un’informazione indipendente (vedi: “Cani da guardia e da salotto”). Belli i passaggi 
sui “Bocconiani al potere” e la sobrietà: “Ci prudono le mani e dopo una breve resistenza 
cominciammo a sfottere tutti” (p. 102). Imperdibili.

Non dimentica gli amici, l’autore de il Fatto Personale: “compagni di un’avventura che tutti 
sapevamo unica e irripetibile. Il grande Antonio Tabucchi; Paolo Flores d’Arcais, un po’ ‘fondatore’ 
anche lui” (p. 121). In ogni pagina traspare la passione per un mestiere che tuttavia sta mutando. 
Cambia tono e registro linguistico quando affronta il tema: “Entro qualche anno le vecchie 
redazioni non esisteranno più come sistema pensante e l’idea del giornale come idea del mondo 
rimarrà in una forma estremamente elitaria e con i numeri sempre più piccoli” (p.163). C’è una 
vena di nostalgia in queste parole. Nostalgia che non esclude l’impegno, la lotta, il coraggio, che, 
talvolta, Padellaro ama mascherare. Con Keynes: “Recitava la sua parte nel modo amabile, astuto e
un po’ pasticciato di chi era stato educato dai gesuiti”. Se davvero si vuole conoscere l’anima del 
Fatto Quotidiano, occorre leggere questo libro.

(16 maggio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/l%E2%80%99italia-e-una-certa-idea-di-
giornalismo-nell%E2%80%99ultimo-libro-di-padellaro/

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

Hilary Putnam: cambiare idea come esercizio spirituale

di ARNOLD I. DAVIDSON
Il 13 marzo 2016 è morto uno dei più rilevanti filosofi contemporanei, Hilary Putnam. Per ricordarlo
pubblichiamo, per gentile concessione dell'autore, la laudatio pronunciata da Arnold I. Davidson in 
occasione del conferimento allo stesso Putnam della laurea honoris causa presso l'Università Ca' 
Foscari di Venezia.

Questa laudatio, pronunciata in inglese alla presenza di Hilary Putnam, il 21 maggio 2013 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stata una testimonianza di ammirazione e di amicizia. Adesso
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è un documento di ricordo e di gratitudine. Non ho cambiato neanche una parola. C’è un solo 
rimpianto: Hilary mi aveva chiesto di inviargli una copia della laudatio e non l’ho mai fatto. Ora è 
troppo tardi.
---------------------------------------------
Sono americano, quindi comincio in italiano.
Magnifico Rettore, egregi colleghi, gentili studenti, carissimo Hilary Putnam: sono commosso per 
l’onore di pronunciare questa laudatio. Devo subito dirvi che per me Hilary Putnam non è soltanto 
un grandissimo filosofo, ma anche un maestro, poi un collega e un amico. La laudatio è indirizzata 
a voi e allo stesso tempo a Hilary Putnam.
La pronuncio in inglese.
Non credo che ricada fra le competenze dei filosofi fare predizioni sul futuro, quindi mi dovrete 
scusare se comincio col fare una predizione. Quando gli storici della filosofia cercheranno di 
scrivere la storia della filosofia contemporanea, non sapranno come classificare Hilary Putnam. 
Iniziando a esaminare le sue prime opere scopriranno un filosofo che ha dato contributi decisivi 
alla logica e ai fondamenti della matematica, così come alla filosofia della scienza, della 
matematica e della logica, tutte aree della filosofia che richiedono una conoscenza tecnica, 
altamente specialistica. Continuando a leggere si imbatteranno nei suoi contributi, altrettanto 
importanti, alla filosofia del linguaggio, della mente e delle scienze cognitive. E certamente 
arriveranno alla conclusione che nessun altro filosofo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto 
un impatto così profondo sul modo in cui i problemi concernenti la filosofia in un’epoca di scienza 
(per usare il titolo del suo ultimo libro) sono stati formulati, discussi e ri-elaborati nella storia della 
filosofia analitica. Arrivati proprio al punto in cui cominciano a intravedere un modo per classificare
il contributo di Hilary Putnam alla filosofia, saranno colti da una perplessità e un disorientamento 
intellettuali. Avranno ormai riconosciuto che, diversamente da molti filosofi della tradizione della 
filosofia analitica, gli scritti di Hilary Putnam sono permeati da riferimenti alla storia della filosofia, 
in un dialogo costante con Aristotele, Descartes, Hume e Kant, John Stuart Mill e John Dewey, 
Ludwig Wittgenstein. Forse interpreteranno questo fatto come una mera idiosincrasia da parte di 
Putnam, un gusto per la storia congiunto a un interesse per la scienza. Di fatto, questi interessi 
storici non sono superficiali e non dovrebbero essere sottovalutati. Essi riflettono l’autentico ideale
di ciò che per Hilary Putnam significa essere un filosofo, un ideale che risulterà sempre più 
esplicitamente chiaro più questi storici della filosofia avanzeranno nello studio dell’opera di 
Putnam. Si confronteranno infatti con profondi e dettagliati contributi ad aree della filosofia che 
difficilmente sono stati mai neppure sfiorati dalla maggioranza dei filosofi della scienza e della 
matematica – la filosofia morale e politica, l’estetica, la filosofia della letteratura, la filosofia della 
religione. Anche in questo caso gli scritti di Putnam hanno rimodellato l’ampio spettro dei problemi
avvicinati: per esempio, i modi in cui la pervasiva, e presumibilmente chiara, distinzione tra fatti e 
valori si è infiltrata in quasi tutte le dimensioni del nostro pensiero devono essere completamente 
riesaminati alla luce della critica di Putnam rivolta alla rigida dicotomia fatto-valore, ossia alla luce 
delle sue dimostrazioni delle molteplici sovrapposizioni fra fatti e valori. Il modo in cui 
comprendiamo l’esperienza religiosa e il suo ruolo nella nostra vita quotidiana, la nostra incessante
domanda filosofica per una teoria della conoscenza religiosa, invece che per un certo modo di 
vivere, non possono più essere considerate nello stesso modo dopo aver letto Putnam. Il valore 
della letteratura e dell’arte come fonti di conoscenza di noi stessi, degli altri e del mondo è 
presente nell’opera di Putnam tanto quanto il valore della meccanica quantistica e della teoria 
degli insiemi. Chi è dunque questo Hilary Putnam che, nello spazio di qualche pagina, può passare 
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da un discussione su Henry James a un confronto con Kurt Gödel? Molto semplicemente è 
qualcuno che sa che la filosofia, come tutte le discipline, richiede una conoscenza specialistica, ma 
che lotta contro l’idea che la filosofia stessa sia una forma di specializzazione. Tuttavia, questo è 
soltanto l’inizio dell’inclassificabilità di Hilary Putnam. È risaputo da tutti i filosofi, compreso Hilary 
Putnam stesso, che Putnam si caratterizza tipicamente come un filosofo che cambia sempre 
opinione. Non c’è stato un critico più penetrante delle idee di Putnam – idee che sono state 
ampiamente accettate nella filosofia contemporanea – di Putnam stesso. Tutti i famosi 
cambiamenti di opinione di Putnam hanno una caratteristica in comune. Sono motivati dall'aver 
trovato nuovi argomenti, nuove prospettive, nuovi problemi che altri filosofi non sono riusciti a 
vedere perché credono che Putnam abbia definitivamente risolto tali questioni filosofiche, e che, 
pertanto, non ci sia più niente da pensare al riguardo e che si possa passare ad affrontare una 
nuova questione. È così che questi filosofi sono diventati “putnamiani” convinti. Hilary Putnam 
decisamente non è un putnamiano. Ciò che altri prendono per soluzioni sicure e definitive, e che 
dunque diventa per loro un dogma della filosofia, per Hilary Putnam stesso è sempre un punto di 
partenza per un'ulteriore ricerca filosofica.
Personalmente, spero che Hilary Putnam continui a cambiare idea. Invece che manifestare 
instabilità filosofica, questi cambiamenti mostrano che cosa significhi continuare a pensare 
filosoficamente i problemi  ̶ problemi della scienza, della matematica, dell’etica, della politica, della 
religione, della vita umana. Quando Hilary Putnam smetterà di cambiare idea staremo tutti peggio,
filosoficamente più poveri, perché saremo privati di argomenti, intuizioni e prospettive inaudite, di 
nuove fonti di creatività filosofica. Infatti, le straordinarie abilità analitiche di Hilary Putnam sono 
così evidenti che è fin troppo facile trascurare la sua ugualmente potente immaginazione filosofica.
Inoltre, il modo che Hilary Putnam ha di cambiare idea dà anche voce a un costante tratto etico del
suo carattere – il suo anti-dogmatismo, la sua incessante ricerca di maggiore imparzialità e 
obiettività. Hilary Putnam esemplifica un'attitudine splendidamente descritta dal grande storico 
della filosofia antica Pierre Hadot, un filosofo caro sia a Hilary sia a me. Discutendo di obiettività 
scientifica ed esercizi spirituali, Hadot scrive, e io cito, «Da Aristotele in poi, si è ammesso che la 
scienza deve essere disinteressata. Chi studia un testo o i microbi o le stelle deve liberarsi dalla sua 
soggettività. [Alcuni diranno che] è impossibile, ma io penso che si tratti comunque di un ideale 
che bisogna cercare di raggiungere con una certa pratica. Così gli studiosi che hanno il raro 
coraggio di riconoscere che si sono sbagliati in un caso particolare, o che cercano di non lasciarsi 
influenzare dai propri pregiudizi personali, compiono un esercizio spirituale di distacco da se 
stessi.». «Diciamo», afferma Hadot, «che l’obiettività è una virtù, per altro molto ardua da 
praticare. Bisogna sbarazzarsi della parzialità dell’io individuale e passionale per elevarsi 
all’universalità dell’io razionale. Ho sempre pensato che l’esercizio della politica democratica, come
dovrebbe essere praticato, dovrebbe corrispondere anch’esso a questo atteggiamento. Il distacco 
da sé è un atteggiamento morale che si dovrebbe esigere dal politico come dallo studioso». I 
cambiamenti di idea di Hilary Putnam non sono che l'aspetto esterno del suo coraggio morale e 
intellettuale, della sua ricerca di obiettività.
Parlando di Pierre Hadot, mi sono ricordato della sua insistenza sul fatto che Socrate stesso fu 
spesso descritto come inclassificabile, atopos. Il disorientamento provocato da questa 
inclassificabilità, antica o moderna non importa, nasce dall’interminabile, mai sopita, rigorosa 
dialettica filosofica praticata da Hilary Putnam nei suoi scritti, proprio come esso derivò dalla 
vigilanza e attenzione filosofica, dalla mancanza di auto-compiacimento, praticate da Socrate nei 
suoi dialoghi. Socrate non si è mai ritirato, né Hilary Putnam.
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Hilary Putnam ha ricevuto, certo, molti onori nella sua eminente, e ancora straordinariamente 
attiva, carriera filosofica. Nel preparare questa laudatio, sono rimasto davvero stupito di scoprire 
che nell’elenco dei molti paesi che gli hanno conferito una Laurea honoris causa non troviamo 
l'Italia. Questo è tanto più sorprendente perché l'opera di Putnam è stata profondamente presente
e influente fra i filosofi italiani, e per lungo tempo. Di fatto, non è raro scoprire che la prima 
traduzione in lingua straniera di un nuovo libro di Hilary Putnam sia quella italiana. Forse non ha 
ancora ricevuto una Laurea honoris causa in Italia perché si è ritenuto che ne abbia già ricevute 
così tante. Quale che sia la spiegazione di questa omissione, ha creato una situazione di ingiustizia 
filosofica, culturale e storica. Grazie alla visione del Rettore, Carlo Carraro, che sta trasformando 
Ca' Foscari in una università veramente internazionale, e grazie alla saggezza dei miei colleghi del 
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali e al nostro Direttore, Luigi Perissinotto, sono di fronte a 
voi, oggi, con grande gioia per partecipare alla rettifica di questa ingiustizia. Lasciatemi concludere 
la mia laudatio con questo pensiero: come membri di una comunità accademica abbiamo spesso 
l’abitudine di dire che siamo legati a una vita di ragione. Concretamente, tuttavia, non sappiamo 
sempre che cosa queste parole significhino. Vi propongo che se volete comprendere 
concretamente e in profondità che cosa significhi essere impegnati in una vita di ragione, non c’è 
miglior luogo da cui iniziare che leggere Hilary Putnam.
© Arnold Davidson, tutti i diritti riservati
Arnold I. Davidson è Robert O. Anderson Distinguished Service Professor all'Università di Chicago. 
In Italia ha insegnato all'Università di Pisa e all'Università Ca' Foscari di Venezia. È l'autore di 
“L'emergenza della sessualità” e co-autore del libro di conversazioni con Pierre Hadot “La filosofia 
come modo di vivere”. Ha curato testi di Michel Foucault e di Pierre Hadot in francese e inglese, ed 
è il co-direttore della collana “Philosophie du présent”, Vrin. Il suo libro più recente è “Religión, 
razón y espiritualidad”. Attualmente sta lavorando sulla filosofia ebraica contemporanea.

(16 maggio 2016)

Un commento a “Hilary Putnam: cambiare idea come esercizio spirituale”
 

Alfio Fantinel scrive:

18 maggio 2016 alle 06:24

Hilary Putnam conclude il cap. intitolato “Profondità e superficie dell’esperienza” con queste 
parole: «ho cercato di suggerire che il problema del riferimento della parola “esperienza” è molto 
più complicato di quanto tendiamo ad assumere, e che comprendere quanto l’esperienza religiosa 
possa essere profonda è un necessario esercizio preliminare a ogni discussione intorno a “scienza, 
religione ed esperienza umana”». (La filosofia nell’età della scienza, p.273).
Il suo intento, qui, è quello di argomentare su di un’idea di esperienza umana che va ben al di là di 
quel superficiale livello di una sterile diatriba di contrapposti fanatismi tra atei e credenti. Una 
diatriba che, spesso e volentieri, affonda le sue radici su di un’idea di esperienza umana sin troppo 
superficiale. Come capita, quando tale idea di esperienza venga, ad esempio, ricondotta e/o ridotta
al solo piano delle impressioni sensitive (Hume), e non tenga invece conto dell’imprescindibile 
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livello concettuale (Kant), e, ancor più, tralasci di considerare, come ha ben dimostrato lo stesso 
Kant, come nell’esperienza umana entri pur sempre anche il “concetto di indeterminato”. 
Quest’ultimo, infatti, non è da considerarsi solo appannaggio di esperienze estetiche e religiose, 
ma entra invece a pieno merito anche in quelle scientifiche. Per quel che concerne, poi, le 
esperienze religiose il suddetto concetto (di indeterminato), decretandone l’incertezza e 
l’indimostrabilità, è, secondo Putnam, una buona cosa, proprio perché «se le proposizioni religiose 
potessero venire dimostrate, non ci sarebbe niente nei confronti di cui assumersi la 
responsabilità». (p.270)
Con questa mia breve annotazione ho voluto sottolineare quanto già evidenziato nella su 
pubblicata ‘laudatio’ a proposito dell’anti-dogmatismo e del “costante tratto etico”, che hanno 
caratterizzato l’intenso percorso speculativo del celebre filosofo americano.

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/16/hilary-
putnam-cambiare-idea-come-esercizio-spirituale/

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

Trasforming

3ndingha rebloggatoboh-forse-mah

Segui
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bobbycaputo

17-Year-Old Annelies van Overbeek Can Brilliantly Transform Herself into Any Classically Glamorous Woman 

boh-forse-mah

.

Fonte:bobbycaputo

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

https://it.wikipedia.org/wiki/Neal_Stephenson
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I fatti

curiositasmundiha rebloggatoguardoilmondodaunoblo

Segui

Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni, specialmente se buone, e i rimorsi, 

specialmente se giusti, ognuno, dentro di sé, può giocarseli come vuole, fino alla 

disintegrazione, alla follia. Ma un fatto è un fatto: non ha contraddizioni, non ha 

ambiguità, non contiene il diverso e il contrario.

—

 

Leonardo Sciascia, Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia (via ladiscarica)

Fonte:leciliegieparlano

-------------------------------
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AVETE MAI SENTITO PARLARE DE “LA BIBBIA”? 

E’ UN MAXI ARCHIVIO CON OLTRE 10 MILA FILE, TRA VIDEO E IMMAGINI HOT, 
INVIATO DALLE RAGAZZINE O “RUBATO” DAGLI HACKER: TUTTO IL MATERIALE E' 
SCARICABILE DA GOOGLE E DI MOLTE MINORENNI C’E’ NOME E COGNOME

2. SUL SITO SI REGISTRANO 50MILA CONTATTI ALL'ORA E SE UN UTENTE ENTRA IN 
UNA DI QUESTE PAGINE RICEVE UN VIDEO AL SECONDO DI RAGAZZINE DISINIBITE 
CHE FANNO SESSO COL COMPAGNO DI CLASSE IN BAGNO O BONAZZE 
MAGGIORENNI FELICI DI MOSTRARE IL PELO

3. UNA DELLE PISCHELLE CHE SI SPOGLIA IN CAM: “MI SENTO UNA DIVA PERCHE’ MI
DESIDERANO MIGLIAIA DI PERSONE. PROVARE VERGOGNA? MACCHÉ: IN DUE ORE E
GUADAGNO 200 EURO”

1 - BIBBIA 3.0: LOLITE NUDE SUL WEB FOTO E VIDEO PORNO, MAXI ARCHIVIO
DOSSIER SCARICABILE SUI SOCIAL. ANCHE MATERIALE RUBATO DA HACKER
Alessandro Belardetti Valentina Reggiani per   ''Il Giorno'' - Quotidiano Nazionale-Il Resto del
Carlino 
 

 LA BIBBIA
C' è un mostro nel web che sta sconvolgendo le vite di ragazzine e famiglie intere. Si chiama 'La 
Bibbia 3.0': un maxi archivio di 10.380 file, tra video e immagini, tutto materiale rubato dalla Rete, 
inviato da ragazzine pericolosamente immature, pubblicato a tradimento da fidanzatini vendicativi o
catturato attraverso il mestiere sporco di hacker che si addentrano nei computer privati.
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 LA BIBBIA
Le foto e i video sono a carattere pornografico e spesso pedopornografico, visto che vengono ritratte
ragazzine anche al di sotto dei dodici anni. Oltre 4 Gigabyte comodamente scaricabili da Google - 
perché dopo la sua creazione, l' archivio è stato reso pubblico dagli autori, che si fanno chiamare 
Gesù Cristo, Pietro e Paolo -, operazione nelle corde anche di quegli utenti che hanno scarsa 
confidenza con Internet.
 
Entrando nel dossier hard delle minorenni d'Italia si scoprono anche cartelle con nome, cognome e 
anno di nascita delle giovani vittime: «Bagasce con nome e cognome», è stata chiamata la cartella 
dedicata. Così colpisce questo strumento di umiliazione per migliaia di ragazzine. «Non sapevo 
fosse minorenne», «Il canile», «Bagasce senza nome e cognome»: sono solo alcuni nomi dati dagli 
autori del terribile dossier ai gruppi di ragazzine schedate e date in pasto alla Rete.
 
«La Bibbia, giunta al terzo aggiornamento (dopo La Bibbia 1.0 e La Bibbia 2.0, ndr), è l' opera 
definitiva assoluta, finale, indiscutibile, inconfutabile. Frutto del duro lavoro di Gesù Cristo e dei 
fedeli apostoli Pietro e Paolo, raccoglie innumerevoli contributi dal web...», questa la vergognosa 
presentazione degli autori del piano criminale, che proseguono: «I tre fedelissimi hanno 
scandagliato la Rete alla ricerca dei suoi migliori frutti, i quali sono stati accuratamente selezionati e
posti nelle corrette cartelle... È d' obbligo una menzione d' onore ai centinaia e centinaia di 
contributi da parte degli utenti... Il frutto di questo lavoro è tutto italiano...».
 
Dopo la denuncia di un padre di Modena, che ha visto lievitare il conto sulla postepay della figlia e 
ha scoperto una cartella nel suo computer con foto hard che inviava a La Bibbia, gli agenti della 
Postale sono alla caccia degli autori di questo archivio. «È difficile risalire ai gestori del gruppo, 
sono su cloud virtuali e non si riescono a bloccare - rivela il comandante della polizia postale 
modenese, Marco Ferrari -. Se accedi con Facebook e Telegram i server sono negli Usa e si fa fatica
ad avere contatti con loro».
 
Per comprendere l' entità del fenomeno, basti pensare che su La Bibbia si registrano 50mila contatti 
all' ora e se un utente entra in una di queste chat riceve un video al secondo di ragazzine disinibite, 
bimbe che fanno sesso col compagno di classe sul bus della gita scolastica, maggiorenni felici di 
mostrarsi nude. L' aspetto più preoccupante è la mancanza di ostacoli per la diffusione su Facebook,
Instagram e altri social.
 
Di certo c' è che le prime denunce di ragazzine e genitori sono partite, dopo il clamore scaturito sul 
web. Ma, dall' altro lato, i mister X de La Bibbia hanno annunciato che stanno preparando la nuova 
versione: La Bibbia 3.1. Ecco il racconto choc di una ragazzina vittima del dossier, sentita da 
Fanpage: «Un giorno sento i miei compagni di università parlare di questa Bibbia e scopro che tra le
foto ero ritratta anche io. Avevo 14 anni all' epoca e quelle erano foto osè che inviai al mio fidanzato
in prima liceo. Mi è crollato il mondo addosso, ho cominciato a farmi tagli sul corpo».
 
2 - «FACCIO SOLDI E MI SENTO UNA DIVA» LA RAGAZZINA: IO, SOGNATA DA 
MIGLIAIA - VERGOGNA? MACCHÉ. «MI BASTANO DUE ORE E GUADAGNO 200 
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EURO»
Valentina Reggiani per   ''Il Giorno''
 
«Diventa nel tempo uno stile di vita, un tuo mondo parallelo per sentirti apprezzata e per giocare, 
parlare, misurare le tue potenzialità». A parlare è una ragazza che da quando aveva 16 anni conduce 
una vita parallela in chat, nelle pericolose stanze virtuali, postando video o immagini erotiche e 
collezionando migliaia di 'like'. Per Francesca (nome di fantasia) non c' è nulla di male nel mostrare 
il proprio corpo a una telecamera, pur sapendo che dall' altra parte dello schermo ci sono centinaia 
di spettatori.
 
Per voi protagoniste non c'è nulla di male nel mostrare i vostri corpi?
«In realtà c' è molto di più dietro e ognuna di noi lo fa per motivi diversi. C' è uno stile di vita, la 
voglia e la necessità di piacere, di sentirsi ammirate, cercate. Per esempio io faccio parte di una 
'stanza' alla quale si ha accesso scaricando una app dal telefonino e che vede, come colleghe 
virtuali, casalinghe, giovani mamme, imprenditrici o studentesse».
 
Quali ambienti scegliete di solito?
«Dipende dal video. Per i nudi si sceglie la camera da letto, ma le studentesse prediligono i bagni 
delle scuole, i parchi o i corridoi».
 
Perché e quando ha deciso di entrare?
«Due anni fa ero a Roma e, in quell' occasione, ho visto un documentario sul sesso virtuale. Sono 
entrata in contatto con il sito e mi è venuta voglia di capire come funzionasse: si è spalancata una 
porta che non conoscevo. Le persone hanno iniziato a cercarmi, mi scrivevano che sentivano la mia 
mancanza. Da quel momento ho deciso di continuare ed è esattamente il contrario di quello che le 
persone pensano».
 
Cosa intende?
«Dentro ci sono persone di qualsiasi tipo che hanno voglia di confrontarsi, conoscerti. A osservarti 
c' è l' operaio, il ragazzo, ma anche l' avvocato. Io parlo molto e per un'adolescente è un onore 
ricevere tante visualizzazioni o like, perché vuol dire che piaci. Ti senti popolare, apprezzata».
 
C' è un modo per ottenere più clic?
 «Sicuramente trasmettendo in situazioni casalinghe, magari stirando oppure inviando i file dall' 
esterno. Se esco con le amiche a pranzo e metto la cam sotto al tavolo guadagno almeno il doppio e 
pago l'uscita a tutte».
 
Queste stanze del sesso virtuali non sono pericolose?
«Potenzialmente sì, dipende da come ti comporti. Io non ho mai reso pubblico il mio viso, anche 
perché può accedere chiunque. In tutte queste chat, da La Bibbia a Cam4, ci sono bimbe anche di 13
anni che non si fanno problemi a farsi vedere».
 
Ma come fanno ad avere accesso alla chat?
«L' iscrizione al sito richiede il documento, ma per potervi accedere basta in realtà farsene prestare 
uno da chi è maggiorenne. Così come basta dire alla mamma che, quel pomeriggio, si studia dall' 
amica. Il problema è che ci si prende la mano e ci sono bambine che, per pochissimi euro, postano 
le loro foto o video a volto scoperto. Tutto per raggiungere la popolarità. Una volta dentro finisci in 
un vortice. Per un motivo o per l' altro, non si riesce ad uscirne».
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Da un lato, quindi, la popolarità. Dall' altro, però, anche i soldi facili.
«Io, nelle due ore al giorno in cui mi esibisco, arrivo a guadagnare 200 euro. Ci si dà un range: si 
mostra il seno se si arriva a un certo numero di like e ci si tocca se la quota aumenta. Così come 
l'autostima».
 
E cosa ci guadagnano i gestori?
«Dipende, alcuni vanno a percentuale, altri si basano sull' acquisto di una speciale moneta, 
incassando direttamente dai clienti. E, alla fine, c' è anche la parte ludica; come le gare a tema 
oppure i premi. Io, ad esempio, ho smesso di chattare privatamente perché richiede troppo tempo, 
ma chi punta col tempo tutto sui soldi, si trasferisce su Skype».
 
Per una new entry è semplice collezionare like?
«Ci sono 22mila persone on line sempre, ma ci sono punte anche di 50mila. La notte di Capodanno,
a mezzanotte, c' erano 45mila persone collegate. Se iniziano a conoscerti e smetti di collegarti, ti 
cercano loro. L'ingresso nel mondo virtuale, quello in cui puoi mostrarti come vuoi e con chi vuoi e 
che comunque non ti fa sentire sola, diventa per tante un motivo di vita».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/avete-mai-sentito-parlare-de-bibbia-maxi-
archivio-oltre-10-125067.htm

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

LA CANNES DEI GIUSTI - "GIMME DANGER" E' UN FILM 
REALTÀ. 

NON C'È NESSUNA FICTION. LA VITA DI IGGY POP, LA COSTRUZIONE DEGLI 
STOOGES, LE DROGHE, LE PAZZIE SULLA SCENA. GRANDE FILM IMPERDIBILE PER 
TUTTI I FAN DEL ROCK - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia
 
?The Stooges - I Wanna Be Your Dog
 
Iggy Pop & The Stooges - Gimme Danger
 
THE PASSENGER
 
 
Cannes. Per fortuna e' arrivato Iggy Pop. In gran forma, anche se dice di essere mezzo sordo e 
vorrebbe girare le domande al suo amico Jim Jarmusch, anche regista di "Gimme Danger’’, lo 
strepitoso documentario su di lui e sugli Stooges, il suo gruppo, presentato stamane alla stampa e 
che sara' proiettato stanotte a mezzanotte in sala grande nel delirio dei fan.

Possibile che per l'occasione Iggy Pop si presentera' per il tappeto rosso a torso nudo. "Perche' no?",
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ha detto nella conferenza stampa piu' divertente vista a Cannes, dove ha parlato di tutto, di droghe, 
di eccessi di Bo Diddley e di Frank Zappa. Il film, sorta di gemello rock di "Paterson", e' un ritratto 
commovente di un gruppo di amici che dette vita, partendo da Ann Arbour nel Michigan, a quella 
che Jarmusch descrive come la "migliore rock band del mondo".
 
Comunque sia The Stooges, fondati nel 1967 e sciolti nel 1973, cambiarono lo scenario non solo del
rock in quegli anni. Con uno strepitoso materiale di repertorio e un'intervista a Iggy Pop che sembra
davvero ricordare tutto del periodo e delle singole esecuzioni e incisioni, "Gimme Danger" e' una 
sorta di film realta' da mettere assieme alla scatenata serie "Vinyl" prodotta da Martin Scorsese e 
Mike Jagger.
 
Solo che i racconti di Iggy e dei soci rimasti della band sono qui tutti veri e incredibili. Non c'e' 
nessuna fiction. La parte piu' interessante del film e' quella piu' privata, la costruzione del gruppo, le
loro passioni, il fatto che il personaggio di Iggy sia nato dalla visione di tanta trash tv del tempo.
 
Poi verranno le droghe (Iggy ha detto che non si fa piu'), le pazzie sulla scena, i dischi, l'amicizia di 
David Bowie che lo salvera' dalla discesa agli inferi. Grande film imperdibile per tutti i fan del rock 
e degli Stooges in particolare, e' anche un bel saggio sul periodo della rivoluzione culturale in 
America che ci da' con passione e amore Jim Jarmusch in una edizione di Cannes che lo vede, dopo 
la presentazione del suo bel film, "Paterson", assolutamente protagonista.

Jarmusch, come Iggy Pop, sembra mantenere una freschezza creativa e una integrita' di ricerca 
artistica veramente speciale che lo pone oggi tra i maestri di un cinema sempre piu' omologato in 
questi anni di tanti inutili supereroi e commedie in digitale.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cannes-giusti-gimme-danger-film-realt-non-
nessuna-125097.htm

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

LXQt
Un ambiente desktop leggero e accattivante che dà nuova vita ai computer più vetusti, senza 
rinunciare a un'interfaccia grafica comoda e gradevole

 
LXQt

Sistema Operativo:

Lingua:
Prezzo:gratuito GNU LGPL
Dimensione:10.837 KB
Click:97
Commenti:Leggi |   Scrivi (8)
Feed:Xml

Nel 2008 il panorama degli ambienti desktop per GNU/Linux sembrava ben definito: KDE e 
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Gnome per chi voleva ambienti completi e potenti, Xfce per chi voleva un ambiente leggero. In 
quell'anno, il programmatore italiano Giuseppe Cigala pubblicava sul   suo sito la prima versione di 
Antico, un desktop leggerissimo ma dalle notevoli potenzialità, visto che era basato sulle librerie 
Qt4. Il progetto ha immediatamente catturato l'attenzione di molti sviluppatori, soprattutto quelli più
vicini a Kubuntu, che volevano un ambiente più snello da fornire in alternativa a KDE, ma che 
potesse far funzionare gli stessi programmi senza bisogno di installare ulteriori librerie grafiche. Ma
il progetto Antico, all'epoca, era ancora troppo instabile per essere rilasciato al pubblico con una 
versione ufficiale di Ubuntu.

Trascorsi un paio di anni, Antico cresce e diventa RazorQt. Ovviamente, a cambiare non è soltanto 
il nome: migliora anche la gestione delle finestre, dei menu e la stabilità dell'intero desktop. Anche 
l'aspetto grafico si perfeziona: il desktop diventa molto più accattivante senza però rinunciare alla 
leggerezza tipica di Antico. RazorQt introduce persino dei widget simili a quelli di KDE4.
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RazorQt, quindi, si presenta al mondo come un desktop leggero quanto LXDE (un   test, effettuato da
WebUpd8, dimostra che LXDE occupa 108 MB di RAM, mentre RazorQt 114 MB), ma molto più 
comodo da usare e più accattivante dal punto di vista grafico, grazie agli effetti offerti dalle librerie 
Qt. Per questi motivi, le principali distribuzioni GNU/Linux cominciano a fornirlo nei propri 
repository. Non solo: quando, nel 2013, Hong Jen Yee (per i meno addentro, il papà del progetto 
LXDE) fa il porting del gestore di file predefinito di LXDE (il file manager PCManFM) alle librerie
Qt (la versioni precedenti erano basate sulle GTK+), diversi programmatori di LXDE cominciano a 
chiedersi se non fosse il caso di unire i loro sforzi a quelli del team di sviluppo di RazorQt, per 
realizzare un unico desktop molto leggero, di gradevole aspetto e comodo da utilizzare. Di comune 
accordo si decide per l'abbandono dei progetti LXDE e di RazorQt/Antico, per dare vita a LXQt.
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Il progetto LXQt si presenta immediatamente come una delle principali novità nel panorama 
GNU/Linux e la sua versione 0.9, pubblicata nel 2015, chiarisce che questo ambiente grafico "fa sul
serio". L'interfaccia è estremamente semplice, intuitiva e familiare per chi è abituato con i sistemi 
operativi Windows. In questo caso, però, semplice non significa privo di opzioni: pur non 
raggiungendo, per ovvi motivi, il livello di personalizzazione di KDE, LXQt offre comunque 
all'utente la possibilità di modificare il desktop a proprio piacimento.
In effetti, quando lo si usa, si ha l'impressione di trovarsi davanti a una versione light di KDE: la 
grafica è simile, anche perché LXQt usa le icone del tema Oxygen di KDE, ma i requisiti hardware 
sono davvero minimi. Per utilizzare LXQt, per esempio, non è nemmeno necessario disporre 
dell'accelerazione grafica, ed è dunque possibile eseguirlo anche su computer per i quali non si 
dispone dei driver della scheda video. Inoltre, visto il ridotto consumo, l'intero sistema operativo 
riesce solitamente a funzionare bene anche con appena 256 MB di RAM (o addirittura con 128 MB,
tirando la cinghia).
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Lubuntu, la versione di Ubuntu basata su LXDE, ha affermato di voler passare a LXQt: il passaggio
era previsto già per la versione 16.04, ma è stato rimandato in quanto tale versione è una LTS e gli 
sviluppatori hanno preferito rimanere con il ben collaudato LXDE. Diverse altre distribuzioni si 
stanno preparando a tale transizione: attualmente, sono disponibili una versione di   Manjaro e una di 
ExTix. Entrambe non sono ufficialmente supportate dalle rispettive distro di origine 
(rispettivamente Manjaro ed Ubuntu), ma sono un'anteprima di quello che potremo vedere nei 
prossimi mesi. Naturalmente, chi non vuole attendere può sempre scaricare LXQt dal proprio 
gestore dei pacchetti e provarlo subito. La localizzazione in italiano è ancora parziale, ma sui vecchi
PC ne vale la pena.

fonte: http://punto-informatico.it/s_4319927/Download/News/lxqt.aspx?
utm_source=14718&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Google+I%2FO
%3A+tra+Android+N+e+intelligenza+artificiale&utm_content=20052016&utm_campaign=200046
1

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

kon-igiha rebloggato3nding

Segui

3nding

Mondi perduti in una transizione esponenziale.

Crescere è naturale e al tempo stesso faticoso: il cinismo si insinua nella quotidianità, calza come un paio di 
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occhiali le cui lenti si fanno sempre più spesse. La serietà mostra il volto di farsa pezzo dopo pezzo e i Problemi 

Reali si avvicendano senza soluzione di continuità. La mente riesce però a recuperare sempre più ricordi di mondi 

perduti in una transizione esponenziale, i mondi dei genitori e quelli dei nonni per esempio (o dei bisnonni per chi 

ha avuto la fortuna). Chi è nato a cavallo tra gli anni Settanta e gli Ottanta ha visto e toccato con mano mondi che 

si sono dissolti nell’evoluzione tecnologica e sociale, qualcosa che sfugge per forza di cose a chi è nato nelle 

decadi successive. La musica in formato di file digitale non archiviata su supporto fisico è un esempio: niente 

musicassette, niente cd, niente vinili. La radio nel soggiorno dei miei nonni era a valvole, il televisore in bianco e 

nero e senza telecomando, la stufa a legna in ghisa col bollitore da appoggiare sopra. La fissa di mio nonno di 

calare le bottiglie nel pozzo per mantenerle fresche nonostante il frigorifero. Il rasoio col manico in osso e il 

contenitore per montare il sapone a schiuma col pennello. La penicillina nel contenitore color nocciola e gli stick 

per barba in allume di rocca. Il bollitore per le siringhe in vetro. La scatola di cerini accanto al fornello a gas col 

bombolone in giardino e due camion che venivano periodicamente: uno a rifornire il gas e l’altro a svuotare il 

pozzo nero. La macchina da scrivere chiusa nella sua valigetta. L’idrolitina. La brillantina. Le bombolette enormi 

di lacca che distruggevano l’ozono. La colla e le trappole per i topi. Gli interruttori con i fili bianchi intrecciati a 

vista. Le lavagne enormi e le bacchette. Le cattedre col rialzo in legno. Il pavimento in graniglia. Il vaso in 

ceramica pieno di caramelle Rossana. L’odore di naftalina nell’armadio e nei cassettoni. 

kon-igi

Le biblioteche. 

Si dichiarino tutti quei nati negli anni ‘90 che siano almeno una volta entrati in una biblioteca a scovare il 

materiale per una ricerca.

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

Pannella e Tortora

falcemartelloha rebloggatosceltalibera

Segui

Per ricordare Enzo Tortora non si può non essere sgradevoli. Ha perfettamente ragione 

l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini nel notare, come ha fatto ieri, che da 

quell’arresto “è cominciata la patologia delle nostre istituzioni”. La voglia di forca, il 

circuito mediatico e il dogma, per legge, della infallibilità del magistrato”. Naturalmente la

giustizia italiana aveva gravi pecche anche prima ma è in quel caso che compare un 

fenomeno che da allora ci accompagna. E’ il cedimento a una sorta di rancore meta-

politico che si afferma negli ambienti accreditati come civilmente “più evoluti”, o che 
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almeno tali si ritengono. “Se lo hanno arrestato, qualcosa deve avere sicuramente fatto”. 

E’ l’argomentazione usata da Camilla Cederna sull’Espresso (…) si può capire come siano 

nati i tempi nei quali viviamo. E con quali levatrici.

—

 

http://www.ilfoglio.it/bordin-line/2016/05/19/enzo-tortora-giustizialismo-

magistratura___1-vr-142167-rubriche_c380.htm 

(via abr)

Ricordo, a Genova, di essere proprio andata a sentire, alla sala congressi, Pannella 

e Tortora. Quando erano da tutte le parti per spiegare l’inghippo in cui era crollato 

Tortora. Io ero giovane, ma già la cosa colpiva le nostre menti. 

(via lizaveta)

Fonte:abr

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

IL TRIANGOLO RADICALE 

A PRENDERSI CURA DI PANNELLA NEGLI ULTIMI TEMPI C’ERANO LA FIAMMA 
MATTEO ANGIOLI E LA FIAMMINGA LAURA HART – GLI ADDETTI AI LIVORI 
INDICAVANO IL RAGAZZO COME L’ULTIMA PASSIONE DI PANNELLA, COSÌ 
INFLUENTE DA FAR CACCIARE EMMA BONINO DAL PARTITO - QUANTE VOCI SONO 
GIRATE SU DI LORO...

Ci sono versioni discordanti su quale sia stata l' ultima frase cosciente di Marco Pannella. C' è chi 
dice una frase d' amore verso Mirella Parachini, la sua fidanzata storica. Chi parla di una frase 
tenera verso Matteo, il suo «pupillo»… -

Alessandra Arachi per il   “Corriere della Sera”
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 GLI 86 ANNI DI MARCO PANNELLA
Ci sono due angeli nell' ultimo scorcio della vita di Marco Pannella. Due ragazzi che al leader 
radicale hanno prestato la giovinezza, e l' amore, e l' amore per la giovinezza, e non lo hanno mai 
lasciato da solo in questa sua brutta malattia, né la notte né il giorno, né nelle urla, nelle risate, nelle 
paure.
 
Laura e Matteo. Laura Hart e Matteo Angioli, fiamminga lei, pistoiese lui. Inutile chiedere chi sia 
stato mercoledì scorso ad accompagnare in clinica Marco Pannella: loro. E chi ha chiamato per lui l'
anestesista prima e l' ambulanza poi: Matteo e Laura. Laura e Matteo. Quante voci sono girate su di 
loro.
Su di lui.
 
Quando Matteo è entrato nella vita di Marco si è subito parlato del «nuovo pupillo» del leone d' 
Abruzzo, e si è detto che per colpa di questo «pupillo» Emma Bonino fosse stata addirittura cacciata
dal partito radicale. In un amen.
Su di lei.
 
Anche per questa bella bionda ragazza belga approdata a Roma prima, e poi nella casa di Marco 
Pannella dietro Fontana di Trevi, sono girate voci incontrollate di una liaison, e nessuno ha saputo 
guardare in controluce un rapporto fatto di affetti veri, di due ragazzi che vivevano in casa come 
con un nonno, ed è come un nonno che hanno accudito il leader radicale, fino all' ultimo minuto.
 
Dopo cento giorni di una malattia che ha progressivamente tolto le energie ad un uomo che di 
energie ne ha sempre avute da vendere. Era stato festeggiato il compleanno di Marco, ottantasei 
candeline spente di un fiato, il 2 maggio scorso. Da quel momento l' adrenalina ha cominciato a 
calare e i dolori - parallelamente - ad aumentare, fino ad arrivare a lunedì scorso, il 16 maggio, 
quando quei dolori sono diventati urla talmente forti che nemmeno le orecchie di Laura e di Matteo 
potevano più sopportare.
Uno strazio senza confine.
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 GLI 86 ANNI DI MARCO PANNELLA
Per questo si era deciso, i due ragazzi avevano deciso: martedì si va in clinica, una clinica in un 
quartiere residenziale di Roma che Marco Pannella aveva già conosciuto dopo alcuni dei suoi tanti 
scioperi della fame e della sete. Ma il giorno dopo i dolori erano ancora più forti, insopportabili: un 
tumore al fegato, un altro al polmone, avevano generato talmente tante metastasi che anche le ossa 
di Pannella erano ormai in serio pericolo.
 

 GLI 86 ANNI DI MARCO PANNELLA
Il giorno dopo, martedì scorso, non c'è stato verso di far salire Marco su un' ambulanza: i sedativi 
usati in casa ormai non bastavano più, era come se il leone d' Abruzzo bevesse acqua minerale. 
Servivano calmanti più forti. Serviva, a quel punto, un anestesista che venisse a casa a portarglieli 
questi calmanti, prima di poter raggiungere la clinica. Un programma che riesce a far calmare 
Marco Pannella, almeno un po', mentre i due ragazzi si organizzano per alternarsi nella veglia e nel 
sonno, per non lasciarlo solo. Mai.
 
Arriva mercoledì, la mattina è il solito inferno di urla e di dolore. Di lì a poco arriva l'anestesista 
nella casa di Marco nel cuore della Roma storica: il leader radicale sta soffrendo pene che non 
dovrebbero esistere per un uomo che ha dedicato la propria vita ai diritti degli altri. Ma così è.
 
E così lui non vuole più che sia: Marco Pannella vuole essere sedato e vuole essere portato in 
clinica e Laura e Matteo sono ancora con lui, in questo che sarà il suo ultimo viaggio per le strade di
Roma, perché passerà soltanto una notte, prima dell' annuncio, tristissimo e drammaticamente 
atteso: alle 13.40 di giovedì 19 maggio «il signor Hood» ci lascia «provvisoriamente», come ha 
detto Elisabetta Zamparutti - segretaria dell' associazione «Nessuno tocchi Caino» - nell' 
affermazione più religiosa del suo laicismo convinto.
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C' è Matteo davanti a Marco, in quel momento. Accanto a Matteo, Laura. Ci sono versioni 
discordanti su quale sia stata l' ultima frase cosciente di Marco Pannella. C' è chi dice una frase d' 
amore verso Mirella Parachini, la sua fidanzata storica. Chi parla di una frase tenera verso Matteo, il
suo «pupillo», di quel rapporto che tanti quando ne parlavano si davano di gomito, come una 
promiscua omosessualità nemmeno troppo nascosta. A noi piace pensare che l' ultima frase di 
Marco cosciente sia stata per tutti e due, per Matteo e per Laura.
E che sia stata il suo augurio più sincero per i suoi due angeli che il prossimo dicembre 
diventeranno genitori. A dispetto di qualsiasi malalingua .

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/triangolo-radicale-prendersi-cura-pannella-
ultimi-tempi-125107.htm

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

kon-igiha rebloggatocartofolo

Segui

cartofolo

La Reatà non è Una che diviene, ma Una costituita da molte che sono
“La Reatà non è Una che diviene, ma Una costituita da molte che sono.”

Questa frase di Kempis, tratta da un libro del Cerchio Firenze 77,  suggerisce un concetto valido non solo per il 

singolo percorso individuale, ma rappresenta anche la molteplicità dei percorsi di ogni creatura che va a comporre 

il disegno della storia di questo universo.

Dunque, noi “sentiamo” la Realtà nella percezione di singole parti di essa. 

Lo facciamo “nella percezione-creazione”, in quanto, nel momento della percezione, “enucleiamo”, cioè 

estraiamo dalla realtà indifferenziata, quella parte (e solo quella) che le nostre limitazioni possono concepire.

Infatti Kempis, nel libro “Oltre il silenzio” - edizioni Mediterranee, spiega:

“Dire che la realtà cosmica è formata dall'insieme delle percezioni, da quanto gli esseri percepiscono, può 

suonare come una contraddizione. Infatti può sembrare che la realtà sia lì e che l'essere la colga con la 

percezione. Per non incorrere in tale errore, bisogna rifarsi al concetto di realtà più volte illustrato, ed in 

particolare al fatto che tutto fa parte di Dio e che tutto, quindi, è costituito di divina sostanza, cioè di spirito; e 

che l'essere, il soggetto limitato, percepisce la divina sostanza che lo costituisce, e nella quale è immerso, 

limitatamente.
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E’ in forza della sua percezione limitata che la realtà gli appare in un certo modo ed egli crede che la realtà esista

oggettivamente come lui la vede, mentre la realtà in sé, al di là del soggetto percepiente, è radicalmente diversa: 

dal punto di vista della sostanza, è sostanza indifferenziata.

Un oggetto che voi percepite in forza dei vostri sensi, esiste come voi lo cogliete in base alle limitazioni della 

vostra capacità di percepire la divina sostanza. 

Al di là di ogni limitazione della percezione, l'oggetto non esiste. In sé non esiste se non come sostanza 

indifferenziata. Ecco perché il cosmo non può che essere l'insieme di tutte le percezioni, cioè del sentire in senso 

lato di tutti gli esseri, e ciò che non è sentito non esiste. Ed ecco perché chi sente esiste: infatti sentire significa, 

prima di tutto, sentire se stessi, sentire di esistere.”  

E’ straordinario come questa verità sia anche spiegata dalla scienza moderna, con la teoria quantistica.

Ecco alcune affermazioni: 

“Ogni particella della materia è definita da una “funzione d'onda”. Solo nel momento dell'osservazione tale 

funzione “collassa” in una misura che ci dice la posizione o la quantità di moto della particella…. La particella 

esiste in tutti i punti di una nuvola di probabilità. E’ l'interazione con l'osservatore che la fa collassare in un 

singolo punto.”

(Franco Prattico)

“Tutte queste ricerche (nella fisica quantistica) presentano la Realtà, per quello che il termine può significare, 

non come una proprietà intrinseca del mondo esterno, ma come intimamente collegata alla percezione che ne 

abbiamo; alla nostra presenza in quanto osservatori coscienti. ….

Un'idea che, portata alle estreme conseguenze, implicherebbe che l'Universo acquisisca un'esistenza concreta 

soltanto in conseguenza dell'essere percepito….

Si accettino o no queste idee paradossali, sta di fatto che la maggior parte dei fisici sembra d'accordo sul punto 

che, almeno a livello atomico, la materia rimane in uno stato irreale di esistenza latente finchè non venga 

assoggettata effettivamente ad una misurazione od osservazione.”

(Paul Davies)

Questo fatto diventa ancora più vero se ci si rende conto di quanto sia importante ogni nostra azione nel 

confrontarsi con un mondo creduto esterno, ma che invece è una nostra natura interiore e intima.

Noi siamo ciò che percepiamo. 

Per me questo concetto, se compreso per il suo significato più profondo, potrebbe aiutarci molto a vivere meno 
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conflittualmente e più sentitamente ogni evento e ogni rapporto.

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

Segui

vitaconlloyd

“Sir, sono giunti alcuni nuovi impegni”
“Benissimo, Lloyd. Falli alloggiare nelle forze che abbiamo ancora a disposizione”

“Temo siano state occupate tutte dalla stanchezza, sir”

“E come facciamo ora con gli impegni?“

“Data l’attuale situazione, consiglierei di lasciarli attendere finché la stanchezza non se ne sarà andata, sir”

“E se non se ne va?”

“Vorrà dire che saremo costretti a offrirle una riposante vacanza”

“Alla stanchezza, Lloyd?”

“Direi più a lei, sir” 

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

Confuciana

curiositasmundiha rebloggatometaforica

Segui
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---------------------

Maschi/femmine
mastrangelina

- Mamma, quindi la differenza fra maschi e femmine è che noi abbiamo il pirillo e voi la 

patata?

- No, la differenza è che noi femmine quando voi maschi siete bambini vi puliamo il 

culetto, quando siete grandi vi puliamo mutande, camicie, calze, pantaloni e il piatto dove 

mangiate, quando siete vecchi tutto questo e nuovamente il culetto.
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- Quindi noi maschi non facciamo nulla?

- Esatto.

- Quindi siamo fortunati?

- Esatto.

- Quindi oggi tocca a me lavare i piatti?

- Esatto.

- Grazie, Mamma.

- Prego, figlio mio.

—

 

F. Abate, Mia madre e altre catastrofi, Torino 2916, pp. 7-8

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

IN MORTE DEL DALAI MARCO 

IL NARCISO GIACINTO, DETTO MARCO, VEDEVA LA MORTE COSI’: “CI SONO 
MILIARDI DI ATOMI CHE SE NE VANNO NELL’ARIA, QUALCOSA DEVE PUR 
SUCCEDERE, LA PERSONA È ENERGIA, IL PENSIERO DI CHI SE N’È ANDATO 
ACQUISTA UNA SUA MATERIALITÀ”

Il ritratto di Ceccarelli: “Dalla droga alle staminali, dalla fame nel mondo all’eutanasia, nessun altro
leader più di Pannella è riuscito a dare cervello e corpo, ma letteralmente, alla politica. Quindi 
anima…”

Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”
 
Sembra incredibile che non ci sia più Pannella, di tutti i politici fino a ieri in servizio senza dubbio il
più nobile. Per gli altri, che a questo benedetto servizio assegnavano un ruolo secondario, era uno 
spaventoso rompiscatole. Forse proprio per questo lo temevano, come si teme una cattiva coscienza;
forse anche per questo, quando stava per morire, hanno fin troppo cantato le sue lodi.
 
Il bello, semmai, è che lui stesso l’aveva previsto: «Vedrete i funerali!» Per anni, come un vero 
narciso, Marco, che poi si chiamava Giacinto, s’è immaginato di vedere la nomenklatura, il potere, 
il regime «dalla mia bara». Un sorriso, un’alzata di spalle, una boccata alla sigaretta, pestilenziale. 
Non aveva paura di niente, non aveva paura della morte.
 
A 29 anni aveva cercato di farla finita, e per il resto della sua lunga e piena esistenza, specie durante
i digiuni, ha giocato a rimpiattino, a nascondino, ad acchiapparella, perfino a battimuro e a 
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rubabandiera con la sua stessa scomparsa.
 
Come estrema risorsa spettacolare negli ultimi anni volentieri accettava di parlarne: «Lentamente 
muore chi teme di morire. Più ti neghi le cose, più spegni la vita. Spero di accoglierla con grande 
familiarità, spero che in qualsiasi momento, soprattutto la notte, quella arrivi e io possa darle il 
benvenuto, felice di trovarmi così...».
 
Pausa, gli occhi sgranati, la coda di cavallo giallastra che uno sciamano un giorno gli aveva tirato 
come augurio, i denti bianchi, la bocca enorme, e ancora la chiamava, la morte, facendole segno, 
con tenerezza: «Vieni, vieni qui...».
 
Eccola dunque, è arrivata. Lui che riempiva le stanze e le svuotava, gigantesco e rumoroso, a volte 
però anche gonfio, tronfio, ma pure flebile e gracile come un uccelletto. Vestito da Amleto, 
dolcevita nero e pendaglio pacifista, ma anche fasciato di terribili doppipetti da gangster. Come 
pure, direttamente travestito: fantasma (il costume preferito), clown, Babbo Natale rosso 
(tradizionale) e giallo (originale), una volta, sembra di ricordare, anche Befana.
 
Comunque quasi sempre bellissimo. All’inizio degli anni Sessanta, quando il giovanotto scampato 
al suicidio aveva trovato già il modo di polemizzare con Togliatti, disse no ad Antonioni che lo 
voleva nel cast de La Notte. Alla metà dei Settanta, scheletrico all’apice di uno sciopero della fame, 
si fece fotografare da Playboy senza vestiti. Più di ogni altro Pannella ha sperimentato il potere 
della nudità. Nel 1995 ha fatto spogliare in un teatro otto militanti, tra cui l’ultrasettantenne 
Stanzani, mentre lui dietro le quinte recitava il profeta Isaia.
 
E lì per lì, essendo vaghi i confini tra l’osservazione giornalistica e il cinismo — al teatro Flaiano, 
oltretutto! — ecco, lì ci poteva scappare qualche sghignazzo dinanzi a quella penitenziale 
performance, come dinanzi alle maratone oratorie che vedevano quei poveracci di radicali parlare al
gelo e sotto il solleone, quando la tempesta non si portava via tavoli e gazebo. Eppure, dalla droga 
alle staminali, dalla fame nel mondo all’eutanasia, nessun altro leader più di Pannella è riuscito a 
dare cervello e corpo, ma letteralmente, alla politica. Quindi anima.
 
Adesso che tutti dicono, come pappagalli «Ci metto la faccia», è bene ricordare che in questi ultimi 
cinquant’anni, dal divorzio all’aborto, dall’informazione alla corruzione, dall’Europa al Sud del 
mondo, se non ce l’avesse messa davvero lui, la faccia, non ci sarebbe italiano che almeno una volta
non abbia pensato: grazie, Marco.
 
Alla guida della più esigua e strampalata minoranza, a partire dal divorzio secondo misteriose e 
prodigiose traiettorie incrociò il respiro di maggioranze autentiche cambiando la storia d’Italia.
 
E poi, si capisce, facendo anche un sacco di errori e terra bruciata e piazza pulita attorno a sé, 
dissipando consensi, carisma, energia, ma sempre riuscendo con strenua e gioiosa naturalezza a 
restare se stesso: povero, coerente, coraggioso, drasticamente antimachiavellico e anticuriale, così 
lontano dal potere, quest’entità demoniaca, da proporre di continuo a tanti potenti curiose forme di 
alleanze che si risolvevano per loro in purgazioni, liberazioni, paradossi, ribaltamenti, con l’unico 
invalicabile limite che il suo caratteraccio gli imponeva: o tutto o nulla.
 
Chi non è con me, suonava la sua istanza basilare, è contro di sé. Così Pannella ha conosciuto i 
ceffoni della Vigilanza del Pci, gli sputi dei rifondatori comunisti, le botte dei poliziotti di cinque o 
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sei paesi compreso il suo, le manette e la puzza delle galere, il disprezzo e il silenzio dei media.
 
In Sicilia ha trattato con l’avvocato Guarrasi e a Pinerolo è andato a bussare a quattrini 
dall’Avvocato Agnelli; lungo il suo orizzonte nell’arco di pochi anni hanno trovato posto Cicciolina 
e Giovanni Paolo II; a un congresso del Msi ha sfidato Almirante gridando «il fascismo è qui!»; 
durante una marcia antimilitarista gli è capitato di trovarsi a fianco Pino Pinelli da una parte e il 
Commissario Calabresi dall’altra.
 
A un certo punto ha trasformato il Partito radicale da un’accolita di vecchi signori in un raduno di 
hippy e poi in una straordinaria macchina di opposizione parlamentare e per i diritti civili: quattro 
deputati che facevano per trenta o quaranta. L’hanno sempre accusato di mangiarsi i figli (“i 
magnati” li chiamava lui), ma in fondo è uno dei pochi ad aver stabilito una scuola politica e 
formato una classe dirigente, vedi Rutelli, vedi Bonino, vedi la grande esperienza di Radio 
Radicale.
 
È davvero impossibile, in questo giorno, rammentare ogni sforzo, ogni lotta, ogni invenzione e ogni
resistenza pannelliana, e tanto più se si considera che lui ha sempre scritto poco e abbastanza 
contorto, affidando il suo impegno alla parola, a volte anche profetica.
 
Pure nel Palazzo è stato a lungo abilissimo tessitore di trame. Lunga è la lista degli “impannellati”, 
come li chiamava Craxi, che pure a tratti rientrò nella fattispecie e che forse alla fine avrebbe fatto 
bene a dargli ascolto, avendogli Marco consigliato di offrirsi ai giudici. Il punto è che chi offriva la 
mano al leader radicale, all’istante si vedeva acchiappare braccia, gambe, testa, come accadde a 
Martelli, Occhetto, Scalfaro, Piccoli, che pure a suo tempo l’aveva accusato di essere Satana, e poi 
Segni, Pecoraro e un’altra dozzina di protagonisti, oggi più o meno dimenticati.
 
Lo stesso Berlusconi sentì il fascino intermittente di Pannella, che un giorno invitò lui e Letta a 
mangiare la pastasciutta nella sua buia cucina, dietro fontana di Trevi. E D’Alema.
 
Ma che ricchezza di esperienze civili! La politica spettacolo anticipata di trent’anni, la saldatura tra 
pubblico e privato di quaranta. Pannella ha frequentato Pannunzio e Pasolini, fraternizzato con Aldo
Capitini, Ernesto Rossi e Leonardo Sciascia, ha diretto Lotta continua, ha offerto la sua eccezionale 
e smodata disponibilità alle prime femministe, ai primi obiettori di coscienza, ai primi ecologisti 
dell’antinucleare, ai primi drogati, ai primi pazzi reclusi nei manicomi, ai primi poliziotti 
democratici, ai primi gruppi di omosessuali.
 
Nel frattempo ha liberato Braibanti, tirato fuori dal carcere Enzo Tortora (poi ce l’ha rimandato con 
motivazioni socratiche) e Toni Negri (che invece l’ha trattato malissimo), ha cercato di difendere 
Sindona e diversi ergastolani della ‘ndrangheta. Ha bevuto la sua stessa pipì, l’osceno brindisi è 
andato in onda in diretta tv, così come sempre in diretta ha consegnato ad Alda D’Eusanio due etti 
di hashish («Che però nei verbali era diventati 1,40, il restante s’era perso per strada...»).
 
Ha accolto ex preti, ex monache, ex fascisti, ex “compagni assassini”, ex dittatori cambogiani; con 
tutti loro, secondo arcani algoritmi, ha proposto decine e decine di referendum. S’è imbavagliato, ha
perso, ha vinto, ha pacificamente, ma fastidiosissimamente occupato giornali e televisioni, ha 
ballato di gioia con orchestrine e Premi Nobel, ha difeso il Parlamento degli inquisiti convocandoli 
la mattina alle sette. Fino a qualche tempo fa, quando camminava per strada — «la strada mi è 
amica» — coatti e famigliole lo salutavano allegramente.
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Anche in forza di tale ruolo con chiunque, fosse anche Papa Francesco, divagava in un perpetuo di 
allusioni, aforismi, massime, sentenze, ricordi che si rincorrevano moltiplicandosi senza chiudersi, 
spezzettati come pastina in brodo, un lungo brodo in cui gli universali astratti prendevano non solo 
vigore, ma soprattutto valore dal fatto che al dunque nessuno più di lui aveva operato. Sembra 
ancora di sentirlo iniziare le frasi con la parola: «No», se si era fortunati «No, ma».
 

 marco pannella
E che fatica di aggettivi e sostantivi per azzardare una classificazione. Torrenziale, evangelico, 
buffone, apocrifo, criptico, risorgimentale, liberale, libertario, Don Chisciotte, gandhiano, beat, 
martire, povero in canna, frocio, bisessuale, fumato, lucidissimo, abruzzese, europeo, filantropo, 
africanista, junghiano. Senza soldi, senza macchina, senza figli, forse uno, o due, ma la mamma non
si era più fatta viva e vi accennava con un velo di malinconia.
 

 marco pannella e ilona staller cicciolina
Mai avuto un pregiudizio in vita sua. Raccontava, in ultimo: «Quando morì mia madre, un grande 
endocrinologo volle incontrarmi per ragioni diciamo scientifiche. Nella visita era molto interessato 
e cortese, mi disse chiaramente che voleva capire di persona se ero un tipo eccezionale o un 
imbroglione di talento. Concluse che ero una persona che avrebbe potuto fare bene tutto ciò che 
voleva, sport, studio, “Ma lei — disse — ha deciso di fare il Pannella, e io le auguro di esserne 
all’altezza”».
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 lanfranco pace, marco pannella, il leader di 
autonomismo romano riccardo tavani e jean fabre
E così adesso si apre l’ultima avventura nell’aldilà: «Fattelo spiegare da qualche scienziato cosa 
succede “dopo”, ci sono miliardi di atomi che se ne vanno nell’aria, qualcosa deve pur succedere, la
persona è energia, il pensiero di chi se n’è andato acquista una sua materialità». E prima di passare 
al Buddha e a quanto gli disse un giorno la direttrice del museo astrofisico di Dharamsala, 
accarezzava quella trasognata “materialità”; come se per davvero la compresenza dei viventi e dei 
morti fosse il contrario dell’assenza; come se una vita vera fosse destinata a durare nel tempo.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/morte-dalai-marco-narciso-giacinto-detto-marco-
vedeva-morte-125115.htm

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

Librodesiderio
sentenze

L’amore viene dal libro, l’amore è prima di tutto scritto. Io 
non faccio che riscriverlo, all’infinito: non saprei che 
desiderare, non saprei che fare, senza libro che mi guidi. 
Incontro sempre un libro che dà corpo (linguaggio, 
racconto, emozione) al mio desiderio.

—

 

Roland Barthes

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

CONTRO PANNELLA 
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VENEZIANI: ''PASSERÀ ALLA STORIA, MA UNA STORIA BRUTTA, DA PROFETA DELLA 
TRASGRESSIONE A PATRONO DEL CONFORMISMO. LA BEFFA FINALE È L'OSSEQUIO 
DA PARTITI E ISTITUZIONI, LA SIMPATIA DEL PAPA E DEI VECCHI MARPIONI 
DEMOCRISTIANI'' - ADINOLFI: ''IL DIVORZIO FU UNA LEGGE DEI SOCIALISTI. SOLO 
L'ABORTO È UNA SUA VITTORIA, E VA SPAZZATA VIA''

Marcello Veneziani: ''Un Predicatore Istrione che nel naufragio della politica italiana ha 
grandeggiato come un Mago Merlino. La sua vittoria: la sinistra ha acquisito tutti i temi pannelliani,
droga, eutanasia, libero sesso, unioni civili, omosessualità, i transgender, le separazioni, le 
manipolazioni genetiche, l'ingerenza della Chiesa''...

1. LA PARABOLA DI SAN MARCO GIACINTO PANNELLA

 marcello veneziani
Marcello Veneziani per   Il Tempo
 
Questa volta ha fatto sul serio anche se con l'aiuto di Qualcuno. Per più di mezzo secolo Marco 
Pannella ha giocato con la morte. Col digiuno a oltranza, con l'aborto, con la droga libera, con 
l'eutanasia. Ora che è morto sento di dover esprimere tre cose: il rispetto per una persona che 
muore, l'omaggio a un grande leader passato alla storia d'Italia e la convinzione che abbia 
contribuito - con la purezza radicale degli Impuri Dichiarati - a rendere peggiore l'umanità, la 
società e le leggi bioetiche di questo Paese.
 
Pannella è stato un Predicatore Istrione che nel naufragio della politica italiana ha grandeggiato 
come un Mago Merlino. La sua aggressiva dolcezza, i suoi sorrisi feroci, la sua infrenabile oratoria, 
vittimista e protestataria...
 
Da tempo i grandi temi etici, civili e incivili, che animano la politica italiana ed europea sono i temi 
che Pannella da decenni ha imposto all'attenzione della gente: l'aborto, la droga, l'eutanasia, il libero
sesso, le unioni civili, l'omosessualità, i transgender, le separazioni, le manipolazioni genetiche, la 
pena di morte, il garantismo, l'animalismo, l'obiezione di coscienza, l'ingerenza della Chiesa, e via 
dicendo.
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Tanti anni fa il filosofo Augusto del Noce prevedeva il suicidio del comunismo e al suo posto la 
nascita di un partito radicale di massa. È esattamente quel che è avvenuto, con una sinistra che 
modula la sua battaglia etica sui temi civili indicati dai radicali di Pannella, magari riveduti e 
corrotti dal cinismo politico e dal politically correct. Se il partito radicale di massa è nato a sinistra -
anche se trova simpatizzanti pure sul versante opposto - non è giusto tributare omaggio al suo 
precursore, il radicale Pannella?
 
Portate in trionfo la sua salma, dal Colosseo ai Fori Imperiali. Non è stato lui a cogliere i frutti del 
sessantotto e a mutare la rivoluzione sociale ed economica, la lotta di classe, nella rivoluzione 
sessuale e dei costumi? Non è stato lui il capofila dell'Italia radical e individualista, libertina e 
permissiva? Pannella è stato l'antagonista principale dell'Italia e della sua tradizione; il vangelo 
radicale è molto più nichilista, irreligioso e laicista di quello comunista.
 
Pannella fu la sintesi tra Savonarola e Pietro l'Aretino, profeta piangente di una società gaudente. 
Quasi tutte le sue campagne corteggiavano la morte. Pannella è stato lo shaker di Eros e Thanatos, 
liberalizzazione del sesso e della morte, ma con grande afflato ideale. Spacciatore di individualismo
tra i collettivisti, marcotrafficante di un liberismo applicato alla vita, alla morte e al sesso, primo 
denigratore del Parlamento dove mandò gente come Cicciolina e latitanti come Toni Negri, Pannella
attraversò e sfasciò i poli di destra e di sinistra.
 
Gettò per decenni il suo cadavere virtuale sulla bilancia della politica italiana, si lamentò in 
continuazione e fece la vittima, salvo poi mettersi all'asta tra i poli. Riuscì a far avere alla radio 
radicale tanti soldi pubblici sia come servizio pubblico che come giornale di partito (ovvero, la Rai 
e l'Unità messe insieme..).
 
Tuttavia non si può negare che fosse l'ultimo dei grandi leader carismatici e l'ultimo dei grandi 
oratori e predicatori laici, se non blasfemi. Ha avuto interlocutori come Pasolini e Sciascia, solo per 
dirne un paio. Con la Bonino fu la coppia reale di quest'Italia che non fa figli, promuove gli aborti e 
le separazioni, liberalizza la droga, il sesso e l'eutanasia. È stato anche un vero garantista e ha 
combattuto anche giuste battaglie contro la giustizia faziosa, la discriminazione politica e la 
partitocrazia.
 
Ricordo pure una sua splendida orazione a un congresso del vecchio Msi dove usò l'argomento più 
formidabile contro il partito d'Almirante: non lo accusò, come tutti, d'essere fascista ma di non 
essere all'altezza del fascismo, che a suo dire fu grande, seppur di una grandezza tragica, ed ebbe 
giganti come Rocco, Gentile, artisti, scrittori, ministri ed eroi. Il testacoda di Pannella costrinse 
Almirante a dire che il fascismo è ancora qui, in questo partito; una dichiarazione di continuità 
vivente mentre cercava in quegli anni di storicizzare il fascismo.
 
Nei dibattiti televisivi Pannella sapeva usare armi demagogiche, aggressioni verbali e anche astuzie 
da venditore di tappeti. Una volta con la Bonino saltarono un dibattito in Rai perché i due non 
volevano che tra gli interlocutori ci fossi anch'io che li avevo criticati apertamente, pubblicando le 
foto di aborti da loro praticati. Perché è permesso far vedere in tv i condannati alla pena di morte e 
non gli aborti?
 
Marco Giacinto passerà alla storia, ma una storia brutta, che non ci piace. Ha rappresentato al 
meglio il peggio degli italiani, ha dato dignità ideale alla divinità cinica ed egoista di Kazzimiei. La 
beffa finale è l'ossequio unanime a lui tributato da partiti e istituzioni, la simpatia del Papa e dei 
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vecchi marpioni democristiani.
 
Ma soprattutto la beffa di passare da profeta della trasgressione a Santo Patrono del peggior 
conformismo dei nostri tempi, quello bioetico e antifamilista, a colpi di omolatria e pedofobia. Chi 
oserebbe oggi contraddire i dogmi di Papa Pannella? Fece il miracolo di tramutare i peccati in virtù.
Santo subito. Portatelo in processione sotto una campana di vetro, come le madonne e i padri pii. 
San Marco Giacinto, patrono di un'Italia radicale e sradicata, conformista nella trasgressione, 
bigotta nel turpiloquio.
 
 
2. NOSTRA SIGNORA DELLA MERCEDE
Mario Adinolfi sulla sua pagina Facebook
Leggerete e ascolterete solo parole agiografiche per Marco Pannella, anche di chi lo ha sempre 
irriso e sottilmente combattuto, anche di chi quando faceva governi e nomine spiegava che "la 
Bonino sì, è presentabile, Pannella proprio no". La morte di Pannella a 86 anni con mezzo secolo da
protagonista spinge a una riflessione politica: la sua presenza sul palcoscenico delle decisioni che 
vengono assunte ha fatto bene all'Italia?
 
Andrebbe spiegato che Pannella viene considerato padre di due vittorie sui "diritti civili": divorzio e
aborto. Il divorzio per la verità fu una battaglia di Loris Fortuna e dei gruppi parlamentari del Psi, 
del Partito liberale di Antonio Baslini e dei comunisti. I radicali in Parlamento non c'erano. La legge
venne varata nel 1970 e si chiama Fortuna-Baslini. E il referendum del 1974 lo chiese la Dc. In 
Italia si studia poco la storia e di Fortuna e Baslini, morti da decenni, non si serba ricordo.
 
Pannella è il padre, questo sì, della legge sull'aborto insieme ad Emma Bonino, Adele Faccio, 
Adelaide Aglietta. Entrato in Parlamento nel 1976, nel 1978 ottiene il varo della legge 194. Sarà la 
sua unica vera vittoria politica. Tutte le altre battaglie (droga libera, eutanasia, referendum sulla 
legge 40) sono state una litania di sconfitte. E per questo l'Italia prova simpatia per lui, anche perché
tutto è stato condito con battaglie importanti ma tradite, a partire dal referendum sul finanziamento 
pubblico ai partiti (vinto ma aggirato) e dalla mobilitazione per la giustizia giusta, dalla moratoria 
sulla pena di morte alle surreali vie per salvare la vita a Saddam Hussein.
 
Chi scrive anche ha provato simpatia umana per lui, perché lo ha conosciuto da vicino e l'ultima 
uscita televisiva di Pannella a La7 è stata con il direttore de La Croce al fianco. Il rispetto per un 
defunto che ha avuto questo tipo di vita pubblica passa però attraverso la sincerità e qui si considera
l'aborto un crimine da abbattere. Sul resto, nessun giudizio perché solo Dio sa e se un uomo così 
muore in un posto chiamato Nostra Signore della Mercede noi che non crediamo alle coincidenze 
non possiamo che unire le nostre preghiere a quelle dei tanti che gli hanno voluto bene.
 
Da tutto questo oggi però deriva complessivamente una lezione, forse più importante per i cattolici 
militanti che per altri. Marco Pannella ha attraversato culturalmente e politicamente mezzo secolo di
storia patria pur potendo contare su consensi assolutamente esigui. Nella percezione della cronaca 
politica italiana era irrilevante, memorabili le sue battaglie per ottenere spazio sui media e il titolo 
alla rassegna stampa quotidiana di Radio Radicale non poteva che essere "Stampa e Regime", 
perché si considerava ignorato da giornali e televisioni.
 
Oggi, solo oggi, viene ampiamente risarcito. La verità è che l'attenzione alle battaglie pannelliane, 
anche la loro presenza negli esecutivi di destra e di sinistra (ai radicali è stato sempre perdonato il 
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trasformismo, potevano stare con Berlusconi in una legislatura e in quella dopo con il centrosinistra,
senza che nessuno li trattasse come trattano Scilipoti) è stata sempre smisurata visto che il consenso 
è da tempo fermo a uno zerovirgola ed è sempre oscillato tra il due e il quattro per cento dei voti.
 
 L'eccezione dell'otto per cento della Lista Bonino una volta alle europee non conta, anche perché 
avvenne proprio a costo di oscurare con decisione la presenza ingombrante di Pannella. Quel 
risultato non venne mai ripetuto e fu una sorta di canto del cigno per la galassia radicale che non 
superò mai più uno sbarramento elettorale con proprie liste autonome.
 
Nonostante però l'esiguità dei consensi, la voce di Pannella ha sempre avuto un peso, era un 
interlocutore riconosciuto e l'omaggio collettivo che riceve nel giorno del suo decesso ne è una 
prova. I cattolici da questo dovrebbero prendere esempio, capire che anche con un consenso non 
oceanico ma con dei tratti politici molto caratterizzati, si può incidere e in alcuni casi essere 
determinanti nel complesso gioco della produzione di leggi che in alcuni casi incidono direttamente 
nei costumi sociali. Anche pochi voti, ma con quelli bisogna esserci, perché il centro studi non 
incide, il movimento politico caratterizzato sì, pure se prende lo zerovirgola o sta per decenni poco 
sopra il due per cento.
 
Nelle conversazioni che ci è capitato d'avere, compresa l'ultima davanti alle telecamere de La7, 
Pannella ha dimostrato sempre un rispetto estremo per la Chiesa come istituzione. Si spese per le 
persecuzioni contro i cristiani in estremo oriente e tutti sanno del rapporto speciale che ha avuto con
Papa Francesco. Davvero spero e prego che la sua anima arrivi prima o poi verso il Padre, perché 
Dio può tutto, può salvare me e può salvare Marco Pannella e magari lui merita più di me.
 
 La sua unica vittoria terrena, la legge 194, va però spazzata via. Misurata con questo metro, la sua 
presenza sulla Terra non ha costruito il bene. Ma i metri da utilizzare sono tanti e alcuni sondano 
misure misteriose, ignote a tutti tranne che a Dio. Non sta a noi indagarle. Noi possiamo solo 
salutare un uomo che abbiamo combattuto e i cui frutti non possiamo che continuare a combattere, 
magari con le sue stesse armi, non ignorando alcuni aspetti positivi della sua lezione e mettendo 
nella battaglia analoga passione.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/contro-pannella-veneziani-passer-storia-ma-storia-
brutta-125129.htm

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

Templi che corrono
about-hortense

Ai miei templi queste cose non 
succedevano!

— Zeus
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Si può fare un talk show utilizzando la diretta di Facebook? Pare di sì

Fabio Salamida
20 maggio 2016

L’esperimento nasce da un’idea della collega Claudia Daconto, e lo abbiamo sviluppato con mezzi 
di fortuna e buone dosi di fantasia, capacità di adattamento e praticità nella soluzione di problemi 
tecnici presso il   comitato elettorale di Roberto Giachetti, candidato del centrosinistra a sindaco di 
Roma.
È pensabile mettere su un vero e proprio talk show utilizzando la fresca funzione di Facebook 
che permette di trasmettere per circa un’ora un video in diretta dal proprio smartphone? Pare
di sì. Insomma, la divertente novità sempre più utilizzata da cantanti, starlette e -ovviamente – 
politici (dai “comizietti” di Di Battista dagli scranni della Camera al “Matteo risponde” di Renzi), 
può essere il mezzo con cui diffondere sulla rete un vero e proprio format televisivo, con ospiti, 
interviste, momenti di intrattenimento e di confronto con il pubblico, che in questo caso può 
scegliere se interagire con la classica telefonata da casa o commentando direttamente sul profilo o 
sulla pagina che trasmette.
Nel caso de “La Stazione”, questo il nome del primo talk show che  in diretta Facebook, la 
scaletta segue ovviamente ed esplicitamente un’agenda politica “di parte”, dando spazio ai candidati
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delle liste collegate a Giachetti e discutendo dei contenuti del suo programma per il rilancio della 
Capitale. Ma non mancano momenti di alleggerimento, dai giochi che vogliono ironicamente 
emulare quelli della trasmissione “Pronto, Raffaella?” dei primi anni ’80, agli hashtag lanciati con 
elegantissime grafiche in sovrimpressione create con fogli e pennarelli.
I problemi che abbiamo dovuto superare, avendo tutti noi in mente la televisione, sono stati sia di 
carattere tecnico che organizzativo, a cominciare dall’assenza di una regia, essendo la telecamera 
uno smartphone che consente un’unica inquadratura. Lo “studio” è stato così montato utilizzando 
una scrivania, 3 sedie e un roll-up, inquadrati a una distanza tale da permettere a tre persone (molto 
vicine tra loro) di poter essere ben visibili sia dai telefoni che dai computer. Niente 16:9, si torna a 
qualcosa di simile all’antico 4:3, tutto deve stare dentro un quadrato. Gli ospiti e i presentatori 
si muovono quindi in uno spazio ristretto, si alzano davanti ai “facebookspettatori” senza stacchi. 
Andando a raffinare il prodotto si potrebbe immaginare di rendere anche questi gesti parte del 
programma, magari giocando in uno spazio più largo che permetta l’utilizzo di sedie o trespoli 
girevoli con cui “giocare” durante i cambi di scena. La stessa scenografia, per quanto semplice, 
potrebbe diventare funzionale al tipo di prodotto, magari prevedendo mensole, cassetti e altri 
oggetti che diventino parte stessa della trasmissione, ma anche un monitor al plasma dove far girare 
altri contenuti, da collegamenti in esterna, magari utilizzando il voip a grafiche, servizi video, 
gallerie fotografiche.
Un altro problema che abbiamo dovuto affrontare è stato l’audio, perché uno smartphone 
posizionato a qualche metro di distanza, messo a trasmettere in uno spazio non insonorizzato, 
rendeva impossibile l’ascolto. Si è risolto il problema con una piccola cassa amplificata e due 
microfoni, il risultato è stato buono. Anche su questo in futuro si potrebbe studiare qualcosa di più 
professionale, microfonando conduttori e ospiti come in tv, giocando anche con le voci fuori campo 
di chi esce momentaneamente dall’inquadratura.
Le potenzialità della rete sono immense, ma le webTv fino a oggi non hanno mai preso piede, forse 
perché hanno cercato di riproporre su computer, tablet e smartphone gli stessi format della 
televisione, senza avere i mezzi e il pubblico fidelizzato di quest’ultima, perché come ci insegnò 
Renzo Arbore “tu nella vita comandi fino a quando hai preso in mano il tuo telecomando”. Con i 
social, il loro pubblico attivo, la webTv potrebbe finalmente affiancare l’offerta “classica”, sia nel 
campo dell’intrattenimento che in quello dell’informazione.
 
“La Stazione” è trasmesso in diretta Facebook ogni giorno dalle 16 alle 17 sulla pagina   “la Stazione
di Giachetti”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/si-puo-fare-un-talk-show-utilizzando-la-diretta-di-
facebook-pare-di-si/

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

PERCHÉ LITIGARE QUANDO SI PUÒ FARE SESSO? 

PER GLI STUDIOSI, LA MAGGIORE TENDENZA BISESSUALE DELLE DONNE E’ FRUTTO
DI UN DISEGNO EVOLUZIONISTICO: SERVIVA A RIDURRE CONFLITTO E TENSIONE 
TRA LE MOGLI NEI MATRIMONI POLIGAMI
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Le donne che hanno sperimentato più fluidità sessuale sono anche quelle che hanno avuto più figli -
Da qui l’idea che, in passato, le concubine si adattassero alla situazione per facilitare la 
riproduzione - La necessità le avrebbe esposte al sesso occasionale con sconosciute e aiutate a 
creare legami forti e alleanze con il nuovo gruppo… -

Cheyenne MacDonald per “Daily Mail”
 
La sessualità femminile è più fluida di quella maschile e, secondo una nuova teoria, è il risultato di 
un disegno evoluzionistico. Secondo lo psicologo Satoshi Kanazawa la fluidità sessuale è emersa 
nelle donne come meccanismo per ridurre il conflitto e la tensione tra le mogli nei matrimoni 
poligami. Facendo sesso con le altre, potevano riuscire a mantenere un rapporto con lo sposo e 
garantire la riproduzione.
 
Su “Biological Reviews”, il dottore spiega che sia gli uomini che le donne sono sessualmente fluidi 
e possono non aderire a una sola identità sessuale, ma accade più spesso nelle donne, la cui 
attrazione sessuale dipende dalla persona, non dal genere. Le risposte cerebrali e genitali sono le 
misure più obiettive e accurate dell’orientamento sessuale.

Il ricercatore della “London School of Economics and Political Science” ha analizzato il “National 
Longitudinal Study of Adolescent Health” e diviso in quattro parti l’orientamento sessuale dei 
giovani americani, seguiti per oltre dieci anni, poi con le informazioni ottenute ha costruito i livelli 
di attrazione sessuale adulta e ha confermato che le donne sono risultate più fluide sessualmente.
 
Non solo: quelle che hanno sperimentato più fluidità sessuale sono anche quelle che hanno avuto 
più figli. Da qui l’idea che, in passato, le concubine si adattassero alla situazione per facilitare la 
riproduzione. La necessità le avrebbe esposte al sesso occasionale con sconosciute e aiutate a creare
legami forti e alleanze con il nuovo gruppo. Questa teoria spiegherebbe anche l’eccitazione 
dell’uomo per il sesso lesbico e la sincronia mestruale fra le sue compagne. 

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/perch-litigare-quando-si-pu-fare-sesso-studiosi-
maggiore-125146.htm

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

Poveri

paul-emicha rebloggatoboh-forse-mah

Segui
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vito

Curzio Maltese - il Venerdi di Repubblica 1 aprile 2016
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malditamaletza

Una favola che calza bene alla politica internazionale attuale (come nell’articolo) ma che vale anche nel diritto. La

via che sta prendendo lo Stato di Diritto è quella dello stato penale che punisce i poveri, con gradita soddisfazione 

del moralismo dei ricchi. Povero come chi non possiede a sufficenza o del tutto, denaro, proprietà, beni e 

riconoscibilità: migranti, nomadi, homeless per esempio, ribadisco con gradita soddisfazione dei lupi. 

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

Pannella cuculo

kon-igiha rebloggatomasuoka

Segui

Il solito Pannella di sempre. “Considera suoi i partiti che sono di altri”. “È come un 

cuculo che cerca di depositare le sue uova nei nidi altrui”. Cose che dicevano di lui già 

trent’anni fa, ma senza riuscire a coglierne il movente psicologico: Pannella si sente 

messia di tutte le genti, non ruba, cerca di far suo quanto ritiene gli spetti di diritto. Non

ci riuscì col Pci negli anni ’70, non ci riuscì col Psi negli anni ’80, non ci riuscì con Forza 

Italia negli anni ’90. Qua e là sembrò potesse riuscirci con partiti di più modeste 
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dimensioni, guidati da figurine anemiche, ma fallì lo stesso, riuscendo sempre a rendersi

insopportabile ad ogni alleato, anche a quelli esangui.

Da Grillo neppure uno dei suoi proverbiali vaffanculo, almeno fino al tweet 

[“Finalmente together? Lo sai che t’aspetto da tempo?”, NDR], perchè all’ironico 

suggerimento di un grillino (“Se io fossi in te, farei un bello sciopero della fame fino a 

quando Grillo non accetta il dialogo”) il comico donato alla politica apponeva in chiosa 

uno sberleffo che suonava liquidatorio (“Marco Giacinto, digiuna tranquillo!”). […]

In sostanza, Pannella sarebbe disposto ad agganciarsi a chiunque. Per spezzare in 

qualche modo l’isolamento al quale ha condannato i suoi, Pannella è ancora una volta 

costretto ad alternare aggressività e vittimismo, intransigenza e spregiudicatezza, posa 

da martire e scaltrezza da mercante.

—

 

Luigi Castaldi (via Io nun ce l’ho co’ te (13 maggio 2012))

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

La miglior vendetta

laragazzaincasinataworldha rebloggatolaragazzaincasinataworld

Segui
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laragazzaincasinataworld

Vendicatevi dimenticando.

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

Quando dall'Europa tornammo in Africa

 L'analisi del DNA mitocondriale ricavato dai resti di un essere umano moderno 

scoperto nella grotta di Pestera Muierii, in Romania, e vissuto 35.000 anni fa suggerisce che si tratti di un 

individuo appartenente a una popolazione che attraversò l'Europa sudorientale per fare ritorno in Nord Africa 

nel primo Paleolitico superiore(red)

Secondo il modello paleoantropologico comunemente accettato, Homo sapiens è emerso in Africa circa 200.000 

anni fa e si è poi diffuso in Eurasia in seguito a una migrazione avvenuta tra 50.000 e 70.000 anni fa. Questa 

ipotesi è coerente con le prime registrazioni fossili euroasiatiche riferibili agli esseri umani moderni databili a 

45.000-50.000 anni fa e ad alcune prove genetiche. Ora però sulle pagine della rivista “Scientific Reports”, un 
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gruppo internazionale di ricerca guidato da Concepcion de-la-Rua, dell'Università dei Paesi Baschi a Leioa, in 

Spagna, avanza l'ipotesi che contemporaneamente alla diffusione di H. sapiens in tutta l'Europa e in Medio e 

Vicino Oriente, una consistente popolazione abbia fatto ritorno in Africa.

Un'im

magine del cranio da cui è stato ricavato il DNA mitocondriale analizzato nello studio (Credit: E. Trinkaus, A. 

Soficaru)

La conclusione è figlia dall'analisi genetica effettuata sui resti dei denti di un esemplare di H. sapiens scoperto 

nella grotta di Pestera Muierii, in Romania, risalente a circa 35.000 anni fa. De-la-rua e colleghi hanno studiato 

in particolare il DNA mitocondriale recuperato dal reperto, indicato con la sigla PM1, che codifica le 

informazioni genetiche necessarie per la sintesi di proteine coinvolte nella respirazione cellulare.
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Il DNA mitocondriale, che si trova cioè negli organelli cellulari chiamati mitocondri ed è diverso da dal DNA che

si trova nel nucleo della cellula, ha la particolarità di trasmettersi per via matrilineare. Questo significa che ogni 

individuo ha un DNA mitocondriale identico a quello della propria madre, se si eccettuano gli effetti di mutazioni 

casuali e di ricombinazioni genetiche interne. Un materiale genetico così stabile attraverso le generazioni è uno 

strumento fondamentale per i paleontologi perché permette di stabilire le parentele di diversi

individui andando anche molto indietro nel tempo.

Nel caso di PM1, gli autori hanno verificato che il suo DNA mitocondriale appartiene a un aplogruppo basale, 

cioè a una popolazione genetica che ha in comune un antico progenitore, di origine eurasiatica e non è stato mai 

osservato in alcun altro reperto umano, né antico né moderno. Da esso hanno però avuto origine le diverse 

varianti, chiamate aplotipi, che sono attualmente predominanti nell'Africa settentrionale.

L'ipotesi dei ricercatori è dunque che si tratti di un individuo appartenente a una popolazione che attraversò 

l'Europa sudorientale per fare ritorno in Nord Africa, circa 45.000 anni fa, cioè nella prima parte del Paleolitico 

superiore. Si tratta della prima prova sperimentale di questo ritorno in Africa del Paleolitico, di cui non sono 

finora trovate tracce nel continente africano.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/05/20/news/ritorno_africa_homo_sapiens_45_000_anni_fa-3096764/?

rss

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

Imperfezioni

falcemartelloha rebloggatoabr

Segui
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Fonte:cartoline-aforismi

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

20160523

Destra, sinistra e Youtubers

Gianluca Angelini

21 maggio 2016

Dice l’Istat che il 62,5% dei giovani tra i 18 e i 34 anni vive ancora con i genitori. Che se si guarda a quelli tra i 

25 e i 29 anni, nel 2015 vive con mamma e papà il 70,1% dei ragazzi e il 54,7% delle ragazze. Che il 42% vede il 

proprio futuro all’estero. E che, col passare del tempo, la partecipazione politica – tra i ‘Millenials’ – ha sempre 
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meno fascino mentre ne acquisisce, a dismisura, la socialità. A patto che sia ‘media’ e passi attraverso, un tablet, 

uno smartphone o un pc. Creando, spesso, l’ossimoro di tribù di ‘individualisti-sociali’. Distantissimi dal resto 

del mondo. Specie quello degli adulti-adulti.

Un mesetto fa, di mattina, il centro della mia città – Rimini – era pieno di forze dell’ordine. Blindato. Come, con 

grande sforzo di fantasia, si usa scrivere. Tra il Ponte di Tiberio e l’Arco d’Augusto sfilava un centinaio 

abbondante di attivisti di Forza Nuova, provenienti da diverse parti d’Italia. Si erano dati appuntamento in riva 

all’Adriatico – compreso il leader nazionale, Roberto Fiore – a una settimana dallo scontro/aggressione fuori da 

un supermercato con un gruppo di esponenti del centro sociale ‘Casa Madiba’, sei dei quali – per quei fatti – 

indagati. Tutti – ‘destri’ e ‘sinistri’ – guardati a vista da uomini della Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale in 

gran numero. E la città a chiedersi, in strada e – soprattutto – sulle onnipresenti bacheche virtuali se fossero più 

fascisti i fascisti dichiarati o quelli dei centri sociali finiti a fare a botte davanti al banchetto di una colletta 

alimentare. Preoccupata da nuovi possibili scontri. Che, invece, non ci sono stati.

Poi, nel pomeriggio, la notizia che non ti aspetti. Inutilizzati – fortunatamente – in piazza, Polizia e Carabinieri 

sono dovuti intervenire in un centro commerciale, per tenere a bada migliaia di ragazzini – tra i 9 e i 14 anni – 

scatenati e in delirio per gli ‘Illuminati Crew’ otto celebri Youtubers presenti all’interno di un negozio. 

Sconosciuti al mondo degli adulti ma venerati dagli adolescenti, totalizzano milioni di visite su Youtube postando 

video di sulla vita di tutti i giorni, videogame, recensioni dissacranti. Idolatrati dai giovanissimi danno loro 

appuntamento in centri commerciali dove regalano ai fan gadget e magliette. Quello che sarebbe dovuto 

succedere anche a Rimini, se non fosse che la folla impazzita ha reso necessario l’intervento delle forze 

dell’ordine e costretto ad annullare l’evento. Senza contare che ci sono volute due ore per far defluire i ragazzetti 

e accompagnarli nel piazzale fuori dall’ipermercato.

Migliaia di giovani: mica il centinaio di forzanovisti e le decine di attivisti del centro sociale. Migliaia, ma 

milioni connessi al Web, che di categorie come destra e sinistra non paiono interessarsi granché. Categorie del 

secolo scorso, così imprescindibili per i ‘grandi’- basta dare un’occhiata al livore che cola dai social network tra 

opposti pensieri – così ininfluenti per i ragazzini. Che creano il loro mondo sulla Rete lontanissimi dai rituali 

adulti. Che, chissà, magari sembreranno loro pure un po’ patetici.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/relazioni/destra-sinistra-e-youtubers/

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

Dire addio al proprio mondo senza tradire, senza tradirsi
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David Bidussa

21 maggio 2016

La decisione di Britta Böhler (Guanda) non è in senso proprio un romanzo, ma è un “viaggio intimo”. Più 

precisamente: lo scavo “emotivamente partecipato” intorno a un momento di svolta nella vita di Thomas Mann.

Svizzera, gennaio-febbraio 1936.

Thomas Mann ha deciso di uscire dalla Germania, di abbandonare Monaco, la città dove ha vissuto a lungo, e di 

attraversare la frontiera e di andarsi a stabilire con la famiglia in una casa vicino a Zurigo. L’atmosfera nella 

sua Germania si è fatta sempre più pesante. Il regime nazista è saldamente al potere da circa tre anni.

Thomas Mann è deciso a rompere un silenzio e quella condizione di ambiguità che ormai contraddistingue il suo 

atteggiamento pubblico nei confronti del regime (sul piano privato – meglio: intimo – quella rottura si è già 

consumata da tempo).

Decide perciò di pubblicare una lettera in modo che quella rottura sia manifesta e dunque sia tracciata una linea 

che non consenta la possibilità di revoca. Quella lettera è il vero protagonista delle pagine di Britta Böhler, anche

se noi nel corso di quel testo non ci è data mai la possibilità di leggerla.

Ma appunto il problema non è ciò che scrive Thomas Mann, ma la condizione, la struttura di argomentazione, e 

dunque lo schema che fa sì che quella decisione sia irrevocabile.

La decisione alla fine dopo molte incertezze arriverà e sarà nella difesa della lingua come possibilità di dare 

corpo e forma ai pensieri e dunque nella rivendicazione della possibilità della lingua tedesca di non essere il 

veicolo del regime, ma di essere anche il luogo e il mezzo dove costruire un’altra Germania, meglio un’altra 

possibilità di Germania.

Dunque non c’è un’idea politica alternativa, ma la rottura è ancora più radicale: implica sostenere che 

“Germania” non si identifica con Berlino.

E’ ciò che fa affermare a Thomas Mann alla fine “Dove sono io, lì è Germania” e per farlo appunto si tratta di 

non lasciarsi spossessare dello strumento che consente di costruire immaginario, di produrre simboli, di 

comunicare desideri, progetti, in breve futuro. Quello strumento, meglio quel veicolo, è appunto la lingua.

La possibilità di avere parola, di continuare a parlare la propria lingua madre, di rivendicare la propria identità 

con la lingua implica non far coincidere le parole con chi detiene il potere.

Ciò che intuisce Thomas Mann, e   Hannah Arendt con lui negli stessi anni e dopo di loro tutti coloro che hanno 

sperimentato l’esilio, è che salvare la lingua non significa solo dare una possibilità al “dopo dittatura” (più 

generalmente al “dopo regime”) di trovare un veicolo per poter continuare a produrre o a pensare, ma anche, e 

forse soprattutto, non consentire di essere espropriati della propria storia non solo dai nemici, ma anche da 
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quegli amici incerti che nei momenti bui “vengono meno”, si adeguano”, “aderiscono”.

La lingua non va solo difesa dai nemici, ma anche da quella cerchia di amici che scelgono di abdicare, di passare

col potere e dunque di “partecipare alla dittatura”. Perché il problema nelle condizioni in cui sono in discussione

questioni di principio, non è rappresentato da cosa fanno i nemici, ma da ciò che fanno i nostri amici che”si 

uniformano”.

E tuttavia se quella decisione di salvare la lingua dall’uso che ne fanno gli attuali occupanti del potere, 

descrive la scelta di chi è in esilio e dunque rivendica un’identità “altra” rispetto al potere che testimonia di 

principi e valori opposti,  è interessate prestare attenzione non solo all’atto della decisione, ma anche al processo

che la pone in essere.

E’ un processo che non riguarda solo chi è coinvolto in prima persona e si trova a scegliere. Riguarda anche 

chi accanto, non direttamente coinvolto in quel dilemma, assiste a quell’indecisione e chiede chiarezza, sollecita 

decisioni, e si attende “abbandoni”, passaggi all’opposizione, invoca dichiarazioni di revoca. In breve riguarda 

il vasto mondo degli spettatori o di coloro che di fronte agli incerti si ergono a giudici.

E’ una condizione che riguarda il nostro tempo ora, da tempo, da almeno un ventennio ed è una condizione 

destinata ad essere sempre più frequente.

L’indecisione è uno spazio culturale, ma anche emozionale che è parte essenziale della nostra vita quotidiana. 

Non riguarda solo il tempo eccezionale, anche se nelle condizioni eccezionali, di fronte alla dittatura, di fronte 

alla guerra, rispetto all’egemonia nel proprio gruppo di appartenenza o ancor più spesso oggi di fede, di versioni

della propria identità che sono distanti o opposte alla propria personalità culturale. Versioni che creano disagio, 

e che pongono le persone “al bivio”.

Che cosa significa provare emozioni dentro una guerra che non senti tua, o in una condizione di opinione 

pubblica che ti isola o ti marginalizza, ma nei confronti della quale non hai la forza di opporti? Come si 

sopravvive non tradendo se stessi e, allo stesso tempo, cercando di oltrepassare quella condizione di terrore? 

Quali sono le emozioni che si cercano? Quali le cose per le quali si trepida o ci si indigna? Dove e come si 

esprime il controllo sulle proprie reazioni? In che forme si controlla la propria doppiezza? Cosa significa provare

la sconfitta? Come si selezionano i ricordi? A che cosa si dà valore? Quali le parole che si usano con maggior 

frequenza?

Nell’esperienza della indecisione, nel percorso che lentamente porta a decidere o talora perfino rende 

impossibile decidere ci sono molte cose che testimoniano di un rovello rilevante, saliente, per capire la 

personalità e il tormento di chi ci sta accanto.

Prestarvi attenzione non è mai un venire a patti col nemico, o tradire se stessi o essere indulgenti. E’ un modo per 

aprire varchi, per trovare o indicare possibili “uscite di sicurezza” per persone che con difficoltà riescono a 

percorrerle, non per ambiguità machiavellica, ma per un blocco reale, perché le ideologie, come le appartenenze,
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hanno un potere ricattatorio terribile e talvolta a sciogliere quel no non basta dire no.

E’ importante sforzarsi e trovare anche le strade e i percorsi per arrivarci, per non soccombere prima. E lungo 

quei percorsi non trovarsi soli. Lungo quei percorsi impareremo molto anche noi, di noi che ci crediamo in salvo 

e solo spettatori del tormento o dell’indecisione degli altri e che crediamo di fare la nostra parte solo mettendoci 

dall’altra parte ad aspettarli o a sollecitare che attraversino quel confine.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/dire-addio-al-proprio-mondo-senza-tradire-senza-tradirsi/

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

Matematica dell’amore, e speriamo che oggi nessuno mi interroghi

Gaetano Piccolo

22 maggio 2016

Perciò in questa questione sulla Trinità e la conoscenza di Dio

dobbiamo principalmente indagare che cosa sia il vero amore,

o meglio, che cosa sia l’amore,

perché non c’è amore degno di tal nome che quello vero,

Agostino, De Trinitate VIII,vii,10

 

Che cos’è l’amore? È la domanda dei filosofi e degli amanti, è la domanda di chi è stato tradito o si sente deluso.

Che cos’è l’amore? È la domanda di chi sta ancora cercando un senso nella sua vita e non trova pace, è la 

domanda di una madre che sta cercando un figlio che non trova più la strada verso casa. Chissà perché ci 

chiediamo molto più spesso se un giorno troveremo qualcuno che ci ama davvero, piuttosto che chiederci se un 

giorno arriveremo ad amare veramente.

 

Che cos’è l’amore? È la domanda davanti alla quale siamo sempre impreparati, soprattutto perché non 

maneggiamo bene la matematica dell’amore.

Ci sono quelli per i quali l’uno è l’unico numero dell’amore: per loro l’amore non fa domande, ma parla solo per 

affermazioni.Coniugano il verbo amare solo alla prima persona, ma sempre preceduto da un rigoroso pronome 

riflessivo: mi amo!

Sono quelli che in amore vedono solo se stessi. Ogni relazione è solo strumentale alla loro affermazione. Ogni 
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partner è una preda da esibire. Ogni relazione viene misurata sulla propria soddisfazione personale. Da bambini 

amavano stare nell’angolo aspettando che qualcuno si accorgesse di loro oppure esplodevano in attacchi violenti 

reclamando la totale attenzione ai loro bisogni.

Gli amanti dell’uno non si chiedono mai cosa stia attraversando il cuore dell’altro, né si pongono il problema di 

rinunciare a un po’ di spazio per fare posto al desiderio dell’altro.

 

Chi ha studiato la matematica dell’amore conosce i vantaggi del due. E per lo più nella vita si rimane 

intrappolati dentro una dinamica ossessiva tra affermazione e domanda: ti amo! Mi ami? E passiamo tutta la 

vita, noiosamente, a rinfacciarci l’un l’altro di amarci e a chiederci perplessi e diffidenti se l’altro ci ama.

Siamo completamente prigionieri della reciprocità, dove ogni gesto, ogni parola, ogni carezza, deve essere 

compensata. Il mondo diventa una tenda nella quale chiuderci, come Abramo e Sara nel libro della Genesi, 

diventando incapaci di generare, ma svuotandoci piuttosto di quel po’ di amore che portavamo in dote.

Gli amanti del due sono teorici del possesso: il loro obiettivo è diventare proprietari dell’altro. In realtà gli 

amanti del due sono solo dei collezionisti dell’uno: l’altro è un prolungamento di sé.

 

Quando uno incontra l’amore, invece, si sente sbilanciato, perde l’equilibrio. L’amore è eccesso, è perdita. È 

gratuità e rischio. Ecco perché l’amore non può essere né dell’uno né dei due.

Quando incontriamo l’amore, i pronomi riflessivi scompaiono dalla grammatica del cuore. Ci sono solo verbi 

transitivi attivi: l’amore passa senza tornare.

L’amore è quello della vite e dei tralci: non ti rendi conto da dove inizi né dove vada a finire, ma c’è, c’è la vita 

che circola, c’è un’energia che inonda senza pretese di riconoscimento, come la rosa che sta e non pretende di 

essere vista.

L’amore spezza la coppia perché fa saltare la pretesa della reciprocità e del confronto: non abbiamo più bisogno 

di misurarci l’un l’altro.

L’amore è un maestro tollerante che non ha continuamente bisogno di verificare i compiti dello studente.

L’amore è come un pastore che non chiude mai la porta del recinto, ma veglia affinché nessuno aggredisca le 

pecore.

L’amore vero può solo essere trinitario. Se abbiamo imparato a contare solo fino a due, non abbiamo mai 

cominciato ad amare veramente.

L’amore trinitario, l’amore che è sbilanciamento e dono, non è solo di Dio: siamo creati a sua immagine, cioè 

capaci di amare così. Camminiamo verso questa pienezza. Vivere è imparare ad amare così, è imparare la 

matematica dell’amore, per diventare capaci di contare fino a tre.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/famiglia_relazioni/matematica-dellamore-e-speriamo-che-oggi-nessuno-

mi-interroghi/

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

22 Mag

A cosa serve Internet (8): storie di preti e pedofilia

Il 25 ottobre 2010 il settimanale cattolico cremasco di informazione “Il nuovo Torrazzo 2.0”   segnala che dopo 17

anni di fecondo servizio il parroco di Crema don Mauro Inzoli abbandonerà l’incarico per motivi di salute:

Il vescovo Oscar ha ufficializzato venerdì le decisioni assunte per la comunità cittadina della SS. Trinità, da inizio

ottobre “orfana” del suo parroco don Mauro Inzoli il quale – dopo 17 anni di fecondo servizio – ha chiesto a 

monsignor Cantoni di essere sollevato dall’incarico e di poter trascorrere un periodo sabbatico per motivi di 

salute.

È una bugia, seppur 2.0, Inzoli non è malato, viene allontanato perché, prosegue l’articolo

“su alcuni organi di stampa si sono susseguite le voci più variegate e fantasiose.”

Le voci variegate e fantasiose in quel lontano 2010 non lo erano poi troppo, visto che qualche giorno fa, a 

distanza di sei anni dal suo primo allontanamento, Don Inzoli ha risarcito con 25 mila euro a testa le famiglie di 

5 vittime che lo accusavano di abusi sessuali e violenze sui minori: in cambio le famiglie non si costituiranno 

parte civile nel processo che il sacerdote sta subendo a Cremona per aver abusato fra il 2004 e il 2008 di 8 

adolescenti di età compresa fra i 12 ed i 16 anni.

Da quell’ottobre del 2010 ci sono voluti ben 4 anni perché la Chiesa prendesse ufficialmente una posizione 

definitiva sui comportamenti di Mauro Inzoli: è poi servito un esposto del parlamentare di SEL Franco Bordo – 

sempre nel 2014 – perché la magistratura italiana decidesse di occuparsi del caso.

Il 10 marzo 2007, tre anni prima dell’ allontanamento forzoso di Inzoli dalla comunità ecclesiale, su un forum 

online gratuito di Virgilio su “Amore e sessualità” l’utente anonimo “esecutore” alle 23.51   scrive:
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tutti i ciellini che conosco parlano di castità, di vero amore, e poi si ammazzan di seghe sui porno.

don mauro inzoli tocca abitualmente il pacco ai ragazzini più carini del liceo linguistico di crema con scuse 

assurde,tipo per capire se hai la febbre.

a me l’ha fatto una sola volta,gli diedi un clacio nelle palle e gli rigai il mercedes cabriolet, poi finalmente i miei 

si convinsero ad iscrivermi all’artistico,tanti anni fa.

Si tratta di un commento premonitore che suggerisce alcuni elementi di questa vicenda. Il primo è comune a gran 

parte delle storie di abusi sui minori: molti nella piccola città di Crema sapevano ma nessuno diceva niente. Il 

secondo è che gli abusi del sacerdote erano già iniziati molti anni prima. Ecco cosa scrive “esecutore” in un 

commento successivo:

il tipo non mi ha di certo denunciato,sapendo lo sputtanamento a cui sarebbe andato incontro.

gli ha detto “culo” che non lo abbian denunciato i miei.

ovviamente,una cosa simile,che bene o male in città è risaputa,non intacca miimamente la sua figura con i suoi 

sostenitori,capre cieche bisognose di idoli di plastica.

ovviamente al di fuori della sua cerchia la gente lo tratta per quello che è: un viscidone.

Inzoli del resto non è un prete qualsiasi: al di là della sua passione per le auto sportive (per la quale è stato 

spesso soprannominato anche sui giornali don Mercedes) è uno dei capi di Comunione e Liberazione a livello 

nazionale, è il presidente del Banco Alimentare ed è – secondo molte voci mai confermate – il confessore 

personale di Roberto Formigoni. Ed anche in relazione alla centralità politica della sua figura è molto strano 

(oppure no) che la sua vicenda penale non sia mai uscita troppo dalle cronache locali, tranne per le polemiche 

seguite alla   presenza di Inzoli, nel 2015 ad un convegno sul valore della famiglia (sic) con Maroni e Formigoni a 

Milano.

Per esempio il quotidiano della CEI Avvenire ha dedicato alla recente notizia del risarcimento di Inzoli alle 

vittime degli abusi un   articolo laconico ed impreciso di 5 righe.

Tecnicamente, se le accuse di abusi sessuali e violenze di cui è imputato venissero confermate (prossima udienza 

il 29 giugno) don Inzoli sarebbe una figura al confine fra pedofilia e pederastia (la presunta vittima più giovane 

delle sue attenzioni è una ragazzina di 12 anni). Sempre tecnicamente i ritardi della giustizia italiana, le tardive 

denunce delle vittime e gli ostacoli frapposti alle indagini dal Vaticano, che ha a suo tempo   rifiutato una 

rogatoria della procura di Cremona, hanno fatto sì che Inzoli debba oggi rispondere col rito abbreviato di 8 casi 
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avvenuti nell’arco di 5 anni, mentre altri 15 casi analoghi che sono nel frattempo venuti alla luce a suo carico 

non riceveranno alcuna giustizia perché passati in prescrizione.

Il 9 dicembre 2012 dopo due anni di indagini coperte dal “segreto pontificio” seguite alle dimissioni per “motivi 

di salute” di don Mauro Inzoli viene diffuso un   comunicato del vescovo di Crema Oscar Cantoni che dice:

“In data 9 dicembre 2012 il Vescovo di Crema ha emesso un decreto, su mandato della Congregazione per la 

Dottrina della Fede (Santa Sede), che dispone la dimissione dallo stato clericale del rev.do Monsignor Mauro 

Inzoli al termine di un procedimento canonico a norma del canone 1720 del Codice di Diritto Canonico. La pena 

è sospesa in attesa del secondo grado di giudizio. Ogni altra informazione in merito al provvedimento di cui 

sopra è riservata all’autorità della Congregazione per la Dottrina della Fede”.

Quali sono gli atti contrari al Diritto Canonico commessi da don Inzoli, si chiese allora il quotidiano   Crema 

Oggi una volta appresa la notizia della riduzione allo stato laicale di un sacerdote di Comunione e Liberazione 

molto noto e senza alcun addebito pubblico? Secondo il quotidiano online queste:

Secondo quanto riferito da alcune fonti vicine alla diocesi di Crema, tutto sarebbe avvenuto durante il periodo in 

cui don Mauro era ancora parroco della Santissima Trinità. Don Mauro sarebbe stato accusato da alcuni genitori

della parrocchia di aver avvicinato sessualmente i loro figli. I genitori, anziché procedere alla denuncia penale – 

come sarebbe stato possibile, legittimo e nei loro diritti – hanno preferito rivolgersi direttamente al vescovo, 

chiedendo la rimozione del sacerdote dalla parrocchia. Cosa che il vescovo ha fatto, domandando a don Mauro 

di lasciare spontaneamente la Santissima Trinità.

Certo un po’ ce lo meritiamo don Inzoli ma la vicenda di straordinaria omertà che unisce vittima e carnefici e che

è ben lungi dall’essere conclusa si arricchisce nel 2014 di un ulteriore tassello. Papa Ratzinger nel 2012 

allontana don Inzoli dall’esercizio sacerdotale, pur per ragioni a noi a quel tempo oscure ed imprescrutabili ma 

con “sospensione della pena fino al secondo grado di giudizio” e con successivo placido e silenzioso 

trasferimento del prelato da Crema ad una parrocchia di   Alessandria.

E il secondo grado di giudizio arriva puntale un paio di anni dopo quando Papa Francesco il 26 giugno 2014 

accoglie il ricorso di don Inzoli e ne   annulla lo stato laicale invitandolo nel contempo ad una vita sacerdotale 

maggiormente morigerata:

In considerazione della gravità dei comportamenti e del conseguente scandalo, provocato da abusi su minori, don
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Inzoli è invitato a una vita di preghiera e di umile riservatezza, come segni di conversione e di penitenza.

Secondo Papa Francesco don Inzoli dovrà inoltre “intraprendere, per almeno cinque anni, una adeguata 

psicoterapia”.

Merita infine una veloce lettura anche il commento del vescovo di Crema alla riabilitazione di don Inzoli da parte

del Vaticano

Molti, e da tempo, si attendevano un pronunciamento definitivo e chiarificatore. Da parte mia, in questo momento

in cui la nostra Chiesa è di nuovo provata, condividendo i sentimenti delle persone ferite, sento il dovere di 

intervenire perché la voce del Pastore aiuti a interpretare nella giusta prospettiva il pronunciamento ecclesiale 

che viene ora diffuso in forma di “comunicato”.

La diocesi di Crema è di nuovo provata dice il Vescovo, e noi con lei. Che è poi la ragione di questo post e delle 

lunghe ricerche dentro la memoria di Internet che hanno materialmente creato questo lungo testo. Memoria che 

per fortuna, per ora, ancora esiste.

A cosa serve Internet

A cosa serve Internet 2

A cosa serve Internet 3

A cosa serve Internet 4

A cosa serve Internet 5

A cosa serve Internet 6

A cosa serve Internet 7 

fonte: http://www.mantellini.it/2016/05/22/a-cosa-serve-internet-8-storie-di-preti-e-pedofilia/?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+%28manteblog

%29

---------------------------------
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Pablo Honey, i Radiohead prima della rivoluzione

di   Daniele Bova pubblicato sabato, 21 maggio 2016 

Da qualche giorno è uscito A moon shaped pool, l’ultimo album dei Radiohead. In questo pezzo (uscito su 

Pagina 99, che ringraziamo) Daniele Bova racconta gli inizi della band a partire da Pablo Honey, primo disco, 

uscito 23 anni fa.

Cedendo per un attimo alla suggestione di una possibile relazione mistica tra i numeri, c’è n’è uno, il sette, che 

misura gli anni trascorsi dal primo disco dei Radiohead, Pablo Honey , al quarto, Kid A. Lo stesso numero di 

anni separa il primo album ufficiale del Beatles, Please Please Me, datato marzo 1963, all’ultimo, Let it Be, 

maggio 1970. Questa che potrebbe apparire una consonanza priva di particolari significati, se indagata 

attraverso la lente della critica musicale, ci svela una similitudine forse molto rilevante tra due delle band che 

maggiormente hanno saputo incarnare il paradigma della musica pop-rock, in bilico tra prodotto di consumo, 

arte e avanguardia sperimentale.

È il 1993 quando i Radiohead invadono le radio di tutto il mondo, anche quelle italiane, con il loro singolo più 

famoso, Creep. Brano il cui successo, come ammise Colin Greenwood, membro fondatore della band e fratello del

più riconoscibile Johnny, «ci ha sconvolto la vita, ma allo stesso tempo dato fortuna e illuminato il cammino». La

canzone, giudicata all’epoca troppo deprimente dalla Radio 1 della BBC, si prestava ad essere un’ennesima 

variante sul tema Smells like Teen Spirits dei Nirvana: atmosfera cupa, testo dalle tinte esistenziali (un lamento 

autoreferenziale di un adolescente che si reputa inadeguato rispetto alla ragazza oggetto del suo desiderio) ed 

esplosione di chitarre elettriche a sublimare l’acme del pezzo.

Creep è una composizione giovanile di Thom Yorke, leader dei Radiohead, che scrisse il brano nel 1987 durante 

gli anni d’università: la sua figura minuta e l’espressione del viso caratterizzata da una paresi congenita 

all’occhio sinistro favorivano la totale sovrapposizione del cantante con il Creep (termine nato negli anni ’50 tra 

le donne per indicare un maschio poco attraente) protagonista della canzone. Ma in realtà ci sono degli indizi, 

più o meno espliciti, che il brano non rappresentasse a pieno la band: per esempio, Yorke ammise di essersi 

ispirato a questa The air that I breath dei The Hollies, scritta nel 1972 da Albert Hammond e Mike Hazlewood, 

che sono stati accreditati anche come autori del pezzo dei Radiohead.

Non è un mistero che i Radiohead abbiano da subito preso le distanze dalla possibilità di essere identificati con la

one hit wonder del caso: la band che sforna un grande successo e ci costruisce una carriera intorno. Allo stesso 

tempo i suoni di Pablo Honey si inseriscono in un contesto, quello dell’imminente esplosione del cosiddetto 

britpop, dal quale la band si allontana gradualmente album dopo album. Se il 1993 è l’anno di uscita di lavori 

importanti per il consolidamento di un certo pop rock britannico, dall’esordio omonimo degli Suede al secondo 
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disco dei Blur Modern Life Is Rubbish, la band di Thom Yorke, nel giro di quattro anni, approda a una forma 

canzone distante anni luce, ad esempio, dalla frizzante verve degli Oasis. Nel 1997 Ok Computer lascia a bocca 

aperta coloro che amavano la linearità melodica ed elettrica della band, virando verso un suono cupo e 

articolato, quasi sperimentale per gli standard dell’epoca: e nessuno ancora sospettava che si trattasse solo di un

piccolo passo verso gli scenari pionieristici che si sarebbero aperti di lì a tre anni.

«Che ci faccio qui? Non appartengo a questo luogo». Questo stralcio della lirica di Creep, estrapolato dal suo 

contesto e fatto interagire con l’incipit di un altro testo di Yorke, quello di Everything In Its Right Place, sette 

anni più tardi, risulta illuminante per cogliere la specificità del percorso dei Radiohead. «Ogni cosa al suo giusto

posto», ripete come in un mantra il cantante della band di Oxford, rincorso da samples effettati della sua stessa 

voce, sopra le note del celeberrimo pattern melodico di Fender Rodhes che apre Kid A; disco che a sua volta 

inaugura il nuovo millennio, quasi aprendo uno squarcio attraverso il quale guardare il futuro.

Sette anni dicevamo, il periodo che serve ai Radiohead per passare da una condizione di affannosa ricerca 

d’identità (la domanda «Che ci faccio qui?» che riecheggia in Creep), al raggiungimento di una forma compiuta, 

in cui «Ogni cosa è al suo giusto posto». Per portare a termine questo percorso, la band inglese ha messo in atto 

una rivoluzione dei propri stilemi musicali paragonabile a quella che portò i Beatles a trasformasi da boy band di

massa a visionari, che usavano lo studio di registrazione come laboratorio per creare suoni irriproducibili dal 

vivo. Provare per credere: ascoltate Love Me Do e subito dopo Tomorrow Never Knows dei Beatles; oppure 

Creep e poi Idiopteque dei Radiohead senza soluzione di continuità.

In entrambi i casi la domanda che sorge spontanea sarà la medesima: «si tratta della stessa band?». In 

entrambi i casi la sensazione di accelerare vertiginosamente verso il futuro è garantita: e se per i Beatles, a 50 

anni di distanza, esiste un riscontro empirico del loro precorrere le epoche, anche per i Radiohead la prova del 

tempo sembra dar loro ragione, se è vero che, come scrive Damir Ivic a proposito di Kid A: «Quindici anni fa 

vedevamo il futuro. Quello che speravamo fosse il futuro, anche e soprattutto per noi fan dell’elettronica, 

deidancefloor; speravamo fosse l’inizio di una nuova era di apertura mentale, di commistioni, ma pure di grande 

consapevolezza (anche nel mettersi in gioco), di grande cultura, di abbandono dei monoteismi musicali».

Nel suo incedere omnidirezionale, onnivoro di generi musicali – dall’elettronica intelligente al free jazz, dal 

Kraut rock alla musica colta contemporanea – Kid A rappresenta un vertice assoluto nella musica 

contemporanea. Ma probabilmente non sarebbe mai esistito se un adolescente problematico, alle prese con i suoi 

problemi sentimentali, non avesse sbattuto in faccia al mondo la sua condizione di Creep all’inizio degli anni 

Novanta.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/pablo-honey-i-radiohead-prima-della-rivoluzione/
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Addio Finkbrau, non eri una semplice birra 

Di   Leon Benz 

maggio 20, 2016 

Grab dal video.

Ci sono mattine in cui ti svegli convinto che sarà un giorno qualunque. Venerdì, università, cazzeggio, gli amici, 

qualche commissione da sbrigare con la prospettiva del fine settimana ormai vicino. Giorni come tutti gli altri 

giorni. Eppure è proprio in momenti come questi che può succedere qualcosa capace di sconvolgerti la vita. La 

realizzazione che una novità, per quanto piccola, cambierà per sempre la tua esistenza.

Come stamattina, quando la LIDL   ha annunciato che ritirerà dal mercato la Finkbräu. Per sempre. La birra 

scrausa per eccellenza, la resistenza contro la dittatura delle IPA, il conforto amarognolo di migliaia di 

universitari, tutto spazzato via da un messaggio su Facebook che diceva semplicemente: "Dopo anni di onorato 

servizio la nostra birra Finkbräu ci lascia!"

Finkbräu, la birra usata come metro di paragone per decine di altre birre scrause. Una birra il cui grafico ha 

impiegato non più di 15 minuti per il logo composto da uno scudo su cui ci sono le iniziali "FB". Con un sapore 

maltoso ma non troppo, che dopo qualche secondo lascia in bocca un misto di ferro, alluminio e stagno che 

violenta le papille gustative come il sangue che rimane in bocca quando ti lecchi una ferita. Quella birra stava 

per andarsene, rimpiazzata da un'altra, un'anonima "Argus".

 

Ora: che la nostra generazione fatichi a crescere non è nulla di nuovo, ma quando ho notato 

quell'annuncio mi sono visto passare davanti infinite serate trascorse per strada a intonare cori da stadio con le 

lattine da 0,5 in mano e l'ho percepito come una sorta di segnale. Una novità, per quanto piccola, cambierà per 

sempre la tua esistenza traghettandoti in un'altra fase della vita.

Non avrei mai pensato di dirlo, ma il ritiro di una birra della Lidl mi ha fatto capire che la mia adolescenza è 

finita per sempre.

Mi ricordo ancora la prima volta che ho bevuto una Finkbräu. Ero su un pullman diretto a Roma per un concerto.

Nulla di particolare, ma per i miei 16 anni vissuti nella provincia bucolica del centro Italia, una testa piena di 
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idealismi, le prime canne e un'esplosione di acne che mi aveva investito come un tir, be', lo era.

L'aria condizionata non riusciva a sopperire al caldo e di "Gran turismo" quel bus aveva solo la scritta sul retro. 

Fu a quel punto che il Filini della situazione—il tipico piacione da liceo di provincia a cui il futuro avrebbe poco 

dopo riservato l'evoluzione in piacione da centro sociale o la metamorfosi in pensionato pieno di ricordi a 

vent'anni—tirò fuori dalla borsa frigo, residuata degli anni Ottanta, il corrispettivo di sei galloni di birra in 

formato lattina.

Un po' per sete, un po' per coraggio, un po' per cameratismo—già di per sé non ero il re della popolarità, e non 

volevo passare da snob etilico a 16 anni, incappando nel linciaggio di una trasferta di adolescenti galvanizzati—

aprii quel vaso di Pandora in lattina sgargarozzando a dovere la Finkbräu.

Da lì in poi, la birra low cost ha accompagnato gran parte delle feste a cui venivo invitato. Ancora più che per un

fattore economico—esatto, nessuno la comprava per il gusto di berla—era una sorta di status symbol: bere birra 

del discount era alternativo. È ciò che non trovi nei locali frequentati dalla gente che si fa le ragazze che hai 

sempre sognato, è la bevanda di quelli emarginati, è la bevanda dei perdenti—o almeno, questo è quello che 

inconsciamente pensavo quando uscivo dal supermercato con i miei amici e i carrelli pieni di cartoni.  

 

E non lo pensavo solo io. Poco dopo l'annuncio, una quantità enorme di persone si è riversata sulla pagina 

Facebook pronta a commentare la dipartita, mentre altri generavano meme a ripetizione e organizzavano   l'evento

"Sommossa Popolare Per Riportare La Finkbräu Sugli Scaffali".

Tra gli utenti, molti avanzavano dubbi sul gusto della nuova versione e speravano che facesse schifo quanto la 

precedente.

  

●   

Altri erano più speranzosi.

●   

●   

Altri ancora riportavano aneddoti personali.

●   

●   

Ma tutti erano uniti nel dolore—un fatto tanto più strano se si pensa che al centro di tutta questa nostalgia c'è il 
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prodotto di un discount famoso al più per le patatine allo speck senza lo speck tra gli ingredienti. Il tutto 

ovviamente con un'ironia di fondo, che però ha qualcosa di sincero.

È proprio questo il punto: la Finkbräu non è un "semplice prodotto", ma un qualcosa associato a momenti precisi

dell'esistenza di moltissime persone. Voglio dire, a nessuno fregherebbe niente se la Lidl smettesse di vendere i 

cetriolini sott'aceto, no? Ma nessuno vuole accettare che una parte della propria gioventù sparisca. Per quanto 

l'adolescenza facesse abbastanza schifo, nessuno vuole dimenticare la serata in cui ha rotto la finestra della 

cucina o il sapore orrendo che aveva in bocca quando, brillo di Finkbräu, è riuscito a mettere la lingua in bocca 

a qualcun altro. 

Se la LIDL fosse a conoscenza di questo, non lo so, e non so quanto di studiato ci sia dietro, ma quello che so è 

che oggi è venerdì e per un'ultima volta stasera proverò ad assaporare il gusto orribile della mia gioventù. 

Sempre se sugli scaffali sarà rimasta una lattina di Finkbräu. 

fonte: https://www.vice.com/it/read/lidl-ritiro-vendita-birra-finkbrau

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

Anche se non si può

tattoodollha rebloggatocuriositasmundi

Segui

C’è senza dubbio chi ama l’infinito, c’è senza dubbio chi desidera l’impossibile, c’è senza 

dubbio chi non vuole niente, tre tipi di idealisti, e io nessuno di loro: perché io amo 

infinitamente il finito, perché io cerco impossibilmente il possibile, perché voglio tutto, o 

un po’ di più, se si può, o anche se non si può.

—

 

Fernando Pessoa

(via sentenze)

Fonte:occhietti

-----------------------------------
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Galantuomini

3nding

Il tempo è galantuomo, ma il ritardo è
un gran figlio di puttana.

—

 

3nding

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

Fotografia

curiositasmundiha rebloggatorispostesenzadomanda

Segui

È un'arte crudele la fotografia, beffarda. Cattura gli instanti e li costringe a durare nel 

tempo. Istanti che sarebbero dovuti svanire assieme al passato, per sopravvivere 

soltanto nella memoria, colti a tratti fra la bruma delle cose accadute in seguito. Le 

fotografie ci obbligano a vedere le persone com'erano prima che si compisse la loro 

sorte, prima che venissero a conoscenza del loro destino.

—

 

Kate Morton (via sospirisusogni)

Fonte:sospirisusogni

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

paoloxl

nicolettaorlandiposti.blogspot.com
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il blog di nop: Eadweard Muybridge, l'assassino nudo

Un colpo di pistola dritto al cuore e il sindaco di San Francisco, Harry Larkyns, stramazzò a terra morto. Era il 

17 ottobre 1874. A sparare era stato il fotografoEadweard Muybridge in un raptus di gelosia. «Era l’amante di 

mia moglie Flora», si giustificò l’inglese immigrato negli States confessando il delitto. Poi fuggì in Messico 

lasciando sul più bello lo straordinario esperimento che stava compiendo con la sua macchina fotografica: 

dimostrare che «i cavalli volano». 

Già noto per gli scatti paesaggistici nella Yosemite Valley californiana (pubblicati con lo pseudonimo di Helios), 

Muybridge era stato ingaggiato due anni prima dall’imprenditore governatore della California Leland Stanford 

che, appassionato di purosangue, voleva verificare la sua ipotesi - una scommessa che si dice non lo facesse 

dormire la notte - sul movimento del cavallo al galoppo: esiste un istante in cui tutte le zampe sono sollevate da 

terra. Il fotografo fu ben felice di mettersi al lavoro, ma il delitto fece rinviare l’eccezione scoperta. Solo dopo che

i giudici lo assolsero perché ritennero quello da lui commesso un «omicidio giustificato» (forse anche grazie 

all’influenza di Stanford), riuscì a dimostrare che il suo magnate aveva ragione. In una fresca mattina d’estate 

del 1877 Muybridge collocò le sue 24 macchine fotografiche lungo la pista del galoppatoio nella tenuta Stanford 

parallelamente lungo il tracciato. Ogni singola macchina fu azionata da un filo colpito dagli zoccoli del cavallo. I

risultati furono chiarissimi: la sequenza di fotografie chiamate The Horse in motion mostrò come gli zoccoli si 

sollevassero dal terreno contemporaneamente. Il fotografo finì così non solo per far vincere la scommessa al suo 

mecenate, ma stravolse le convinzioni degli artisti che riconobbero come errata la posizione di completa 

estensione raffigurata da Jean Louis Théodore Géricault ne Il Derby a Epson del 1821, oggi al Louvre, 

influenzando inoltre le avanguardie artistiche del ’900 attente alla descrizione di un corpo in azione: un esempio 

su tutti Nude descendant un escalier n. 2 di Duchamp del 1912. 

L’attività di ricerca di Muybridge era solo all’inizio. Dopo i cavalli, gli uccelli in volo, e gli animali dello zoo di 

Philadelfia, il fotografo utilizzò la cronofotografia per studiare il movimento di uomini, donne e bambini nudi, 

atleti e disabili, tutti fotografati su uno sfondo provvisto di griglia, mentre correvano, ballavano, lottavano, 

salivano scale, si scambiavano baci saffici. In una fotosequenza, che utilizzò per il frontespizio del suo libro The 

Humane figure in motion (1887), apparve anche lui con barba e capelli a cespuglio, completamente nudo. Grazie 

alla collaborazione con l’Università di Pensylvania nel giugno 1885 Muybridge arrivò a scattare fino a 36 

immagini alla volta per documentare il movimento da tre angolazioni diverse. Ma la sua invenzione più grande è 

senza dubbio lo Zoopraxiscopio, un macchinario che permetteva di proiettare in veloce successione le immagini 

trasferite su un disco di vetro così da essere visibili a un piccolo pubblico e che viene considerato il precursore 

del proiettore cinematografico. 

Finito in tribunale anche per difendersi dalle accuse di blasfemia, Muybridge viene celebrato finalmente in Italia 

con una mostra. Al Palazzo delle Stelline di Milano (corso Magenta 59) fino al 1° ottobre sarà possibile vedere 

Muybridge Recall, che non si limita a presentare 50 fotosequenze della storica produzione del fotografo: sul lato 
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lungo della Galleria Gruppo Credito Valtellinese è stato ricostruito il set di scatti in piano sequenza, che durante 

l’inaugurazione è stato animato dalle performance di quattro studenti della Nuova Accademia delle Belle Arti che

lo hanno attraversato mentre otto macchine Canon scattavano per un’attuale interpretazione «alla Muybridge». 

Del percorso espositivo fanno parte anche due docu-films originali realizzati da Paolo Gioli: L’assassino nudo e 

Film stenopeico.

Il fotografo tornò a morire in patria. «Mi piace immaginarlo in teatro, nel posto d’onore, nel giorno della prima 

proiezione nella sua città, Kingston-upon-Thames, del cinématopgraphe dei fratelli Lumiére, mentre riassume 

mentalmente le sue fondamentali, inesauste ricerche alla scoperta dell’invisibile transito del movimento dei corpi 

che prima di lui era stato mascherato nel silenzio visivo della nostra straordinaria ma umana e quindi limitata 

capacità di percezione, finalmente alimentata dalla provvidenziale protesi della fotografia», scrive Italo Zannier 

nel catalogo della mostra. Muybridge fu stroncato da un infarto nel 1904. Aveva 74 anni. Sostenne che «solo la 

fotografia ha saputo dividere la vita umana in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di una intera 

esistenza». 

Fonte:nicolettaorlandiposti.blogspot.com

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

Favole

tattoodollha rebloggatocrosmataditele

Segui

crosmataditele

Ieri ho pensato che avrei voluto raccontare a mio figlio che ha tre anni la storia di Giovanni Falcone.

E allora ho provato a raccontarla così.

Tanti anni fa nacquero due bambini. Uno si chiamava Giovanni ed ebbe in regalo un bel paio di baffi sorridenti.

L'altro si chiamava Ciccio Mafioso ed ebbe in dono un ramarro e un mantello nero.

I due bambini abitavano nella grande città del sole a metà. 

Giovanni abitava nel quartiere della luce, Ciccio Mafioso nella contrada dell'oscurità. 

Quando compirono 10 anni vennero chiamati alla corte del re.

545

http://crosmataditele.tumblr.com/post/144801870634
https://www.tumblr.com/follow/crosmataditele
http://crosmataditele.tumblr.com/post/144801870634/ieri-ho-pensato-che-avrei-voluto-raccontare-a-mio
http://tattoodoll.tumblr.com/
http://nicolettaorlandiposti.blogspot.com/2016/05/eadweard-muybridge-lassassino-nudo.html


Post/teca

Il re disse loro di scegliere un oggetto nel forziere reale.

Ciccio Mafioso afferrò una grossa spada di bronzo, Giovanni invece prese un libricino.

Gli anni passarono. 

Giovanni era diventato un uomo e potè finalmente indossare i suoi baffi sorridenti.

Ma la città del sole a metà non era più quella di un tempo. L'oscurità si era impadronita dei vicoli e delle strade 

che una volta erano inondate di luce.

Gli abitanti avevano paura. Le donne piangevano e si sussurravano all'uscio dei portoni:“Ciccio mafioso verrà 

questa notte e se non avremo monete ci porterà via”.

Giovanni non tollerava quell'ingiustizia. 

Perciò si recò al cospetto del re e gli disse:“Signore, se me lo concederete potrò catturare Ciccio Mafioso prima 

che faccia notte. E liberare per sempre la città dalle ombre”.

Il re gli disse:“Fai pure”. Ma fece venire un corvo e lo inviò oltre le mura merlate perchè avvertisse subito Ciccio

Mafioso.

Non appena Ciccio Mafioso seppe che Giovanni lo voleva catturare, infilzò la strada con la sua spada di bronzo e

spalancò nella terra un abisso buio e profondo.

Giovanni cavalcava veloce, nel sole accecante del pomeriggio e si accorse troppo tardi dell'orlo di quella 

voragine.

Ne fu inghiottito e non risalì più.

Da allora gli abitanti della città chiedono al re di uscire dal suo palazzo e di cacciare per sempre Ciccio Mafioso.

Ma le mura del castello sono alte e massicce. E le voci – come la luce - si fermano a metà.

Gianmarco Bachi

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

CENTO DI QUESTI CAMILLERI: “IL MIO STILE NON CONVINSE 
SCIASCIA: "CAMMILLÉ", "SI SCRIVI ACCUSSÌ CHI VUOI CHE TI 
LEGGI". "TU, LEONÀ, MI HAI LETTO". "MA IO NON BASTO" 
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LA CORRISPONDENZA CON CLINTON NATA DOPO UNA TELEFONATA DI RENZI: 
"PENSAVO FOSSE LO SCHERZO DI QUALCHE BUONTEMPONE, MAGARI QUEI 
CORNUTI DELLA ZANZARA”

Il papa’ di Montalbano festeggia il romanzo numero 100: "Al contrario di Simenon, che ogni volta 
sudava 7 camicie, anche se mi trovo di fronte a un passaggio difficile, dentro di me canto" - 
"Clinton mi legge e mi ha scritto: 'Lei è tra gli scrittori che amo veramente'. Ho pensato che il mio 
traduttore americano, Stephen Saltarelli, è proprio bravo”...

Antonio D’Orrico per   “la Lettura - il Corriere della Sera”
 
La nuova avventura del commissario Montalbano, L' altro capo del filo , è il suo libro numero 100, 
caro Andrea Camilleri. Ha battuto Scerbanenco (91), Salgari, Pirandello e Agatha Christie (90).
 
Solo Simenon (450 circa) la supera. A proposito di Simenon, lo sa che ogni volta che scriveva un 
romanzo sudava, e non proverbialmente, sette camicie e doveva tenerne un set di ricambio a portata 
di mano? «Non lo sapevo. Al contrario di Simenon, io scrivo in perfetta souplesse . Sono sereno e, 
anche se mi trovo di fronte a un passaggio difficile, dentro di me canto».
 
Come un muratore che fischietta allineando i suoi mattoni?
«Esattamente. L' unica cosa strana che mi capita quando scrivo è un leggerissimo rialzo di 
temperatura. Io, che in genere ho 36 e mezzo, raggiungo 37 meno uno. Una febbricola ma di quelle 
che in ufficio ci vai lo stesso».
 
Mentre lavora, non parla ad alta voce, non pronuncia le battute prima di scriverle?
«Dico parolacce al computer ma in modo bonario, soprattutto i primi tempi perché il computer 
voleva scrivere da sé. Il computer ha delle parole dentro e cerca di imporle. Se tu scrivi "sette", lui ti
scrive "settembre". Ma ora che non ci vedo più il mio modo di lavorare è cambiato. Questo 
centesimo libro l' ho dettato all' unica persona in grado di scrivere il vigatese che è Valentina Alferj. 
Questo Montalbano lo devo alla sua dedizione».
 
Dettare e scrivere sono due cose diverse.
«Quando scrivevo, alzavo gli occhi e leggevo quello che avevo scritto, adesso non posso più farlo. 
Ho bisogno che Valentina ripeta continuamente quello che ho appena detto per poter procedere. La 
cosa che più mi spaventava è che si notasse una qualche differenza nel risultato, nella storia. Ho 
chiesto ad Antonio Sellerio, l' editore, ho chiesto a mia moglie. Mi hanno detto di no, che è lo stesso
Montalbano di prima».
 
Per quello che serve, le dico di no anche io. Non manca nulla a questo Montalbano orale. Ed è 
un libro giusto per essere il numero 100. Il numero 1, nel 1959, fu una piccola storia dei teatri 
stabili.
«Un libro tecnico, perché allora il teatro era la mia occupazione».
 
Il primo romanzo, «Lo stato delle cose», arrivò quasi vent' anni dopo (lei ne aveva 53) e non fu
un successo.
«Ma appena lo vidi stampato, scrissi il secondo».
 
Era «Un filo di fumo», editore Livio Garzanti che tutti dicono fosse un tipaccio.
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«Garzanti aveva la nomea di uomo scorbutico, chiuso, duro. Mi misero in guardia. Con me fu 
amorosissimo. Poi un giorno si arrabbiò».
 
Appunto.
«Ma aveva ragione. Scrissi La strage dimenticata e, senza dirglielo, consegnai il manoscritto a 
Elvira Sellerio. Garzanti se la prese. "Perché?", mi chiese. "Guarda, è una cosa strettamente 
siciliana", gli risposi. E lui: "Già, perché le altre cose che hai scritto sono strettamente svedesi"».

A quel punto lei scriveva in quella lingua shakerata di italiano e dialetto diventata ormai 
celebre.
«Che però non aveva mai convinto Sciascia. Nelle orecchie sentivo sempre il suo ritornello: 
"Cammillé", con due emme, "si scrivi accussì chi vuoi che ti leggi". Gli rispondevo: "Tu, Leonà, mi
hai letto". Lui replicava: "Ma io non basto". A me bastava, volevo essere uno scrittore di nicchia».
 
Poi si è imbattuto in un libro che era una miniera d' oro narrativa.
«Tre libri, per la precisione, i tre tomi giganteschi dell' inchiesta parlamentare sulle condizioni della 
Sicilia del 1876».
 
Lì trova una frase che fa scattare il cortocircuito.
«Alla domanda del senatore Cusa, barone di Corleone, che sta conducendo l' inchiesta: "Si sono 
verificati fatti di sangue da queste parti?"; il cittadino interrogato risponde: "No. Fatta eccezione del
farmacista che per amore ha ammazzato sette persone"».
 
Per lei fu una specie di «Era una notte buia e tempestosa» di Snoopy.L' incipit di tutto.
«Fui colpito da una folgore, proprio come quelle disegnate a zig zag dei fumetti».
 
E cominciò a documentarsi su quello strano episodio. A spulciare negli archivi…
«Niente di tutto questo. Mi bastò quella sola frase, il resto me lo inventai.E così nacque La stagione 
della caccia . Ma da lì vennero anche gli spunti per La bolla di componenda , Il birraio di Preston , 
La mossa del cavallo ».
 
Romanzi straordinari. Grandi successi di pubblico (con la critica quasi tutta a rosicare). Ma 
lei non si fermò lì. Arrivò Montalbano e arrivò quel libro irraggiungibile che è «La 
concessione del telefono» (se Mozart avesse scritto un romanzo sarebbe stato quello).
«Anche Livio Garzanti disse qualcosa del genere. Quando lesse Un filo di fumo , mi disse che era 
una partitura mozartiana».
 
Lei pubblicava a raffica. Fruttero & Lucentini invocarono un' indagine dell' antitrust sul 
monopolio che lei esercitava sulla classifica dei best seller.
«Scrivevo tre o quattro romanzi all' anno. Mi alzavo molto presto, alle sei. Alle sette ero, sbarbato e 
vestito, alla macchina da scrivere e poi al computer».
 
Vestito come la vedo adesso: golf, camicia e pantaloni?
«Sì, pronto per uscire, con le scarpe e tutto».
 
Nessuna tenuta casalinga.
«In mutande o in pigiama non riuscivo a scrivere. E nemmeno se ero spettinato o in ciabatte. Non ci
riesco nemmeno adesso. Devo essere in ordine, come per andare in ufficio».
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Cominciava alle sette e fino a quando andava avanti?
«Almeno fino alle undici. Il pomeriggio rileggevo a voce alta quello che avevo scritto la mattina, 
seguivo il ritmo, vedevo dove si inceppava e riscrivevo la pagina nel caso. Il ritmo è fondamentale. 
Un romanzo è come una composizione musicale. Mi dicevo: "Qui è troppo rallentato. Non va 
bene". E allora cercavo una forma più briosa».
 
Facciamo un po' di chiacchiere di bottega sull' ultimo Montalbano. Abbia pazienza, sono 
curiosità da lettore comune. Ma Catarella è single? Perché in questa nuova avventura adotta 
un gatto e se lo porta a casa e viene il sospetto che abiti da solo.
«Catarella ha una sorella da qualche parte. Me lo sono immaginato che ogni tanto va a mangiare da 
questa sorella. L' affetto che Montalbano ha per lui dipende anche dal fatto che sa che è un uomo 
solo».
 
Altra curiosità. Anche in questa nuova inchiesta vediamo che Montalbano appena può legge. 
Una sera si sbaglia e si porta a letto il «Codice di avviamento postale» ma per pigrizia non si 
alza a cercare un altro libro e, prima di addormentarsi, legge a lungo il «Codice» ridendo 
come un matto. Ecco la curiosità che mi è venuta: ma Mimì Augello, il suo personaggio che mi
sta più simpatico, ha mai letto un romanzo in vita sua? Mi sbaglio o non si fa mai cenno a 
qualcosa del genere nell' opera omnia di Montalbano?
«Non sbaglia. Mimì non legge. Ha una sola cosa in testa Mimì. Non può avere nel suo cervello 
spazio per altro».

Era quello che volevo sapere. La mia simpatia per Augello aumenta. A proposito della 
passione con cui la gente legge i libri del commissario, un lettore, dopo aver finito «Un covo di 
vipere», mi scrisse: «Peccato. Era il libro dove Montalbano doveva morire al termine della 
passiata post-enziana sugli scogli, e il dottor Pasquano con gli occhi lustri. Camilleri non è 
pronto per la morte, non è pronto per la gloria».
 
Gli risposi: mi permetta di toccarmi apotropaicamente anche per conto di Montalbano e di 
Camilleri. Mi dice cosa farebbe il dottor Pasquano davanti alla morte di Montalbano?
«Si metterebbe a piangere, ha ragione il lettore, ma a dirotto, gli occhi altro che lustri. E non farebbe
lui l' autopsia. Chiederebbe il favore a un collega. E, forse, si morderebbe la lingua per quella 
battuta che fece una volta a Montalbano, quando gli disse: "Commissario, lei ha voglia di 
autopsia"».
 
Ho immaginato che, morto Montalbano, il dottor Pasquano andrebbe sulla tomba del 
commissario con un vassoio di cannoli e se li mangerebbe uno a uno.
«Scena approvata».
 
Quanti euro ha perso Pasquano a poker?
«Milionate. Difficile fare il conto esatto. Pasquano è un personaggio quasi esistito al mio paese. Era
anche lui un medico e si giocava l' anima».
 
Veniamo alla parte popstar, rockstar. Quanti milioni di libri ha venduto?
«Non lo so. Diciotto solo per Sellerio, credo. Tuttora quasi non ci credo a quello che mi è capitato. 
Mi domando: "Ma che ci trovano nei miei libri?". Mah. Dei benefici economici che un pubblico 
vasto comporta non me ne fotte nulla. Come può vedere dalla casa in cui ci troviamo, il successo 
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non ha alterato il mio modo di vivere. Mi entusiasmano, invece, curioso come sono delle persone, le
lettere dei lettori. Rispondo a tutti. Ora sono in corrispondenza anche con Bill Clinton».
 
Racconti.
«Domenica 24 aprile ero qui, come al solito, allo scrittoio e la signora moldava che mi assiste stava 
per mettermi le cremine e le gocce per gli occhi. Squilla il telefono. Non rispondo. Sento la 
segreteria telefonica che scatta: "Qui centralino di Palazzo Chigi, dottor Camilleri…". Allora 
sollevo la cornetta e mi sento chiedere: "È disposto a ricevere una telefonata dall' estero?". "Mi 
scusi, non capisco la domanda. Dipende da chi mi chiama". "Mi dispiace, ma non posso dirglielo". 
"Allora che famo?". "Le passo la persona che può dirglielo". "Me la passi". "Dottor Camilleri", fa 
una voce nuova, "ci sarebbe il presidente Renzi da New York che vorrebbe parlare con lei".
 
Guardo l' ora. Sono le dieci passate, quindi a New York sono le quattro di notte e rotti. Fulmineo 
pensiero: questo è lo scherzo telefonico di qualche buontempone, magari quei cornuti della 
Zanzara . Dico: "Va bene, me lo passi"."Buongiorno, 'amilleri".
 
«Era Renzi davvero. Io col presidente del Consiglio non ho mai parlato, non ci conosciamo, anzi in 
alcune occasioni ho chiaramente espresso il mio disaccordo per alcune cose fatte dal governo. 
Perciò sto in campana. "Senta, volevo raccontarle una cosa che mi è capitata qualche ora fa e mi ha 
fatto molto piacere e credo che farà piacere anche a lei". "Mi dica, presidente".
 
"Ero a cena con Bill Clinton e altre persone. Sa alla fine cosa succede, si formano dei gruppi, mi si 
avvicina Clinton e mi dice: 'Ti posso fare una domanda personale?'. Dico di sì. 'Lo conosci 
Camilleri?'. Sa, avevamo parlato di argomenti come la fame, la guerra, e lì per lì dico: 'Camilleri 
chi?'.
 
Clinton mi fa: 'Lo scrittore'. 'Ma figurati! Il papà di Montalbano'. E lui: 'Montalbano certo, bei 
romanzi. Ma Il birraio di Preston però, porca miseria'. E, prima che potessi aggiungere altro, lui 
dice: 'Un uomo così lo vorrei conoscere'. Allora gli dico: 'Sai, è un uomo anziano, difficile che 
venga negli Stati Uniti'. 'Ma no, io a marzo sarò a Roma per una decina di giorni, me lo fai 
incontrare?'. Ho detto: 'Sicuro'. Ecco, tutto qua. Volevo farglielo sapere subito". "Mi fa molto 
piacere". "Il presidente Clinton mi ha dato la sua mail, se magari gli scrive qualche parola, gli farà 
piacere". "Presidente, la ringrazio della sua cortesia".

«Qualche giorno dopo, con l' aiuto dell' inglese di Valentina, ho scritto a Clinton: "Caro presidente, 
la ringrazio delle parole che ha avuto per me, eccetera". Mi ha risposto: "Senz' altro ci 
incontreremo. Se dovesse capitare negli Stati Uniti, mi raccomando mi dia un colpo di telefono. Un 
caro augurio, lei è tra gli scrittori che amo veramente". Allora ho pensato che il mio traduttore 
americano, Stephen Saltarelli, è proprio bravo».
 
Dopo questa storia, Clinton mi sta simpatico quasi quanto Mimì Augello. Volevo chiederle un' 
ultima cosa. Qual è stata la prima storia della sua vita?
«Quella di Alice nel Paese delle Meraviglie che mia nonna Elvira sapeva a memoria e me la 
raccontava. È stata lei a scatenarmi la fantasia. Lei parlava con gli oggetti. E cambiava voce 
spiegandomi: "Secondo te posso parlare al pianoforte come parlo con una pentola?".
 
Sbagliava i verbi apposta. A lei piaceva andare a fare il pane in campagna. "Vado a fornicare" 
diceva e se la scialava vedendo la faccia della gente che restava un po' perplessa. Parlava molto con 
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una saliera che si trovava da tempo immemorabile in casa e aveva assistito alla morte del padre e 
della madre di mia nonna.
 
«Un giorno mia nonna disse alla saliera: "Tu hai visto morire tutti e adesso ti aspetti di vedere 
morire me. Ma non sarà così". E uccise la saliera facendola in mille pezzi. A novant' anni lei, che 
era stata solo a Palermo, venne a Roma per vedere Papa Giovanni. "E poi voglio andare nella villa 
di Adriano". Facendo i salti mortali, riuscii a farle avere un' udienza. Poi andò con mia madre alla 
villa di Adriano. Se la girò tutta. Alla fine, si trovarono su una specie di ringhiera. Lei si guardò 
intorno e disse: "Tutta questa bellezza è insostenibile".
 
Piegò la testa e morì sulla spalla di sua figlia. Morì di bellezza. È una storia che racconto solo a 
voce perché scritta suonerebbe incredibile. Aveva degli occhi mia nonna Elvira, che non si possono 
scrivere. Erano… erano… Vabbè».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cento-questi-camilleri-mio-stile-non-convinse-
sciascia-cammill-125261.htm

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

Le spinte gentili arrivano al governo

Marina Nasi
23 maggio 2016

I benaltristi storceranno il naso, ma è una buona notizia il fatto che a Palazzo Ghigi ci sia arrivato 
un gruppo dedicato agli studi comportamentali. Guidato da Tommaso Nannicini, economista e 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, questo piccolo nucleo di avisor   si è appena arricchito, 
nel ruolo di Consigliere per le politiche sociali e comportamentali, della presenza di Matteo 
Motterlini, nome di spicco per chi si occupa di behavioral studies.
Filosofo ed economista, autore di La psicoeconomia di Charlie Brown (Rizzoli, 2014) direttore del 
Cresa (Centro di Ricerca in Epistemiologia Sperimentale e Applicata), Motterlini scrive da anni di 
nudge – le “spinte gentili” teorizzate dalla coppia di economisti Cass Sunstein e Richard Thaler – e 
di ricerche comportamentali applicate alla promozione di riforme e politiche sociali.
L’onda lunga delle politiche comportamentali arriva dagli Usa e daglla Gran Bretagna, dove sono 
rispettivamente attive la   Bit (Behavioural Insights Team) e l’SBST (Social and Behavioral Sciences 
Team). Il concetto è quello di puntare sugli incroci virtuosi fra economia, statistica, big data, 
psicologia e neuroscienze, per favorire cambiamenti e riforme, ma anche indirizzare la collettività 
verso comportamenti più etici, sostenibili, pro-social. Sembra fumoso, ma si tratta in realtà di un 
lavoro di semplificazione.  I behavioral studies, o studi comportamentali, sono quella branca 
dell’economia che esplora i meccanismi di scelta e l’irrazionalità cognitiva, al fine di creare 
ambienti di scelta favorevoli alle buone pratiche. Rendendole il più possibile agili e automatiche.
E di questa parola (sempre meno) esotica, “nudge”, si inizia a parlare con un po’ di confidenza 
anche in Italia già da un po’. Oltre che dal testo di Motterlini, le cosiddette “spinte gentili” sono 
state affrontate da noi nel libro Fare meglio con meno. Nudge per l’amministrazione digitale 
(Franco angeli, 2015), il cui autore Andrea Casu è attualmente in corsa per il Consiglio Comunale di
Roma nel gruppo di Giachetti.
Insomma il passo dall’accademia alla scena politica, per le scienze comportamentali, pare essere 
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stato fatto anche in Italia. Adesso aspettiamo quello dalla teoria alla pratica.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/governo_innovazione/le-spinte-gentili-arrivano-al-govern/

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

bicheco

Deliri di un miscredente

Un film di fanta-incoscienza a carattere religioso. 

Trama: Gesù Cristo torna sulla terra e moltiplica wi-fi e followers. Si proclama il figlio di Google e 

muore lapidato da i “mi piace”. Risorge in formato exe.

Titolo: “Il Salvatore, ovvero save as”

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

Forchetta

dimmelotuha rebloggatomarsigatto

Segui
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aprilecchi

Repetita iuvant (novembre 2014) 

Fonte:aprilecchi

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

Arrendersi solo ai confini dei propri limiti

boh-forse-mahha rebloggatobuiosullelabbra

Segui

Mi arrendo ai confini dei miei limiti. Ma combatto strenuamente dentro di essi, 

onestamente, per quanto mi è dato di fare, cercando di conseguire lo scopo che mi sono 

prefisso: fare delle storie cariche di sentimento, il più possibile evocative, che raggiungano

il cuore del lettore nel modo più diretto possibile.

—

 

Andrea Pazienza  (via ginevrabarbetti)

.

Fonte:ginevrabarbetti
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Otto cose da sapere sulla masturbazione

Mona Chalabi, The Guardian, Regno Unito

Come saprete, maggio è il mese internazionale della masturbazione. Ora, prima di pensare che 
questo articolo sia il frutto di una strategia di marketing dei fabbricanti di sex toys che hanno scelto 
maggio semplicemente per l’iniziale, vi assicuro che il vostro cinismo è fuori luogo: l’argomento mi
interessa da molto prima che quel comunicato stampa atterrasse nella mia casella di posta.
Sono anni che mi sento chiedere cos’è normale in materia di masturbazione: quando è troppo? 
Quanto deve durare? Chi si masturba di più, gli uomini o le donne? Sul come e sul perché ci 
tocchiamo esistono montagne di dati. Ecco otto cose da sapere.

Circa una donna su sette non si è mai masturbata

Alla domanda “ti sei mai masturbata?”, il 15 per cento delle donne intervistate per uno studio 
svedese pubblicato all’inizio di maggio ha risposto di no, a fronte di un misero 1 per cento di 
maschi (in tutto, tra maschi e femmine, sono state intervistate tremila persone).
L’età ovviamente c’entra. Analizzando i dati raccolti dall’Indiana university su un campione di 
5.865 americani, ho scoperto che gli adulti tra i 25 e i 29 anni sono quelli che più spesso dichiarano 
di essersi masturbati almeno una volta nella vita. Ma non per forza questi numeri forniscono il 
quadro completo: le fasce d’età più anziane e più giovani potrebbero semplicemente essere meno 
disposte a parlare delle loro abitudini masturbatorie.

Le donne usano di più i sex toys

Alla domanda sull’uso o meno di sex toys, il 43 per cento delle donne analizzate dallo studio 
risponde “a volte”, rispetto al 13 per cento degli uomini. Uomini che però sono due volte più inclini 
a dichiarare il loro regolare ricorso a fantasie durante la masturbazione (lo dice un terzo di loro, 
anche se i ricercatori non hanno classificato i tipi di fantasie).

Sia i maschi sia le femmine cominciano a masturbarsi all’inizio dell’adolescenza
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Stando allo studio svedese, l’età media della prima masturbazione è di 13 anni per le femmine e 
12,4 per i maschi.

La durata può variare dai 5 ai 150 minuti

Questo almeno stando a un campione incredibilmente piccolo, ovvero un solo individuo: l’utente di 
Reddit Touchingforscience cronometra le sue sessioni di masturbazione dal 24 febbraio del 2013. 
Nel corso dell’ultimo anno, questo ventunenne si è masturbato 379 volte.
Benché la durata media di una sessione sia di 33 minuti, Touchingforscience va dalle sveltine di 5 
minuti fino al record di 150. Potrebbe forse interessargli partecipare a uno degli annuali 
masturbathon organizzati dal Center for sex and culture, durante i quali i partecipanti si toccano in 
un “contesto di gruppo amichevole” raccogliendo donazioni per varie attività benefiche. Purtroppo 
l’edizione 2014, che doveva tenersi a Montréal, è stata annullata per mancanza di iscritti.

Incidenti

Andateci piano, gente. Perfino Touchingforscience riferisce: “Mi è capitato diverse volte di 
tagliarmi”. Ho dato un’occhiata alle informazioni sulle ammissioni al pronto soccorso nel 2015, per 
la precisione cercando nei database il codice 1601, che si riferisce a “strumenti per massaggi o 
vibratori”.
Dei 46 episodi riportati nel 2015, la maggior parte è descritta in termini inadatti a un pubblico 
sensibile:

● Maschio di 24 anni con vibratore di vetro bloccato nel retto.

● Maschio di 53 anni con il vibratore da 15 centimetri della moglie nel retto. Durante l’uso gli 
è sfuggita la presa.

● Femmina di 26 anni con prurito vulvovaginale e lesioni genitali esterne da taglio.

Tenete presente che il numero degli americani che si fanno male con i sex toys è molto, molto più 
alto. Questo database raccoglie informazioni solo da un campione di pronto soccorso nazionali 
rappresentativo del paese.

Il fattore Dio

Da uno studio del 2008 pubblicato sulla rivista scientifica Archives of Sexual Behavior emerge che 
gli individui che si definiscono agnostici o atei si masturbano molto più di quelli appartenenti a 
specifici gruppi religiosi. Complessivamente, gli agnostici che dichiarano di essersi masturbati 
almeno una volta nella vita sono il 95 per cento, a fronte del 64 per cento tra i protestanti 
fondamentalisti, del 62 per cento tra i cristiani e del 53 per cento tra gli ebrei. L’età media delle 
“prime carezze sessuali” (definizione dei ricercatori, non mia) non presenta variazioni sensibili tra i 
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gruppi. Lo stesso vale per la media di volte in cui gli intervistati dichiarano di aver tradito il/la 
partner (circa 1,3 volte).

Le persone sposate si masturbano di meno

L’indagine nazionale sulla salute e i comportamenti sessuali realizzata dall’Indiana university ha 
cercato di determinare l’effetto della situazione sentimentale sulla frequenza della masturbazione. 
Suddividendo i gruppi in base all’età, i ricercatori hanno scoperto che gli intervistati che con meno 
frequenza dichiaravano di essersi masturbati negli ultimi 90 giorni erano quelli sposati 
(rispettivamente, il 57 per cento degli uomini e il 39 per cento delle donne).
Le donne che più spesso dichiaravano di essersi masturbate negli ultimi 90 giorni erano quelle con 
situazione sentimentale “single e aperta a nuovi incontri”, mentre gli uomini che più spesso si erano
fatti una sega negli ultimi tre mesi erano quelli che si definivano single.

Più del 60 percento degli uomini guarda il porno

Nel 2014, uno studio ha analizzato un campione rappresentativo formato da 20.094 uomini e donne 
australiani tra i 16 e i 69 anni, scoprendo che il 63 per cento degli uomini aveva guardato materiale 
pornografico (in qualunque formato: stampa, video o online) almeno una volta nella vita, rispetto al 
20 per cento delle donne. Il questionario non indagava su cosa stessero facendo in quel momento, 
ma è lecito supporre che almeno alcuni di loro si stessero toccando, anziché lavorare a maglia. O 
che stessero “facendo doppio clic sul mouse”, per usare uno dei tanti, tanti eufemismi con cui 
l’inglese definisce questi bei momenti.

(Traduzione di Matteo Colombo)

fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2016/05/23/masturbazione

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

Agonia / Cesare Pavese

mabohstarbuck

Girerò per le strade finché non sarò stanca morta

saprò vivere sola e fissare negli occhi

ogni volto che passa e restare la stessa.

Questo fresco che sale a cercarmi le vene
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è un risveglio che mai nel mattino ho provato

così vero: soltanto, mi sento più forte

che il mio corpo, e un tremore più freddo

accompagna il mattino.

Son lontani i mattini che avevo vent'anni.

E domani, ventuno: domani uscirò per le strade,

ne ricordo ogni sasso e le striscie di cielo.

Da domani la gente riprende a vedermi

e sarò ritta in piedi e potrò soffermarmi

e specchiarmi in vetrine. I mattini di un tempo,

ero giovane e non lo sapevo, e nemmeno sapevo

di esser io che passavo - una donna, padrona

di se stessa. La magra bambina che fui

si è svegliata da un pianto durato per anni

ora è come quel pianto non fosse mai stato.

E desidero solo colori. I colori non piangono,

sono come un risveglio: domani i colori

torneranno. Ciascuna uscirà per la strada,

ogni corpo un colore - perfino i bambini.

Questo corpo vestito di rosso leggero
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dopo tanto pallore riavrà la sua vita.

Sentirò intorno a me scivolare gli sguardi

e saprò d'esser io: gettando un'occhiata,

mi vedrò tra la gente. Ogni nuovo mattino,

uscirò per le strade cercando i colori.

—

 

Agonia, Cesare Pavese

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

20160524

Open Source
"I progetti open source sono le strade e i ponti di Internet, Pressoche' tutto quello che facciamo su 
Internet si appoggia all'open source"
 
- Nicko van Someren, chief technology officer di Linux Foundation (aprile 2016) 

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

Nascondimenti

dentrolatanadelbianconiglio
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dania72

Corrado Guzzanti (Vulvia).

“Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel 

vostro stomaco. Che altro deve fare la sogliola? Spazzarvi pure per terra?! Tutte le sogliole, su Rieducational 

Channel!

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

24 mag

Qualcosa sta succedendo
L'altro giorno, negli Stati Uniti, un   sondaggio di Nbc News e Wall Streeet Journal riportava che in 
caso di confronto a novembre tra Hillary Clinton e Donald Trump, la prima sarebbe avanti di circa 
tre punti (pari al margine di errore dichiarato dal sondaggio stesso); in caso di scontro Sanders-
Trump, invece, il candidato democratico-socialista avrebbe 15 punti di vantaggio.

Solo un sondaggio, certo, che fotografa un momento: e la campagna sarà ancora lunga. Però 
interessante, perché  - se fondato - ribalterebbe una legge della politica che è stata valida per diversi 
decenni: cioè che il candidato più "estremista" si batte al centro e non contrapponendogli 
un'alternativa radicale.
Dalla piccola Austria - quindi in un contesto completamente diverso - ieri è arrivato un segnale 
curiosamente simile: a sconfiggere l'ultradestra di Norbert Hofer non è stato né il partito 
socialdemocratico al governo, né i democristiani di Andreas Khol, né la "grossa coalizione" tra i 
due: ma un outsider: un indipendente già socialista, quindi verde, figlio di profughi, docente di 
economia in pensione, decisamente a favore del matrimonio egualitario, molto critico verso gli 
eccessi della finanza e contrario al Ttip, non convenzionale nell'approccio quanto nelle idee. «Long 
Dominated by Center, Austria Splinters to Left and Right», ha   sintetizzato il New York Times 
parlando del duello tra lui e Hofer. Laddove per "left", con ogni evidenza, non si intendono i 
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socialdemocratici.
Segnali deboli, d'accordo, sia quelli americani sia quelli austriaci. Non universalizzabili.
Sarebbe però miope non notare che qualcosa sta succedendo in molti Paesi, nella cosiddetta sinistra:
cioè l'area politica che nel '900 aveva come valori fondanti i diritti sociali e civili e che negli ultimi 
trent'anni si è invece adeguata al mainstream economico-culturale dei suoi ex avversari.
Qualcosa sta succedendo e talvolta è già successo.
In Gran Bretagna, ad esempio, dove l'ex eretico minoritario Jeremy Corbin   è in robusta crescita di 
consensi nel Labour, con buona pace di Tony Blair, padre di tutti gli adeguamenti al centro.
O in Spagna, dove ormai le sinistre sono due: una quella del vecchio Psoe, l'altra quella della 
coalizione Podemos-Izquierda Unida (e   secondo gli ultimi sondaggi, quest'ultima varrebbe quattro 
punti più della prima).
O in Francia, dove le politiche economiche di Hollande - molto diverse da quelle che aveva 
promesso in campagna elettorale - hanno provocato la nascita di un   movimento sociale nuovo e 
ampio, abbastanza simile a   quello che giusto cinque anni fa esplose in Spagna, portando poi alla 
nascita di Podemos.
Perfino nella minuscola Islanda sta   accadendo qualcosa di diverso, ma altrettanto inusuale e 
interessante: Il   Partito dei Pirati (democrazia diretta, settimana lavorativa di 35 ore, totale 
trasparenza delle informazioni, legalizzazione delle droghe) è dato come probabile vincitore delle 
prossime elezioni e potrebbe governare in coalizione con il   Movimento dei Verdi di sinistra.
Qualcosa sta succedendo, se si colgono tutti questi segnali deboli.
E tornando sull'Austria, vorrei citare quello che ha scritto ieri su Facebook un osservatore lucido 
come  Wlodek Goldkorn: «Temo che la vittoria di Van der Bellen, fra una ...ina di anni, verrà 
ricordata dagli storici come quel momento di euforica illusione. A meno di un miracolo: per 
esempio l'emergere di una sinistra intelligente in Europa».
Ecco, rispetto a Wlodek sono meno pessimista: pezzi di "sinistra intelligente" stanno già 
emergendo, qua e là, in Europa. E in più, personalmente, non parlerei nemmeno di "intelligenza": 
parlerei piuttosto di sinistre (se proprio ci piace mantenere questo termine) che guardano con 
determinazione al presente e alle sue storture. E che cercano modelli diversi dal pigro adeguamento 
alla destra.
Ma ha ragione Wlodek nel pensare che queste "cose" sono le uniche che - comunque si chiamino - 
possano rappresentare un'alternativa civile al crollo dell'establishment e delle sue larghe intese.
E possano quindi anche  fermare i nazionalismi postfascisti dei vari Trump, Hofer e Le Pen, che da 
questo crollo stanno traendo i massimi profitti.

fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/24/qualcosa-sta-succedendo/

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

Le ombre del garante su chi ha preso i fondi Expo per la giustizia milanese

Giustiziami
24 maggio 2016

Ora lo dice anche il garante della concorrenza e del mercato : i fondi Expo per informatizzare la 
giustizia milanese sono finiti senza gara a una società che ha messo in atto “condotte 
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ostruzionistiche e discriminatorie” tali da spazzare via ogni possibile concorrenza. E chi glieli ha 
assegnati, e ne dovrebbe rispondere,  sono stati una parte della magistratura milanese, il Ministero 
della Giustizia e il Comune di Milano.
Quello meneghino è solo un capitolo di una lunga ‘tirannide’ esercitata dalla corazzata bolognese 
Net Service su tutto il processo civile telematico (PCT). Finché un giorno,  siamo nell’ottobre 
2015, a fuochi di Expo ancora accesi, qualcuno prova a ribellarsi. Un gruppo di imprese riunite 
sotto la sigla Assogestionali, che ritiene di avere le carte in regola ma non la possibilità di 
competere sul terreno della ‘giustizia 2.0’, si rivolge al garante. “Ci siamo resi conto che Net 
Service la fa da padrona in tutti i Tribunali italiani e volevamo capirne le ragioni – racconta 
l’avvocato Carlo Piana, autore dell’esposto – abbiamo anche invano al Comune di Milano i 
documenti sugli affidamenti diretti per i fondi Expo, poi trovati su Giustiziami. Che ci fossero 
questi soldi a disposizione era di dominio pubblico nell’ambiente, ma, come sempre per quanto 
riguarda il Pct, non c’è stata la possibilità di competere ad armi pari e sono andati a  Net Service 
attraverso affidamenti diretti. E sempre richiamandosi alla norma  del codice degli appalti per cui 
anche oltre i 40mila euro si può evitare la gara se viene individuato un solo operatore economico 
con le conoscenze tecniche richieste per aggiudicarsi il contratto”.
Per il garante che ha avviato un’istruttoria la “strategia di Net Service impedisce l’accesso di altri 
produttori di software applicativi per il Pct sul mercato italiano”. Da un lato, questo ipotizzato 
abuso di posizione dominante si spiega col fatto che nel 2001 e 20012 la società ex Finemccanica 
si era aggiudicata le due gare ‘madri’  per la progettazione, realizzazione e gestione 
dell’infrastruttura centrale del Pct. Con in mano la mappa e l’architrave del Pct e delle sue continue 
evoluzioni, Net Service gioca d’anticipo anche sui software applicativi, traendo in inganno, ipotizza
il garante, anche gli utilizzatori dei prodotti che la ritengono l’unica con certe competenze.
Questo assolve chi ha assegnato i fondi Expo? Crediamo di no perché da magistrati abituati ad 
andare oltre le apparenze e a considerare spesso gli affidamenti diretti un’anticamera per le tangenti 
ci saremmo aspettati un controllare ben più rigoroso. Per esempio, se  Net Service meritava davvero
di ricevere con affidamento 631 mila euro di fondi Expo per lavorare sulla consolle del magistrato. 
O se, più opportunamente, doveva essere fatta una gara. Ma, come sappiamo, sui fondi Expo si è 
giocata   una durissima battaglia anche all’interno della stessa magistratura milanese tra chi ha 
distribuito soldi senza ombre di dubbio e chi aveva intuito che quegli affidamenti diretti a raffica 
non erano giustificabili.  Una battaglia di cui si trova traccia   nelle decine di schermi Samsung 
acquistati col bottino dell’Esposizione Universale che adornano le pareti del Palazzo di Giustizia: 
dovevano servire per orientarsi tra aule e processi, sono inesorabilmente spenti da oltre due anni. 
(manuela d’alessandro)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/infrastrutture/le-ombre-del-garante-su-chi-ha-preso-i-fondi-
expo-per-la-giustizia-milanese/

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

Siamo quel che mangiamo o mangiamo quel che siamo?

Ugo Rosa
24 maggio 2016

La teologia fu, un tempo, il perno della riflessione umana. Non c’era possibilità, per l’intelligenza, 
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di non incernierarsi su di essa. Poi, con il diffondersi della mentalità scientifica moderna si sviluppò
la specializzazione del pensiero che, della celebre intimazione di Alberico Gentili, fece il suo 
stendardo : “Silete theologi in munere alieno!”. Oggi nessun teologo si azzarderebbe a muovere un 
passo fuori dalla sua fortezza senza il conforto del principio di indeterminazione e della fisica 
quantistica. Ma la teologia è stata sostituita dalla die-t(e)ologia, pensiero planetario dalla pervasività
invulnerabile grazie ad un pragmatismo a tutta prova. Che Dio esista oppure no, che sia onnipotente
oppure no bisogna mettersi a dieta: Dio sarà anche morto ma noi, per sicurezza, è meglio che 
mangiamo verdura. E neanche quello basta. Bisogna lavarla con particolari accorgimenti, talvolta 
bollirla, talaltra consumarla cruda, oppure (qualcuno dice) friggerla con olio d’oliva…dipende da 
una miriade di fattori, quasi tutti imperscrutabili alla mente umana. Insomma ogni volta che mangi 
ti addentri in un campo minato. Su dieci post che si leggono sui social, quattro riguardano quello 
che devi mangiare, tre ti spiegano come lo devi mangiare e due prevedono il tuo stato di salute dopo
averlo mangiato. L’ultimo è quasi sempre una foto del nonno che diventò centenario fumando tre 
pacchetti di trinciato al giorno. Ci si spiega con profusione di analisi mediche e dettagli biochimici 
che se mangiamo la tal cosa creperemo, con il conforto della statistica, tra atroci sofferenze per 
rispiegarci il giorno dopo, con uguale profusione di scienza che, dati alla mano, invece creperemo 
solo se non la mangiamo. Per qualche tempo ci si limiterà a ciò che transita dall’orifizio superiore 
ma si può prevedere che presto saremo dettagliatamente informati (ingredienti e stato di 
conservazione) su ciò che fuoriesce da quello inferiore. La filantropia con cui salutisti, vegetariani 
ed attrezzisti da palestra ci rendono la vita impossibile è meravigliosa. Con il sorriso dei giusti 
spiegano al popolo che mangiando la trippa non possono non cadere i denti e i coglioni e con la 
serenità dei saggi predicano alle genti che chi mangia tonno in scatola si vota ad una morte 
spaventosa. Ma, a parte i social forum, il fatto è che cercare qualcuno che non sia un alimentarista, 
qualcuno con cui dividere a pranzo un panino con provola e salame, è oramai uno spreco inutile di 
tempo. Mangiare mortadella scivola inesorabilmente, rassegnamoci, dal versante del 
comportamento borderline a quello del crimine perseguibile per legge. Guardiamo, come si dice, il 
lato positivo: è confortevole che ci sia chi si preoccupa della nostra educazione alimentare e viglia 
sul nostro benessere senza concedersi (ma soprattutto concederci) tregua. Di più non possiamo 
pretendere. Basta solo non cedere alla forte tentazione di diventare cannibali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/cibo-vino_consumi/siamo-quel-che-mangiamo-o-mangiamo-
quel-che-siamo/

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

Beppe Grillo lucra sul sangue di Capaci. Quando la vergogna si misura in 
click
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Fabio Salamida
24 maggio 2016
Nel gergo della rete si chiama   click-baiting ed è una pratica molto diffusa che consiste nel postare 
sui social network dei contenuti presentati con foto accattivanti e titoli spesso troncati con lo scopo 
di incuriosire l’utente, spesso senza fornire allo stesso alcuna informazione sul contenuto che andrà 
a leggere, oppure fornendogli solo piccole anticipazioni o inviti all’azione, sempre con l’obiettivo di
ottenere l’apertura del link, la sua condivisione, il famigerato “like”.
Purtroppo è una tecnica da tempo utilizzata anche da molti giornali, che giocando 
sull’ambiguità spacciano il click-baiting come lecita variante dell’abilità del giornalista di saper 
titolare un pezzo e di saper scegliere un’immagine di apertura che ne invogli la lettura. A causa del 
click-baiting vi sarà capitato ormai migliaia di volte di veder scorrere sul vostro wall titoli come: 
“Guardate cosa è successo a questa ragazza…” o simili. Ma l’utilizzo massiccio della tecnica ha 
drasticamente abbassato la qualità dei contenuti diffusi in rete (ottenuto il click, bastano sei righe 
copiate e incollate a costo zero, un giornalista costa troppo) e ormai quotidianamente viene 
oltrepassato il limite della decenza, con link che in molti casi portano a non notizie o addirittura a 
banner pubblicitari. Ciò ha costretto Facebook a cambiare il suo algoritmo per penalizzare i siti 
“acchiappa click”.
Uno dei siti italiani più utilizza il click-baiting è il blog di Beppe Grillo, i cui guadagni – secondo
una stima pubblicata da Repubblica nel 2014 – si attesterebbero su una cifra superiore ai 500mila 
euro l’anno, ma c’è chi ipotizza cifre assai più alte. Ogni volta che un utente naviga sul sacro 
blog, la “bibbia” degli adepti del comicoleader genovese, finisce quindi per finanziarlo, così 
come finisce per finanziare la Casaleggio Associati e le altre società della “galassia grillina” 
ogni qual volta apre un link di pagine come “Tze-Tze”, “La Fucina” e simili, veri e propri 
contenitori di bufale.
I post vengono lanciati sulla pagina ufficiale di Grillo, su quelle dei parlamentari più in vista e sui 

563

http://www.linkiesta.it/it/article/2014/07/29/fenomenologia-del-click-baiting/22388/
http://www.glistatigenerali.com/users/fabio-salamida/


Post/teca

tanti gruppi satellite della comunità pentastellata. Scorrendo proprio sul diario del leader M5S, ci si 
imbatte nel festival del click-baiting leggendo titoli come: “+++ Ultim’ora, dramma in Italia: 
scatta l’allarme tumori. Ecco cosa sta succedendo a….” oppure “Untim’ora, annuncio ufficiale del
Movimento5Stelle. Una notizia bellissima”. Per capire l’entità del piccolo “raggiro” basta aprire 
quest’ultimo articolo: la “notizia bellissima” in questione è la lista dei comuni dove si vota alle 
amministrative e i relativi candidati con presentazione.
Continuando a scorrere, ci si accorge che la maggioranza dei contenuti che vengono diffusi 
utilizzano la stessa pratica. Non male per chi non perde occasione per attaccare la stampa e i 
giornalisti, mettendoli addirittura alla gogna quando “osano” criticare il Movimento e il suo 
leader al grido di “chi ti paga?”, la frase più utilizzata dal grillino medio.
Uno dei punti più bassi della storia recente è stato toccato ieri, in occasione del 
ventiquattresimo anniversario della strage di Capaci. Sulla pagina ufficiale del leader è apparso 
un post che rimanda a un’intervista di   Igor Gelarda a   Giuseppe Costanza, autista di Giovanni 
Falcone sopravvissuto all’esplosione che il 23 maggio 1992 uccise il magistrato, sua moglie 
Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. L’intervista non racconta nulla di nuovo, perché 
Costanza negli anni aveva già detto tutto, da quel gesto della chiave sfilata dal cruscotto che 
probabilmente gli salvò la vita, al fatto che Falcone gli confidò che sarebbe di lì a poco diventato 
Procuratore Nazionale Antimafia. Ma il punto non è questo.
Sulla pagina di Grillo il post è riportato con questo titolo: “+++ Un boato pazzesco, l’esplosione e 
i morti. Una notizia drammatica per l’Italia” e una foto del tristemente celebre tratto dell’A29 
distrutto dal tritolo di cosa nostra. Click-baiting sul sangue di Capaci, la squallida esca attira 
contatti confezionata anche in questo caso con lo scopo di far soldi in modo subdolo, magari 
giocando sull’ignoranza e sull’ingenuità di qualche navigante che non riconoscendo il luogo della 
foto avrà pensato a qualcosa accaduto in quelle ore. La cosa non è passata inosservata e ha 
scatenato pesanti critiche di esponenti di punta del PD, da Nicodemo a Orfini, ma persino 
qualche grillino ha fatto notare l’esagerazione. Forse per questo, dopo qualche ora, l’intervista è 
stata nuovamente postata con un titolo adeguato, collezionando ovviamente numeri assai inferiori 
sia sui like che sulle condivisioni, un rapporto di uno a dieci per intenderci.
Insomma. Che Beppe Grillo e la Casaleggio Associati utilizzino più e meglio di altri i soggetti 
deboli per le loro fortune economiche e politiche è ormai un fatto appurato. Intorno al Movimento 5
Stelle è stato creato un piccolo esercito (più piccolo di quanto si pensi, al netto dei profili fake) di 
invasati, che hanno la missione di “spammare” il verbo del “messia” confezionato sapientemente 
per attrarre quei click che diventano monetine in un grande salvadanaio di cui ancora oggi sappiamo
poco, alla faccia della trasparenza, della libertà di stampa, del “chi ti paga”.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/beppe-grillo-lucra-sul-sangue-di-capaci-
quando-la-vergogna-si-misura-in-click/

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

IL VERO VILLAGGIO GLOBALE: ESINO LARIO, PAESINO DI 760 
ABITANTI SUL LAGO DI COMO, OSPITERÀ IL RADUNO 
MONDIALE DI WIKIPEDIA 

IL PICCOLO CENTRO LOMBARDO HA BATTUTO LA CONCORRENZA DI MANILA - PER 
OSPITARE TUTTI I PARTECIPANTI I RESIDENTI METTERANNO A DISPOSIZIONE LE 
LORO CASE
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Trascorrere la settimana dal 21 al 28 giugno costerà 300 euro a ogni partecipante per alloggio e vitto
(verrà allestito un tendone dove tutti potranno pranzare assieme) e l'intera organizzazione è costata 
400 mila euro, esborso sostenuto a metà dalla Fondazione Wikipedia e dalla Fondazione Cariplo... -

Claudio Del Frate per il   “Corriere della Sera”

La connessione wi-fi funziona? L'ultimo collaudo è avvenuto domenica e sì, è andato tutto bene. 
Fatto non scontato, a 910 metri di altitudine in una valle chiusa. E quelli che arriveranno all' 
aeroporto di Orio, chi li va a caricare? Servirà un pulmino, da trovare al più presto. E infine, il 
concerto rock: siamo sicuri che una banda di smanettoni sempre attaccati al computer abbia piacere 
di ascoltare musica dal vivo?
 
Esino Lario si prepara all' evento che potrebbe cambiare la sua storia con la stessa meticolosità e 
solennità con cui si attende lo zio d' America. Dal 21 al 28 giugno questo micro paese di 760 
abitanti ospiterà il raduno mondiale di Wikipedia, uno dei più rivoluzionari fenomeni nati sul web e 
arriveranno «contributori» (vale a dire coloro che aggiornano e arricchiscono le voci dell' 
enciclopedia online) dai cinque continenti.
 
E qui nasce già una bella domanda: come è stato possibile che un misconosciuto comune delle 
prealpi lombarde potesse aggiudicarsi un evento planetario battendo la concorrenza di una 
megalopoli come Manila e subentrando a città delle dimensioni di Londra, Hong Kong, Mexico 
City (per dire, Montreal ospiterà l' edizione 2017)? «Wikipedia era di per sé una scommessa 
impossibile, ma è stata vinta; noi a Esino Lario siamo entrati nello stesso spirito». L'impresa 
mondiale ha il volto e la voce di Iolanda Pensa: ricercatrice all'università di Lugano, africanista, 
contributrice di Wikipedia e soprattutto abitante di Esino Lario.
 
«La sfida che abbiamo lanciato - racconta Iolanda - voleva dimostrare che nell' era della 
condivisione, della conoscenza aperta a tutti, un evento può svolgersi indifferentemente in una città 
internazionale o in un paesino. In più è piaciuta l'idea che in un paese piccolo, a differenza di una 
grande città dispersiva, i partecipanti vivranno sempre a stretto contatto, al bar, in piazza e 
l'atmosfera sarà più friendly.
 
Anche se scherzando ho detto che portare quassù per sette giorni mille ospiti, configura un 
sequestro di persona!». Wikipedia sarà anche virtuale, ma gli attivisti che risaliranno la montagna 
lecchese (a proposito, sono 12 chilometri di tornanti dal paese più vicino, Varenna) sono in carne e 
ossa e hanno esigenze molto concrete. Tanto per cominciare: a Esino ci sono dignitose pensioni che 
dispongono di appena 250 posti letto. E gli altri? «Abbiamo mobilitato l' intero paese attorno 
all'impresa, abbiamo chiesto ai residenti di aprire le loro case. Nessuno si è tirato indietro e senza 
questo sforzo comune tutto sarebbe stato impossibile» confessa Catherine de Senarclens, assessore 
alla cultura di Esino.
 
Un dettaglio racconta bene lo spirito con cui la piccola comunità di montagna ha affrontato la sfida. 
Quasi nessuno dei residenti in paese ha dimestichezza con l' inglese. «E allora a 65 anni sono 
tornata sui banchi di scuola, io e altre 40 persone: abbiamo seguito corsi di lingue organizzati nella 
scuola del paese. E adesso sono pronta. Be', insomma… diciamo abbastanza pronta» scherza con l' 
entusiasmo di una ragazza Luciana Nasazzi. Lei ha aperto la sua elegante villa con giardino degli 
anni 30 e ha messo a disposizione dieci posti letto. «Non ho esitato: quando ricapita un'occasione 
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del genere al paese?».

Altro fatto importante: in accordo con lo spirito dell'enciclopedia libera e gratuita, anche il raduno 
di Esino sarà rigorosamente low budget .
 
Trascorrere una settimana qui costerà 300 euro a ogni partecipante per alloggio e vitto (verrà 
allestito un tendone dove tutti potranno pranzare assieme) e l'intera organizzazione è costata 400 
mila euro, esborso sostenuto a metà dalla Fondazione Wikipedia e dalla Fondazione Cariplo. Il resto
è frutto dello slancio dei volontari. Che da solo fa scalare qualsiasi montagna. Comprese quelle a 
strapiombo sul lago di Como.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vero-villaggio-globale-esino-lario-paesino-760-
abitanti-lago-125350.htm

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

Vietati dalla Bibbia

3ndingha rebloggatoscarligamerluss

Segui
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scarligamerluss

FACT
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Fonte:jeebus-was-a-liberal

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

Stieglitz

limaottoha rebloggatoabsolution-v

Segui
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absolution-v

Alfred Stieglitz. 

----------------------------
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No non è vero

aliceindustland

No

Non è vero che non credo più in nulla

No

Non è vero che niente mi importa

No

Non è vero che ho chiuso ai sentimenti

Che son rassegnata

Che son disillusa

Non mi rassegno

Sono l'illusa

Sono l'ultima romantica

Che non si da per vinta

Sono la bambina che non ci crede

Che in un punto

In un preciso punto

Davvero

Un giorno

Un momento

Deciderò

Che lì

Che quello

Che allora

Sì

Sarà abbastanza

A questo non credo

A questo non mi rassegno

Che esista un sentimento

A cui dirò

Sei abbastanza

Mai

Chi ha negli occhi la luna

Che si specchia sul mare

Solo in quel momento si potrà fermare
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Quando sarò luna

Quando mi specchierò sul mare

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

Suicida
bicheco

Meravigliosa nella morte, ovvero il suicidio più “bello” della storia. 

La mattina del primo Maggio 1947, Evelyn McHale, 23enne, si butta dall'Empire State Building. Robert Wiles, 
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pochi minuti dopo la morte della giovane, scatta una foto al suo corpo incredibilmente intatto dopo un volo di 86 

piani. Un volo disperato, terminato con l'impatto su una limousine parcheggiata al lato della strada. Frank Murray,

un agente investigativo, raggiunta la terrazza panoramica, recupera alcuni oggetti della donna: il cappotto di panno

grigio, il borsellino pieno di dollari, un contenitore porta trucco con tante fotografie della famiglia ed un biglietto 

di addio: “Non voglio che nessuno della mia famiglia veda il mio corpo, potreste cremarmi? Nessun servizio 

funebre, prego tutti di dimenticarmi. Il mio fidanzato voleva ci sposassimo in Giugno, io però non sarei una brava

moglie per nessuno. Sarà più felice senza di me. Dite a mio padre che possiedo troppe inclinazioni simili a mia 

madre”.

E’ sbalorditivo l'aspetto sereno di Evelyn. Il suo corpo, appena sgualcito, sembra coricato, tra le lamiere contorte, 

in un sonno senza respiro.

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

In breve

exterminate-akha rebloggatoithinkimadorable

Segui
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laughingsquid

Extremely Abridged Vers

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

Il vero Boris Giuliano raccontato da Vincenzo Vasile

Palermo tra anni ’60 e ’70, la prima guerra di mafia, il neo commissario e l’apprendista

giornalista. La ‘pax mafiosa’ per riconvertire l’organizzazione al traffico planetario della

droga, e lo sbirro Giuliano va a curiosare in America. La mafia in affari con Sindona e

l’antimafia  giudiziaria  con  Chinnici  e  Falcone.  E’ l’investigatore  Boris  Giuliano,  a

fornire  a  Falcone  gli  elementi  per  il  processo  “mafia  e  droga”  prologo  per  il

maxiprocesso. Più storia che cronaca.

Di Vincenzo Vasile23 maggio 2016

Non vedrò  probabilmente  la  miniserie  su  Boris  Giuliano,  vicequestore  e  capo  della

Squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979, che va in onda da oggi
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su Raiuno: tengo al riparo le mie coronarie, troppe volte imperscrutabili “esigenze di

sceneggiatura”  hanno  falsato  in  maniera  insopportabile  fatti  e  personaggi  che

appartengono alla mia memoria di cronista degli anni di piombo palermitani. Non so se

la fiction riuscirà a rendere tutta la novità che fu rappresentata da un funzionario di

polizia fuori  dal  comune,  sul  conto del  quale dovetti  ricredermi rispetto a certi  miei

pregiudizi negativi.

La polizia di Palermo per me, studente liceale e universitario, era quella che non era

riuscita a scalfire bande mafiose che si facevano la guerra per le strade; si chiamava

Calcedonio Di Pisa, trafficante di droga, il primo morto ammazzato che vidi con i miei

occhi a 14 anni, nel dicembre 1962, accompagnando mia madre a fare la spesa, steso per

terra in piazza Diodoro Siculo, poco lontano da casa mia; e ogni volta che ancora mi

trovo a leggere o scrivere il luogo comune della “pozza di sangue” nella quale giacciono

secondo  i  cronisti  tutte  le  vittime  delle  esecuzioni,  vado  a  quel  ricordo  d’infanzia

abbastanza scioccante di un’arancia che sembrava galleggiasse in mezzo a tutto quel

liquido rosso.

Poco tempo dopo quel fatto di sangue che inaugurò la “prima guerra di mafia”, Boris

Giuliano, vinto il concorso, prese servizio nella Squadra mobile. Furono anni di fuoco,

fiamme e sangue: a casa ci raccomandavano di cambiare marciapiede se vedevamo una

Giulietta parcheggiata. Era l’auto preferita dai bombaroli mafiosi che proprio con una di

esse fecero strage a Ciaculli, borgata agricola piena di agrumi e di criminali.

Ancora non si chiamavano maxiprocessi, ma si susseguivano inchieste “monstre” con

centinaia  di  imputati,  che  diedero  luogo  in  quegli  anni  a  centinaia  di  assoluzioni.

Neanche scalfito poi appariva dalle indagini che leggevo avidamente soprattutto sulle

pagine del giornale della sera, L’Ora, il sistema politico- imprenditoriale retrostante le
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prime file criminali.

Eppure tutto avveniva a cielo aperto, davanti a casa c’era il villino Florio, capolavoro

della Palermo Liberty, lo bruciarono sistematicamente in una notte, per raderlo al suolo,

si salvò perché era costruito in pietra: nessun indagato, né il sindaco né l’assessore né il

costruttore, sulla bocca di tutti.

Ecco, nei primi anni Settanta, io cronista alle prime armi la polizia (e la magistratura)

tranne qualche eccezione, la vedevo così: inchieste vecchio stampo, stanche “retate”, un

occhio o tutt’e due chiusi di fronte al potere, qualche confidente tanto protetto quanto

bugiardo. E nel 1970, quando per la prima volta fecero sparire un giornalista, Mauro De

Mauro, i poliziotti fecero a gara con i carabinieri a imboccare piste sconclusionate, una

di esse – oggi può sembrare incredibile – puntava in chiave anticomunista allo stesso

giornale nel quale Mauro lavorava.

Quando  ho  iniziato  a  occuparmi  di  cronaca  “nera”  per  l’ufficio  di  corrispondenza

siciliano  dell’Unità,  era  un  periodo  che  chiamammo  di  “pax  mafiosa”,  ci  sembrò

lunghissimo e si trattò di appena cinque, sei anni. Dovendo selezionare e proporre per le

cronache  nazionali  i  delitti  e  i  fatti  di  mafia  più  importanti,  mi  occupai,  confesso,

sporadicamente con il dito sinistro di quelle cronache.

Eppure furono gli anni di pace, come diceva Falcone tra quelli più pericolosi, quando la

mafia  diventava più potente.  Erano gli  anni  delle  raffinerie  di  eroina trasferite  dalla

mafia  italiana  e  da  quella  americana da  Marsiglia  alla  Sicilia,  gli  anni  dei  colossali

riciclaggi nelle banche di Sindona.
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Giuliano è in quel momento tra gli investigatori di Palermo l’unico che ha già coltivato

rapporti  con colleghi  oltre  Oceano della  Fbi  e dell’allora sconosciuta Dea (l’agenzia

federale antidroga), ha rilevato nei report statunitensi gli effetti  di numerose indagini

bancarie e patrimoniali,  che hanno colpito mafiosi  che portano gli  stessi  cognomi di

molte famiglie palermitane, ha un grande fiuto, spesso lavora “in solitaria”.

Mi resi conto – doveva essere il 1974/75 – che Giuliano non era il solito sbirro, quando

cercai di approfondire la vicenda di un incendio doloso in pieno centro alla saracinesca

di un cinema di prima visione: il gestore sosteneva di non aver avuto richieste di pizzo.

“Ha  paura?  Mente?”,  chiesi.  “Non  credo…  ormai  sempre  più  spesso  abbiamo

l’impressione  che  prima  mettono  la  bomba  e  poi  passano  all’estorsione,  come  per

costringere i commercianti e gli imprenditori a mettersi a posto, sistematicamente, strada

per  strada,  quartiere  per  quartiere”,  mi  spiegò  Giuliano  con  tono  quasi  didascalico

invitandomi a riparlarne poi con più calma.

E ogni volta  che andavo a trovarlo si  faceva trovare preparato,  fogli  su fogli  di  atti

giudiziari, dritte e ragionamenti: tra le altre carte che mi mostrò e che ancora tengo da

parte, un dossier centrato proprio sulle tangenti delle estorsioni mafiose. Giuliano era

stato infatti in gioventù tra i firmatari del rapporto di polizia sulle rivelazioni del “pentito

di borgata” Leonardo Vitale, che era un soldato dell’esercito del pizzo mafioso, ma che

fu preso per pazzo e mandato a morire da altri poliziotti e magistrati.

Vedrete  sicuramente  nella  fiction  un  altro  corpo  senza  vita  nella  classica  pozza  di

sangue,  steso  a  Palermo,  era  il  1978,  già  negli  anni  in  cui  si  ricominciò  sparare:

Giuseppe Di  Cristina,  uno che era  stato  per  decenni  tra  i  più costanti  (e  depistanti)

confidenti degli investigatori palermitani. Gli trovarono addosso decine di milioni di lire

in assegni, da spartire a decine di mafiosi di famiglie ritenute in conflitto, ma unite nel
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grande affare delle raffinerie di eroina.

Se non ci fosse stato Giuliano che indagò su quegli assegni, Chinnici non avrebbe avuto

modo di affidare quell’indagine a Falcone senza spezzettarla in mille rivoli, assegno per

assegno, banca per banca, procura per procura, come avevano fatto i suoi predecessori

all’Ufficio istruzione. E così fu creato attorno a quegli assegni il “pool”.

E se non ci fosse stato Giuliano non ci sarebbe stato il primo processo di Falcone, quello

detto “mafia e droga” e da lì non si sarebbe arrivati al maxiprocesso.

 

Perché Giuliano andò a chiedere spiegazioni su un certo libretto della Cassa di risparmio

delle province siciliane intestato al signor Joseph Buonamico.

Perché in quei giorni  Michele Sindona, finanziere italo-americano che in quei giorni

avrebbe  dovuto  trovarsi  prigioniero  di  un  fantomatico  gruppo  terroristico  e  invece

scorrazzava con i baffi finti per Palermo a colloquio con mafiosi e massoni.

Perché Giuliano trovò sui nastri della consegna bagagli dell’aeroporto di Punta Raisi,

che non si chiamava ancora Falcone e Borsellino, una valigia piena di 500 milioni di

dollari, pagamento di una partita di eroina andato a male, forse per una dritta che veniva

dai colleghi Usa.
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Perché il direttore della banca sospetta era parente di un capomafia di Palermo che ne fu

subito informato.

Perché Giuliano chiamò un magistrato americano di nome Rudolph Giuliani e gli chiese

notizie di un certo Joseph Buonamico e seppe che si trattava di Sindona.

Perché lavorando su Sindona, il commissario prese l’aereo per Milano e andò a trovare

un avvocato integerrimo di nome Ambrosoli che stava liquidando l’impero italiano del

finanziere di Patti, e poco dopo sia l’avvocato sia il commissario furono uccisi.

Rompendo la quiete illusoria della pax mafiosa e inaugurando un’altra guerra

VINCENZO VASILE

Vincenzo Vasile, giornalista e scrittore, firma dell'Unità dal 72 al 2008, e per un periodo direttore 

dello storico quotidiano l'Ora di Palermo. Ha scritto su qualche guerra, di mafia, di camorra e in 

Medio Oriente. Ha vissuto la politica dall'interno, cronista dal Quirinale con tre presidenti, ma l'ha 

sempre letta con gli occhi di chi la vita se la combatteva fuori dal Palazzo

fonte: http://www.remocontro.it/2016/05/23/il-vero-boris-giuliano-raccontato-da-vincenzo-vasile/
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--------------------------

yomersapiens

Ufficio oggetti metafisici smarriti

- Salve, è lei ad aver perso la voglia di vivere?

- Sì, attendo solo il mietitore.

- Ma non dica così! Gliel'ho ritrovata, eccola!

- La ringrazio che bella la vita!

- Salve, è lei ad aver perso la speranza?

- Aveva detto sarebbe tornato, ma non tornerà mai…

- Ecco guardi io l'avrei ritrovata, la lascio qui, va bene?

- Sono sicura basti aspettare, tornerà! Grazie!

- Salve, è lei ad aver perso la ragione?

- Seicento piccoli immigrati sulla collina mangiano ognuno una mela ma le mele sono le mie e le ho avvelenate 

una ad una con una goccia di liquore della luna distillato appositamente contro gli immigrati! Io odio gli 

immigrati! Hanno le ali!

- Penso proprio sia lei. Eccola, credo le sia mancata.
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- Buonuomo la ringrazio, ora se mi perdona devo andare a chiedere scusa a molti immigrati.

- Salve, è lei ad aver perso la voce?

- …

- Ehm… è lei ad aver perso la voce?

- …

- Non aggiunga altro, eccola.

- FINALMENTE GRAZIE!

- Salve, è lei ad aver perso 20 chili dopo notevoli sforzi e sacrifici?

- Senta so chi è lei veda un po’ di andarsene a fanculo grazie.

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

20160525

Forum PA/ Rifkin: il digitale è la terza rivoluzione industriale
Il professore statunitense a Roma per l'inaugurazione di Forum PA. Nel suo intervento la ricetta per 
il rilancio dell'Italia e dell'Europa?

 
Roma - Inizia da un dato incontrovertibile l'intervento di Jeremy Rifkin all'apertura dei lavori di 
Forum PA 2016: la crescita del PIL a livello planetario sta rallentando, il tasso di 
disoccupazione è in salita in molti paesi, e tutto questo mal si sposa con il mantra della crescita 
costante che impone il capitalismo moderno. La crisi che stiamo affrontando, dice il professore, "è 
strutturale e profonda" e "il cambiamento climatico una realtà, non una teoria": la sua ricetta per 
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invertire la tendenza e scongiurare la catastrofe passa tutta per il digitale.

Arrivato a Roma appositamente per inaugurare con una sua lectio magistralis l'evento che ormai da 
anni riunisce a Roma gli addetti ai lavori della pubblica amministrazione, che si tratti di 
amministratori, dirigenti o di aziende, Rifkin non si tira indietro e come sua consuetudine dice 
chiaro e tondo dove sono i problemi secondo il suo punto di vista. Il cambiamento climatico sta 
alterando il ciclo dell'acqua sul pianeta, sta amplificando i fenomeni atmosferici estremi. 
L'attuale economia ha garantito un miglioramento della condizione di vita per una parte della 
popolazione mondiale, ma anche un'esasperazione delle differenze tra diversi ceti sociali.

Tutto questo dipinge un quadro a tinte cupe, e Rifkin non fa nulla per schiarirlo: non c'è rimasto 
tempo per tergiversare su quale sia la soluzione migliore, 30 anni sono il massimo che abbiamo a 
disposizione. Sul pianeta si sono già verificate in passato estinzioni di massa a causa dei 
cambiamenti nella chimica del clima, la nostra civiltà potrebbe tranquillamente infilarsi da sola in 
un vicolo cieco e fare la stessa fine del 95 per cento delle altre specie che si sono succedute ed 
estinte sul pianeta. Ma è qui che si inserisce la formula magica che Rifkin ritiene sia la soluzione a 
gran parte dei problemi del genere umano.

&amp;lt;a target="_blank" href="http://adv.punto-
informatico.it/eas/cu=5401::camp=243398::no=339737::kw=link2-339737::uuid=b27f6346-2247-
11e6-b6bf-00259046f70a::EASLink=http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/27832-222836-37248-0?
mpt=b27f6346-2247-11e6-b6bf-00259046f70a"&amp;gt; &amp;lt;img 
src="http://adfarm.mediaplex.com/ad/!bn/27832-222836-37248-0?mpt=b27f6346-2247-11e6-b6bf-
00259046f70a" alt="Click Here" border="0"&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;
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Ancora una volta parte da lontano, dalla prima rivoluzione industriale: quella del carbone e del 
vapore, che ha migliorato in modo drastico il modo di vivere e di muoversi del genere umano. E lo 
stesso è accaduto con la seconda rivoluzione industriale, quella del XX secolo caratterizzata dal 
petrolio, dai nuovi media come telefono e TV, e dalle automobili. Ma oggi quella che stiamo 
scontando come crisi non è il terremoto, bensì solo le scosse di assestamento di un'economia 
stagnante e in agonia che sta cedendo il passo al nuovo corso.

Oggi siamo arrivati alla terza rivoluzione industriale, definizione che lo stesso Rifkin già   ha 
utilizzato in uno dei suo libri più recenti: è l'economia del digitale, dell'informazione, della 
condivisione, la cosiddetta sharing economy. L'economia del GPS, del 5G, delle auto-robot, 
dell'educazione digitale. Il valore non si produce più solo con i prodotti, ma con i servizi e con il 
singolo individuo che contribuisce alla creazione di contenuti che vengono distribuiti con costo di 
realizzazione e diffusione che tende a zero. "Una condivisione pervasiva - dice Rifkin - in cui tutta 
l'umanità si può trasformare in un'unica grande famiglia disintermediata".

Per verificare la bontà delle sue parole, a quanto dice Rifkin, basta guardare all'esempio della 
Germania: la cancelliera Merkel si è avvalsa della consulenza del teorico di Denver, e negli anni 
della sua amministrazione ha impartito al paese una svolta che oggi produce una leadership 
consolidata in Europa. Per esempio con il 32 per cento di energie rinnovabili sul totale nazionale
prodotte tramite l'eolico, con l'obiettivo di arrivare al 100 per cento nel 2040: tutte le grandi 
aziende dell'energia tedesche si sono affidate a questa visione avviando una trasformazione del 
proprio business, da semplici venditori di energia a gestori dell'energia per conto di piccoli 
produttori e dei clienti finali.

Lo stesso sta facendo la Cina, paese dai più visto come ancora strettamente legato al consumo di 
petrolio e combustibili fossili vista la costante crescente domanda di energia legata allo sviluppo: 
Rifkin conferma di stare collaborando con la leadership del paese più popoloso del mondo, che 11 
settimane dopo il primo incontro con lo studioso statunitense ha avviato un programma denominato 
Internet+China con un investimento iniziale di 82 miliardi di dollari per avviare la transizione 
verso le rinnovabili. L'obiettivo dichiarato, inserito nel piano quinquennale varato dall'attuale 
premier, è di diventare i numeri uno a livello planetario per l'adozione di queste tecnologie.

L'Italia, manco a dirlo, è ancora legata al vecchio concetto della seconda rivoluzione 
industriale: ma non è un percorso che ci porterà molto lontano, visto che la generazione dei 
millennials e le successive sono già orientate verso un nuovo tipo di consumi ed esigenze che mal si
sposano con i vecchi paradigmi. Il possesso di un'automobile, o più di un'automobile, per ciascun 
nucleo familiare è visto sempre più come alieno alle proprie esigenze: ci sono le vetture del car 
sharing e i servizi come Uber che eliminano questa necessità. Ciò produce un impatto sull'industria 
dell'automobile, dunque al calare delle vendite occorre trovare un'alternativa per i settori che 
subiranno l'impatto diretto di questa trasformazione.

In passato Rifkin aveva anche   pronosticato la fine del lavoro come lo conosciamo oggi: quello che 
aggiunge, oggi, è che per raggiungere quell'obiettivo ci vorranno ancora parecchie generazioni e nel
frattempo ci sono tantissimi lavori che nasceranno e stanno già nascendo. Per esempio bisogna 
intervenire sulle cause del riscaldamento globale, rendendo gli edifici in cui viviamo e lavoriamo 
ecologici e digitali; bisognerà cambiare l'approccio all'agricoltura, per liberarsi dalla schiavitù del 
petrolio che sta nei fertilizzanti e avviare attività che coniughino coltivazioni e parchi eolici e solari.
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Oppure, ed ecco l'opportunità per l'industria dell'auto, accogliere la rivoluzione della guida 
automatica e trasformare i veicoli in vettori che raccolgo e trasmettono informazioni che 
possono diventare preziose per costituire un nuovo business.

Concetti che sono indispensabili da comprendere per chi oggi tiene in mano le leve del comando. 
Siamo pur sempre a una fiera dedicata alla PA, dunque occorre tradurre certi concetti in ricette 
pratiche da applicare. Sul palco assieme a Rifkin c'era anche il CEO di HP Enterprise Italia, 
Stefano Venturi, che abbiamo sentito a margine dell'evento: "Occorre mettere il cittadino al centro,
e per farlo occorre ripensare interamente i processi della PA - dice a Punto Informatico - La cultura 
digitale è tutto: significa non digitalizzare l'esistente, bensì cambiare i processi alla base. Le regole 
della PA, compreso il Codice degli Appalti, vanno aggiornate per premiare l'innovazione e non chi 
perpetua le vecchie liturgie per non rischiare".

Tornando alle parole di Rifkin, secondo lo studioso statunitense le nuove generazioni hanno già 
compreso che una rivoluzione è in atto, e più che adeguarsi stanno plasmandola. "I giovani stanno
cambiando il modo in cui intendono il potere, la libertà e il loro ruolo nella società": niente più 
cittadini individui in eterna lotta per risorse scarse, ma una sola comunità che collabora per 
affrontare i problemi della biosfera e che in questo modo ridefinisce le proprie abitudini per 
autoregolarsi ed arginare i comportamenti che hanno portato a questo stato delle cose.

È un concetto interessante, che in qualche modo supera l'attuale impostazione verticistica e 
piramidale degli stati moderni: non c'è un individuo incaricato di salvare la nazione, bensì un 
collettivo che coopera per contribuire ciascuno nella propria misura allo scopo. "Senza 
cooperazione e interoperabilità - ci dice, commentando l'intervento di Jeremy Rifkin, Simonetta 
Moreschini, direttore della divisione Pubblica Amministrazione di Microsoft Italia - tutto 
questo ragionamento non sta in piedi: le possibilità di successo sono ridotte se non mettiamo in 
comune le risorse, e le competenze digitali vanno promosse all'interno della PA che purtroppo è 
ancora ferma al 41 per cento di penetrazione per questi temi. Siamo decisamente in ritardo".
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In parallelo a questo approccio di collaborazione, in questo caso tra diverse parti della PA, si 
inserisce proprio l'annuncio fatto da Microsoft e Corte dei Conti in occasione del Forum: la 
riprogettazione e l'ammodernamento della infrastruttura digitale dell'organismo per migrare verso 
un concetto di cloud ibrido. "È una innovazione importante - spiega a Punto Informatico 
Moreschini - perché non solo si ottimizza un datacenter ma anche perché pone la Corte di Conti 
come potenziale fornitore di servizi per altra PA: le soluzioni cloud consentono la collaborazione, 
consentono di creare efficienza e di risparmiare, per liberare risorse e creare più servizi da offrire ai 
cittadini".

Questi casi dimostrano che c'è già in atto un tentativo di rispondere agli stimoli della terza 
rivoluzione industriale, quella digitale, anche in Italia e Rifkin spende parole d'elogio per il 
Belpaese: "Amo l'Italia, l'ho girata in lungo e in largo, se rinasco nella prossima vita mi piacerebbe 
essere italiano" dice. Siamo la patria della creatività, aggiunge, siamo leader in settori come la 
moda, l'elettronica, l'alimentazione e l'architettura: "Tutte le regioni italiane hanno le risorse per 
affrontare la terza rivoluzione industriale" afferma, e invita la platea a fare tesoro delle enormi 
risorse naturali e umane che lo Stivale possiede oggi e che può mettere a frutto. Anche solo con il 
Mezzogiorno, conclude, l'Italia potrebbe diventare l'avanguardia della transizione verso le energie 
rinnovabili basate su fotovoltaico ed eolico.

Luca Annunziata

fonte: http://punto-informatico.it/4321253/PI/News/forum-pa-rifkin-digitale-terza-rivoluzione-
industriale.aspx?utm_source=14751&utm_medium=!{utm_medium}&utm_term=Rifkin
%3A+il+digitale+
%C3%83%C2%A8+la+terza+rivoluzione+industriale&utm_content=25052016&utm_campaign=2
000461

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

 

Lost in Translation – Conversazione sull’intraducibile
di   Adriano Ercolani pubblicato mercoledì, 25 maggio 2016 ·   1 Commento 

Lost in Translation di Ella Frances Sanders è stato uno dei libri più apprezzati dalla critica negli 
ultimi mesi.
Il motivo è semplice: si tratta di un incantevole gioco metalinguistico, in cui l’autrice decide di 
illustrare una serie di parole intraducibili, tratte da diverse lingue, provando così a superare le 
barriere linguistiche e il necessario impoverimento apportato da qualsiasi traduzione.
Per l’appunto, dando corpo grafico a quella percentuale di significato ulteriore, implicito, 
intraducibile che  viene necessariamente smarrito nella traduzione: Lost in translation.
Oltre ad evocare il celebre film di Sofia Coppola con Bill Murray e Scarlett Johansson, il libro 
(edito in Italia da Marcos y Marcos) è un prontuario di apertura mentale,  un antidoto ai pregiudizi 
culturali, una guida divertente e graziosa ad applicare nel quotidiano il bellissimo concetto 
esemplificato da una delle parole intraducibili: Ubuntu, “io posso essere io solo attraverso voi e con 
voi”.
Abbiamo rivolto alcune domande alla traduttrice del libro, Ilaria Piperno.
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Come è nato il progetto di questa traduzione?
È nato nel modo migliore, direi il più desiderabile per un traduttore… Leggere un libro che 
appassiona, ti fa ridere e commuovere, poi trovare un editore che pensa lo stesso, crede nel libro ed 
è disposto a pubblicarlo nella tua lingua madre. È stata una catena fortunata, e non credo di 
sbagliare se dico che capita di rado. Raramente il percorso di un libro è lineare, armonioso, ma per 
Lost in Translation è andata così.
La versione originale americana è arrivata nelle mie mani grazie a un’amica, mi sono innamorata 
del libro e ho pensato di proporlo a un editore. Ho contattato l’autrice negli Stati Uniti tramite il suo
blog ed Ella mi ha immediatamente risposto con sincera disponibilità, così l’ho proposto a un 
editore. Conoscevo l’interesse della direttrice editoriale di Marcos y Marcos per l’argomento e a un 
anno di distanza ne abbiamo parlato insieme al Salone del Libro di Torino nell’ambito dell’Autore 
invisibile, il ciclo di incontri dedicati alla traduzione letteraria.
Uno dei punti di grande interesse del libro, che coinvolge in particolare il tuo ruolo, è 
mostrare il superamento dei limiti del linguaggio. Come ti sei trovata a tradurre un libro di 
parole intraducibili?
Credo che tradurre un libro su parole intraducibili incarni un rebus e una sfida per un traduttore, 
come ho detto in alcune presentazioni del libro. È come se in queste cinquanta parole fosse 
condensato ciò che si ritrova sistematicamente disseminato in ogni traduzione, ovvero 
l’intraducibilità. Ho tradotto i testi di Ella esclusivamente dall’inglese, ma mi sono trovata a 
dialogare necessariamente con culture diverse, tutte quelle da cui sono tratte le parole del libro. È 
stato un viaggio, diverso forse da quando ho tradotto romanzi o saggi, nel senso che il contatto in 
questo caso era con varie lingue e varie culture.
La pluralità linguistica e il confine tra ciò che è trasmissibile da una lingua all’altra, da una cultura 
all’altra, è in sé l’oggetto del libro. Lost in Translation mette in luce quella costellazione di concetti,
immagini, gesti che appartengono indissolubilmente a un unico universo proponendoci di usarle 
anche nel nostro. Sfogliando l’introduzione di Ella trovai l’idea commovente, nel senso di un 
antidoto alla maledizione della Torre di Babele, dove la diversità non è incomunicabilità ma 
ricchezza e scambio. Credo che ogni traduttore percepisca “fisicamente” questo concetto mentre 
traduce e che sia intrinsecamente legato alla sua funzione.
Certo, poi c’è la questione della “perdita” in relazione al tradurre, e questo è il cuore del problema: 
Ella propone una “soluzione creativa”, ovvero andare oltre e usare parole di altre lingue che non 
sono la nostra, ma che ci aiutano ad esprimerci.
Qual è la parola, tra quelle tradotte, a cui sei più legata?
Ho diverse “parole preferite” tra quelle racchiuse in Lost in Translation, ma quella a cui sono più 
legata è sicuramente Ubuntu. È una parola molto nota, anche per l’importanza pubblica che Nelson 
Mandela le ha attribuito, ma indica un concetto talmente profondo e vicino al mio personale modo 
di sentire che l’avverto molto vicina. Nei miei ringraziamenti personali ho voluto dedicare questa 
parola a due sorelle, per me molto importanti, che nella loro vita hanno praticato Ubuntu pur non 
essendone “linguisticamente consapevoli”.
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Qual è stata la parola che è stato più difficile tradurre?
Domanda difficile! Ne ho più di una: la parola gallese hiraeth, goya in lingua urdu e in parte 
luftmensch, in yiddish, di cui ho discusso variamente con persone di origine tedesca e italiana, 
ebraica e non, perché non riuscivo a risolvere la dualità tra “persona per aria, fra le nuvole”, che in 
italiano ha un significato ben preciso, e “persona d’aria” che è altro. Devo dire che anche il 
confronto con la redazione è stato continuo e proficuo durante tutto il corso del lavoro, e non solo 
nella fase di revisione finale.
Quali sono le parole italiane che erano presenti nella versione originale e che non hai inserito 
nell’edizione nostrana?
Una parola soltanto, “commuovere”, nel senso di qualcosa che fa commuovere. La decisione è stata 
condivisa e presa con la casa editrice, abbiamo deciso di eliminarla nella versione italiana perché 
non ci sembrava rappresentativa, da diversi punti di vista.
In Lost in Translation i testi e le immagini hanno lo stesso peso nel mettere in luce una parola e
l’autrice è anche l’illustratrice. Cosa puoi dirci del nesso testo/immagini in relazione alla tua 
traduzione?
In Lost in Translation il rapporto testo-immagini è fortissimo, è vero, e peculiare, diverso da quello 
esistente per esempio nelle graphic novel o nella letteratura per l’infanzia. Ella ha pensato alle 
immagini come se dovessero esprimere autonomamente la parola, anche in assenza del testo. Si 
potrebbe dire che l’autrice ha realizzato “un’autotraduzione intersemiotica”, se vogliamo. La mia 
traduzione ha riguardato soltanto i testi, ovviamente, e lei stessa ha ricreato graficamente le 
definizioni in italiano, che l’editore le ha inviato negli Stati Uniti. Mentre traducevo ho cercato di 
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tenere conto del peso delle illustrazioni e del rapporto con il testo italiano, ho tentato di evitare 
eventuali effetti stridenti parola/illustrazione e di ricreare una forte armonia fra i due piani anche 
nella versione italiana, così come era in quella originale.
Pensi che ci sarà un seguito, un Lost in Translation #2?
Ella ha già scritto sul suo blog e sui social che sta lavorando a un nuovo libro e noi siamo in 
contatto, so che il binomio linguaggio/illustrazioni continua ad appassionarla…
Qual è secondo la te situazione dei traduttori in Italia in questo momento? E cosa si può fare 
per migliorarla?
Credo che la tematica della traduzione stia riscuotendo sempre più attenzione negli ultimi anni, tra 
festival tematici, premi, indagini e articoli su riviste anche non specializzate. Nel corso delle 
presentazioni del libro mi ha molto colpita quanto e come sia cresciuto negli anni l’interesse per la 
traduzione anche fra i non addetti ai lavori.
Per quanto riguarda la figura del traduttore editoriale, nel nostro paese esistono alcune “fragilità”, se
così vogliamo chiamarle, che spesso rendono difficile accedere a prassi di trattamento economico  ̶ e
non solo  ̶ che in altre paesi sono consuete, come ad esempio l’inclusione delle royalties nel contratto
di traduzione o la citazione del nome del traduttore in copertina o nelle recensioni dei libri. Ci sono 
editori sensibili e rispettosi di buone prassi, che riconoscono da vari punti di vista il ruolo e il valore
del traduttore editoriale, e ne esistono altri che le praticano meno rigorosamente…
Un grandissimo passo in avanti è stato fatto proprio di recente con il Protocollo d’intesa STRADE-
SLC- ODEI, siglato tra STRADE-Sindacato Traduttori Editoriali, in particolare grazie al gruppo di 
volontari interni che si è occupato di seguire il lungo percorso, e ODEI-Osservatorio Editori 
Indipendenti. Condividere buone prassi con gli editori è senza dubbio un punto fondamentale per 
migliorare le condizioni di lavoro del traduttore di libri.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lost-in-translation-conversazione-sullintraducibile/

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

24 Mag

Finanziamento pubblico al silenzio

Il   caso dell’infermiera killer di Piombino è un vero e proprio metodo di lavoro. Una forma di 
giornalismo molto 2.0 (come direbbe il compianto direttore de L’Unità) che ha molti vantaggi e 
viene ormai praticato da tutti senza grandi imbarazzi. Il giornalismo dell’infermiera killer (o del 
furgone di Bossetti o delle intercettazioni che il magistrato di turno passa a sua discrezione al 
giornalista amico per la pubblicazione) rifiuta fieramente ogni assunzione di responsabilità. Quando
viene accusato di spargere fandonie a piene mani rivendica per se la funzione del tubo. L’infermiera
era killer e io sono un tubo, se ora non lo è più la colpa non è del tubo ma degli inquirenti, dei NAS,
dei RIS, delle cavallette.
Il formato digitale ha aggiunto velocità e quantità, alleggerendo sempre di più la responsabilità 
oggettiva del mediatore, i suoi spazi interpretativi, il tempo che il giornalista può dedicare ad un 
articolo, il peso delle sue parole. Così è accaduto che l’informazione si sia trasformata in un 
ipertesto, anche quando viene portata su un foglio di carta. Esattamente come accade nelle pagine 
web il link offerto ai propri lettori difficilmente comporta grandi assunzioni di responsabilità: è pura
notizia, cronaca perfino obbligatoria: potevamo non informarvi sul caso dell’infermiera killer? Non 
potevamo.
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Potevate, invece. Potevate aspettare, utilizzare toni meno definitivi, titoli meno diretti, farvi un’idea 
personale. Potevate, sarebbe stato il vostro mestiere, ma non lo avete fatto. Da un certo punto di 
vista non avete torto: costa troppo, in termini di soldi, volontà, tempo ed intelligenza. E in Italia – 
come diceva il Vate – non c’è gusto ad essere intelligenti (e soprattutto non si guadagna abbastanza 
ad esserlo). Del resto il mostro in prima pagina è solo uno dei molti metodi per conquistare 
l’attenzione dei lettori e per affossare contemporaneamente la residua reputazione del proprio 
lavoro: ne esistono molti altri, perfino più squallidi ma tutti legati ad una idea di giornalismo 
deludente, contemporanea e parecchio italiana.
E anche se vi sembra che funzioni, se magari a mente fredda non vedete alternative, se la 
cialtroneria, la superficialità, l’esagerazione e la diffamazione di poveri cristi (o di cristi meno 
poveri che domani vi faranno causa) non comportano poi grande riprovazione sociale da parte dei 
lettori (i quali in un mondo perfetto smetterebbero di leggervi all’istante) e se anche vi consola il 
fatto che un simile metodo sia ormai utilizzato da tutti indifferentemente (tutti sono diventato 
Libero o Il Giornale), non significa per forza che tutto questo sia una buona idea.
Che tutti i giornali seri nel mondo si comportino diversamente poi non sembra interessarvi. Che una
simile china sia il percorso perfetto per ridurre quello che resta del giornalismo a megafono della 
politica (la vecchia macchina del fango dei quotidiani berlusconiani anni fa contro Boffo o Fini così
come certe discese in campo recenti del Fatto Quotidiano contro Renzi o dell’Unità contro Virginia 
Raggi) o a strumento banalmente reazionario e populista (in contrapposizione con il ruolo di 
presidio democratico che la stampa libera dovrebbe rappresentare) vi sembrerà probabilmente una 
questione accessoria. Travolta dalle emergenze di un business declinante che fatica a sbarcare il 
lunario.
Arriveremo al punto che nel bilancio energetico della democrazia italiana diventerà un ottimo 
investimento finanziare i giornali perché smettano di scrivere.

fonte: http://www.mantellini.it/2016/05/24/finanziamento-pubblico-al-silenzio/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29

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

I gatti non hanno nome: il romanzo pop di Rita Indiana

Marina Bisogno
24 maggio 2016

In certi casi, in estate, può capitare di annoiarsi da morire, soprattutto se sei una ragazzina, di fughe 
al mare non se ne parla e il tempo appare come un rettilineo in chiaroscuro piuttosto ansiogeno. In 
altri casi, invece, può capitare di annoiarsi uguale ma di impegnarsi in qualcosa che scacci 
l’opprimente sensazione. Succede così alla protagonista e voce narrante de I gatti non hanno 
nome, vivace romanzo di Rita Indiana, scrittrice di Santo Domingo, blogger, membro di una band 
di merengue alternativo e speaker radiofonica. Il romanzo, accolto con entusiasmo in America 
latina, è stato pubblicato in Italia da NN editore, con la traduzione di Vittoria Martinetto. I fatti 
sono più o meno questi. I genitori della nostra protagonista sono partiti e l’hanno affidata alle cure 
degli zii che la destinano al loro ambulatorio per animali. C’è da gestire il flusso delle visite, le 
urgenze e tutte le faccende che riguardano un’attività economica del genere. Mentre i giorni 
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scivolano tra piccole grandi questioni familiari, le stramberie di Vita, l’amica di origini italiane e 
qualche festa, la ragazza annota su un taccuino i possibili nomi per un gatto, traendo ispirazione 
anche dalla musica. Non ci sono grandi eventi, va di scena il quotidiano, filtrato dallo sguardo 
curioso e ironico di una giovanissima. “Vita cercava qualcosa nel suo zainetto e io non avevo per 
niente fame. Qualcuno disse il mio cognome in un microfono e andai a ritirare il cibo. Masticai 
senza dire nulla, fissando una montagna di patatine fritte infangate di ketchup finché sentii un 
pezzo di carne grosso come un topo che cercava di scendermi in gola senza riuscirci. Mi scossi 
come una forsennata senza riuscire a respirare, e alla fine mi decisi a guardare in alto”.
Di questo libro si è scritto tanto e il fatto che abbia soddisfatto le aspettative di molti lettori è 
acclarato. Rita Indiana ha delineato un personaggio amichevole, di quelli a cui vai incontro 
volentieri, perché, all’improvviso, ti strappano una risata. Una battuta, un’osservazione, una gag tra
i personaggi e il tentativo, riuscito, di alleggerire un’età che per una ragazza, ma pure per un 
ragazzo, è alquanto problematica. L’arte di sdrammatizzare meglio si impara e meglio è. La 
protagonista de I gatti non hanno nome lo sa bene e ne fa una legge di sopravvivenza, compresa 
qualche occasionale innocua bugia ai genitori quando le telefonano per sapere come se la passa.
Indiana è una voce nuova, impregnata di sole e vento, con influenze nord americane. Vittoria 
Martinetto, che il romanzo l’ha tradotto, in una nota scrive: “Rita Indiana – e basterebbe il nome – 
è molto pop, in tutti i sensi, ma soprattutto nel senso della pop art, che esalta e rivisita gli scarti del
reale e dell’immaginario. C’è la musica lì dentro – con nomi e cognomi – la pubblicità, la tivù, 
marche di prodotte al supermercato, enumerazioni caotiche come liste della spesa, il dozzinale, 
insomma (…). Terra a terra e surreale al tempo stesso”. I gatti non hanno nome è un romanzo 
divertente, fresco. Se c’è una stagione per ogni libro, per questo è l’estate.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/i-gatti-non-hanno-nome-il-romanzo-pop-di-rita-
indiana/

----------------------------------
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Rumorio

aitan

quanto rumore fanno

le persone inesistenti

quando alzano la voce

per non dire niente

di rilevante

e senza che

nulla cambi

né che succeda niente

di utile, inutile o importante

oltre a questo rumore insistente

che anche qui ed ora ci offende

le orecchie la calma e la mente

—

 

rumorio | ((( aitanblog )))

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

L’amore perfetto è un lutto

buiosullelabbraha rebloggatobatchiara

Segui

L’amore perfetto è nell’assenza. Ciascuno lo sa: nell’assenza e nell’attesa. Un amore solo 

pensato, desiderato, invocato, rimpianto. Sognato ogni notte e intatto a ogni risveglio. 

Illanguidito dalla mancanza fisica. Mai sporcato da una frase, da un gesto, da un’ombra di

realtà. Un amore brillante, remoto, assoluto. L’amore per chi non c’è. Incorruttibile. 
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Anche l’amore materno è così, tutti gli amori lo sono. L’amore perfetto è un lutto.

—

 

Concita De Gregorio (via ciochelaprimaverafaconiciliegi)

Fonte:ciochelaprimaverafaconiciliegi

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

3ndingha rebloggatobookriot

Segui

bookriot

The 42 Best Lines from Douglas Adams' HITCHHIKER'S GUIDE TO 

THE GALAXY Series

1. There is a theory which states that if ever anyone discovers exactly what the Universe is for and why it is here, 

it will instantly disappear and be replaced by something even more bizarre and inexplicable. There is another 

theory which states that this has already happened.

2. Many were increasingly of the opinion that they’d all made a big mistake in coming down from the trees in the 

first place. And some said that even the trees had been a bad move, and that no one should ever have left the 

oceans.

3. "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre,“ Ford 

muttered to himself, "and that I am therefore excused from saving Universes.”

4. The ships hung in the sky in much the same way that bricks don’t.

5. "You know,“ said Arthur, "it’s at times like this, when I’m trapped in a Vogon airlock with a man from 

Betelgeuse, and about to die of asphyxiation in deep space that I really wish I’d listened to what my mother told 

me when I was young.”

“Why, what did she tell you?”

“I don’t know, I didn’t listen.”

6. "Space,“ it says, "is big. Really big. You just won’t believe how vastly, hugely, mindbogglingly big it is. I mean, 
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you may think it’s a long way down the road to the chemist’s, but that’s just peanuts to space.”

7. “Funny,” he intoned funereally, “how just when you think life can’t possibly get any worse it suddenly does.”

8. Isn’t it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it

too?

9. A common mistake that people make when trying to design something completely foolproof is to underestimate 

the ingenuity of complete fools.

10. Curiously enough, the only thing that went through the mind of the bowl of petunias as it fell was Oh no, not 

again. Many people have speculated that if we knew exactly why the bowl of petunias had thought that we would 

know a lot more about the nature of the Universe than we do now.

11. The reason why it was published in the form of a micro sub meson electronic component is that if it were 

printed in normal book form, an interstellar hitchhiker would require several inconveniently large buildings to 

carry it around in.

12. For instance, on the planet Earth, man had always assumed that he was more intelligent than dolphins 

because he had achieved so much — the wheel, New York, wars and so on — whilst all the dolphins had ever done

was muck about in the water having a good time. But conversely, the dolphins had always believed that they were 

far more intelligent than man — for precisely the same reasons.

13. The last ever dolphin message was misinterpreted as a surprisingly sophisticated attempt to do a double-

backwards-somersault through a hoop whilst whistling the ‘Star Spangled Banner’, but in fact the message was 

this: So long and thanks for all the fish.

14. The chances of finding out what’s really going on in the universe are so remote, the only thing to do is hang 

the sense of it and keep yourself occupied.

15. “Listen, three eyes,” he said, “don’t you try to outweird me, I get stranger things than you free with my 

breakfast cereal.”

16. “Forty-two,” said Deep Thought, with infinite majesty and calm.

17. Not unnaturally, many elevators imbued with intelligence and precognition became terribly frustrated with the

mindless business of going up and down, up and down, experimented briefly with the notion of going sideways, as

a sort of existential protest, demanded participation in the decision-making process and finally took to squatting 

in basements sulking.

18. The Total Perspective Vortex derives its picture of the whole Universe on the principle of extrapolated matter 

analyses.To explain — since every piece of matter in the Universe is in some way affected by every other piece of 
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matter in the Universe, it is in theory possible to extrapolate the whole of creation — every sun, every planet, 

their orbits, their composition and their economic and social history from, say, one small piece of fairy cake. The 

man who invented the Total Perspective Vortex did so basically in order to annoy his wife.

19. “Shee, you guys are so unhip it’s a wonder your bums don’t fall off.”

20. It is known that there are an infinite number of worlds, simply because there is an infinite amount of space for 

them to be in. However, not every one of them is inhabited. Therefore, there must be a finite number of inhabited 

worlds. Any finite number divided by infinity is as near to nothing as makes no odds, so the average population of 

all the planets in the Universe can be said to be zero. From this it follows that the population of the whole 

Universe is also zero, and that any people you may meet from time to time are merely the products of a deranged 

imagination.

21. The disadvantages involved in pulling lots of black sticky slime from out of the ground where it had been 

safely hidden out of harm’s way, turning it into tar to cover the land with, smoke to fill the air with and pouring 

the rest into the sea, all seemed to outweigh the advantages of being able to get more quickly from one place to 

another.

22. Make it totally clear that this gun has a right end and a wrong end. Make it totally clear to anyone standing at

the wrong end that things are going badly for them. If that means sticking all sort of spikes and prongs and 

blackened bits all over it then so be it. This is not a gun for hanging over the fireplace or sticking in the umbrella 

stand, it is a gun for going out and making people miserable with.

23. It is a well known fact that those people who most want to rule people are, ipso facto, those least suited to do 

it. To summarize the summary: anyone who is capable of getting themselves made President should on no account

be allowed to do the job.

24. “Since we decided a few weeks ago to adopt the leaf as legal tender, we have, of course, all become 

immensely rich.”

25. In the end, it was the Sunday afternoons he couldn’t cope with, and that terrible listlessness that starts to set in

about 2:55, when you know you’ve taken all the baths that you can usefully take that day, that however hard you 

stare at any given paragraph in the newspaper you will never actually read it, or use the revolutionary new 

pruning technique it describes, and that as you stare at the clock the hands will move relentlessly on to four 

o’clock, and you will enter the long dark teatime of the soul.

26. He gazed keenly into the distance and looked as if he would quite like the wind to blow his hair back 

dramatically at that point, but the wind was busy fooling around with some leaves a little way off.

27. "He was staring at the instruments with the air of one who is trying to convert Fahrenheit to centigrade in his 
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head while his house is burning down.”

28. There is a moment in every dawn when light floats, there is the possibility of magic. Creation holds its breath.

29. “You may not instantly see why I bring the subject up, but that is because my mind works so phenomenally 

fast, and I am at a rough estimate thirty billion times more intelligent than you. Let me give you an example. 

Think of a number, any number.”

“Er, five,” said the mattress.

“Wrong,” said Marvin. “You see?”

30. There is an art, it says, or rather, a knack to flying. The knack lies in learning how to throw yourself at the 

ground and miss.

31. It is a mistake to think you can solve any major problems just with potatoes.

32. He hoped and prayed that there wasn’t an afterlife. Then he realized there was a contradiction involved here 

and merely hoped that there wasn’t an afterlife.

33. Eskimos had over two hundred different words for snow, without which their conversation would probably 

have got very monotonous. So they would distinguish between thin snow and thick snow, light snow and heavy 

snow, sludgy snow, brittle snow, snow that came in flurries, snow that came in drifts, snow that came in on the 

bottom of your neighbor’s boots all over your nice clean igloo floor, the snows of winter, the snows of spring, the 

snows you remember from your childhood that were so much better than any of your modern snow, fine snow, 

feathery snow, hill snow, valley snow, snow that falls in the morning, snow that falls at night, snow that falls all of 

a sudden just when you were going out fishing, and snow that despite all your efforts to train them, the huskies 

have pissed on.

34. The storm had now definitely abated, and what thunder there was now grumbled over more distant hills, like a

man saying “And another thing…” twenty minutes after admitting he’s lost the argument.

35. He was wrong to think he could now forget that the big, hard, oily, dirty, rainbow-hung Earth on which he 

lived was a microscopic dot on a microscopic dot lost in the unimaginable infinity of the Universe.

36. “It seemed to me,” said Wonko the Sane, “that any civilization that had so far lost its head as to need to 

include a set of detailed instructions for use in a packet of toothpicks, was no longer a civilization in which I 

could live and stay sane.”

37. “Nothing travels faster than the speed of light with the possible exception of bad news, which obeys its own 

special laws.”
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38. The last time anybody made a list of the top hundred character attributes of New Yorkers, common sense 

snuck in at number 79.

39. Protect me from knowing what I don’t need to know. Protect me from even knowing that there are things to 

know that I don’t know. Protect me from knowing that I decided not to know about the things that I decided not to 

know about. Amen.

40. All you really need to know for the moment is that the universe is a lot more complicated than you might think,

even if you start from a position of thinking it’s pretty damn complicated in the first place.

41. In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and been widely 

regarded as a bad move.

42. Don’t Panic.

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

Facile / Eluard

stripeoutha rebloggatoprincipersadanimo

Segui
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muddyfatty

thegreatinthesmall Paul Eluard, Man Ray - Facile 1935

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

Per grazia ricevuta
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sepassidaroma

“Per grazia ricevuta” (viale Trastevere) http://bit.ly/sepassidaroma

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

Qual è il problema a Bagnoli

Perché Renzi e de Magistris litigano sulla bonifica del quartiere di Napoli dove una volta c'era uno 
stabilimento dell'ILVA, spiegato dall'inizio

 
Da settimane i giornali italiani si occupano ciclicamente della vecchia questione della bonifica di 
Bagnoli, un quartiere alla periferia ovest di Napoli che ha ospitato per buona parte del Novecento 
grandi stabilimenti industriali tra cui, soprattutto, un’acciaieria dell’ILVA. È dagli anni Novanta che 
si parla della bonifica e della riqualificazione di Bagnoli, ma i lavori hanno subìto moltissimi ritardi 
e complicazioni, tra società fallite, modifiche nei progetti, indagini e sequestri. Ancora oggi l’area di
Bagnoli non è stata bonificata, e da un paio d’anni il presidente del Consiglio Matteo Renzi e il 
sindaco di Napoli Luigi De Magistris litigano sull’attuazione di un nuovo progetto. Uno dei 
problemi principali è che il governo ha nominato un commissario speciale che secondo De 
Magistris estromette il comune dalla gestione dei lavori. Negli ultimi giorni c’è stato un nuovo giro 
di accuse reciproche, con Renzi che ha detto che le amministrazioni locali non hanno fatto quello 
che dovevano fare, e De Magistris – che è in campagna elettorale,   e usa spesso parole pesantissime 
contro Renzi – che ha detto invece che la colpa è del governo.
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Che cos’è Bagnoli
Bagnoli è un quartiere della decima municipalità di Napoli, nella periferia a ovest della città. Ha 
circa 25mila abitanti e si estende su un’area di circa 8 chilometri quadrati, più o meno a metà strada 
tra Napoli e Pozzuoli, comune con il quale confina a ovest. A sud di Bagnoli c’è il quartiere di 
Posillipo, a est quello di Fuorigrotta, a nord quello di Pianura. Bagnoli si affaccia sul mare, sulla 
baia di Pozzuoli:   venne fondato nel 1885 dal marchese Candido Guisso, un ricco proprietario 
terriero napoletano, che voleva costruire un borgo turistico. Le cose andarono diversamente e nel 
Novecento Bagnoli è diventato uno dei quartieri industriali di Napoli: nel 1911, con la 
collaborazione del governo italiano,   venne costruito un grande stabilimento dell’ILVA, l’azienda 
siderurgica che nel 1961 avrebbe cambiato nome in Italsider, per poi recuperare il nome originale 
nel 1988. All’inizio degli anni Sessanta si aggiunsero al complesso industriale di Bagnoli gli 
stabilimenti di Eternit, l’azienda di edilizia conosciuta per l’utilizzo dell’amianto, e di Cementir e 
Montecatini.
Lo stabilimento Eternit chiuse nel 1985 e quello dell’Ilva nel 1993: cominciarono dei lavori per 
smantellare gli stabilimenti e si progettarono lavori di bonifica per risanare l’area. Nel 1994, durante
l’amministrazione del sindaco di centrosinistra Antonio Bassolino, il Comitato interministeriale per 
la programmazione economica (CIPE) finanziò un’operazione di bonifica del valore di 400 miliardi 
di lire. I lavori non furono però mai completati per una serie di problemi legati soprattutto 
all’inquinamento e all’instabilità del suolo. La Società Bagnoli S.p.a., creata nel 1996 per gestire i 
lavori di riqualificazione, smontò la maggior parte degli edifici, ma dopo sei anni di lavoro aveva 
completato solo il 30,35 per cento della bonifica. Uno dei problemi principali della bonifica era una 
“colmata a mare”, cioè una vasta superficie di cemento costruita sul mare negli anni Sessanta 
durante un ampliamento dell’ILVA. La colmata ostacola i lavori per il risanamento del tratto di 
costa ed esiste ancora oggi: non si è riusciti a toglierla, e toglierla è considerato prioritario per la 
bonifica di Bagnoli.
Nel 2001 il comune di Napoli acquistò i terreni sui quali sorgeva lo stabilimento dell’ILVA e di 
Eternit, e sostituì la Bagnoli S.p.a. con la Società di trasformazione urbana (STU), incaricata di 
gestire i lavori del progetto di riqualificazione di Bagnoli e dell’adiacente zona di Coroglio. La STU
venne sostituita nuovamente l’anno dopo dalla società Bagnolifutura s.p.a., che avrebbe dovuto 
riqualificare Bagnoli dopo un decennio di promesse non mantenute e progetti falliti bocciati dalle 
autorità, uno dei quali anche dell’architetto Renzo Piano. Il progetto di Bagnolifutura prevedeva tra 
le altre cose la realizzazione di un parco, di una spiaggia, di un “parco dello sport”, di infrastrutture 
per la ricerca e di strutture adatte alla ricezione dei turisti.
L’intero progetto però cominciò ad andare in crisi pochi anni dopo: ci furono molti e complicati 
problemi amministrativi, ritardi, aste andate deserte, blocchi dei fondi e varianti dei progetti. Alcune
strutture erano effettivamente state costruite, ma molte non erano state mai aperte al pubblico; altri 
edifici progettati non erano proprio stati costruiti. Nel 2011 ci fu un primo sequestro di terreni 
legato alla mancata bonifica del suolo, e nel 2013 la procura di Napoli indagò 21 tra dirigenti di enti
locali e di Bagnolifutura – 18 dei quali furono rinviati a giudizio – e sequestrò i terreni posseduti 
dalla società con l’accusa di disastro ambientale. Il 4 marzo 2013 un incendio doloso – per il quale 
non sono ancora stati identificati i colpevoli – danneggiò gravemente la Città della Scienza, una 
struttura che a Bagnoli ospita un museo scientifico e centri di ricerca.
Nel 2013 Fintecna, una società controllata per l’80 per cento dal ministero dell’Economia, chiese a 
Bagnolifutura di saldare un debito di 59 milioni di euro: il comune aveva acquistato nel 2001 i 
terreni industriali di Bagnoli da due società poi confluite in Fintecna e li aveva poi trasferiti a 
Bagnolifutura, ma non aveva pagato per intero il prezzo previsto. Secondo quello che scrissero i 
giornali, la richiesta di Fintecna fu “il colpo di grazia” che fece fallire Bagnolifutura. Il 3 dicembre 
2013 il sindaco di Napoli, che nel frattempo era diventato Luigi De Magistris, firmò allora 
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un’ordinanza in cui chiese a Fintecna di collaborare alla riqualificazione di Bagnoli, presentando 
entro 30 giorni un progetto per la rimozione integrale della colmata: la motivazione di De Magistris 
era che “chi inquina paga”. Il comune non avrà pagato per acquistare i terreni, è in sintesi la 
posizione di De Magistris, ma siccome li avete inquinati voi venite a dare una mano invece di 
chiederci soldi. Fintecna sostenne invece di non essere responsabile per la bonifica di Bagnoli e fece
ricorso al TAR della Campania, che lo accolse. Fintecna   chiese allora al comune di Napoli anche un
risarcimento per 189 milioni di euro. Il comune presentò un nuovo ricorso e il Consiglio di Stato lo 
scorso settembre   gli ha dato ragione, ritenendo Fintecna responsabile della rimozione della colmata.
Su cosa litigano Renzi e De Magistris
Il 14 agosto 2014, durante una visita a Napoli, il presidente del Consiglio Matteo Renzi   ha firmato 
un protocollo d’intesa per la bonifica di Bagnoli-Coroglio, insieme al ministro dell’Ambiente Gian 
Luca Galletti, al presidente della Campania Stefano Caldoro, al presidente della provincia di Napoli 
Antonio Pentangelo e al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. De Magistris all’epoca si era detto 
soddisfatto, aveva parlato di «punto di partenza» e aveva aggiunto che «con l’accordo di oggi si 
dice no alla speculazione, no all’immobilismo». I problemi sono arrivati un paio di settimane dopo, 
quando   è stato approvato il decreto cosiddetto “Sblocca Italia”, che stabiliva la nomina di un 
commissario speciale per controllare i lavori a Bagnoli. De Magistris in precedenza si era espresso 
più volte sulla necessità di mantenere l’autonomia del comune di Napoli: dopo aver temporeggiato 
qualche mese, ha detto che Renzi aveva tradito il loro patto, e che il commissariamento era 
incostituzionale, parlando di “commissario fuorilegge” e di “golpe istituzionale”. De Magistris 
sostiene che il comune di Napoli sia stato escluso dalla gestione dei lavori, e   ha anche avanzato 
qualche sospetto sulla possibilità che fosse un modo per lasciare spazio alle speculazioni edilizie. In
un’intervista, Ottavio Ragone di Repubblica ha chiesto a De Magistris:
Sindaco, non ritiene possibile un’altra lettura, assai più semplice? Da vent’anni Comune e 
Regione non sono in grado di fare nulla su Bagnoli e quindi adesso, dopo il fallimento, 
interviene il governo. Punto.
“Ricostruzione falsa storicamente e politicamente. Negli ultimi tre anni su Bagnoli sono stati fatti 
passi avanti. Dall’ordinanza contro Fintecna alle intese del 14 agosto. Ora condurrò una lotta 
politica in parlamento e fuori per la modifica del decreto, anche nel Pd c’è chi è contrario 
all’esproprio subito da Napoli e dal Comune “.
Il comune di Napoli ha presentato anche ricorso al TAR della Campania, che però è stato respinto lo
scorso marzo. Intanto lo scorso settembre, un anno dopo lo Sblocca Italia,   è stato nominato come 
commissario   Salvo Nastasi, vice segretario generale della presidenza del Consiglio ed ex dirigente 
del ministero dei Beni Culturali e commissario straordinario del Teatro San Carlo di Napoli. 
Secondo l’ultima proposta del governo, il commissario speciale per Bagnoli dovrebbe essere 
affiancato da una serie di dirigenti di vari ministeri, da un rappresentante scelto dal comune di 
Napoli e da uno della regione, coordinati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio 
De Vincenti.
Negli ultimi mesi De Magistris ha criticato in diverse occasioni Renzi per come ha scelto di portare 
avanti il piano di riqualificazione di Bagnoli: ci sono stati diversi incontri a Napoli, a uno dei quali, 
quello dello scorso 6 aprile, ha partecipato anche Renzi, che   era stato contestato da un corteo. 
Martedì 24 maggio   è stato firmato a Palazzo Chigi il protocollo di vigilanza sulle procedure per la 
bonifica delle aree di Bagnoli: hanno firmato il commissario Nastasi, il presidente dell’Autorità 
nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia,
la società controllata dal ministero dell’Economia che si occuperà del nuovo progetto di 
riqualificazione di Bagnoli.
In occasione della firma, Renzi ha detto: «Se gli enti locali non fanno le cose toccherà a noi 
sostituisci con il commissario di governo e la trasparenza». De Magistris si è molto arrabbiato per le
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parole di Renzi, e   ha detto che «sono gravissime, scorrette e false e per di più registriamo un 
ulteriore intervento del premier a poco più di sette giorni dal voto. Renzi deve smettere di fare 
campagna elettorale visto che ha affermato che le amministrative non sono politiche». De Magistris 
ha detto che la responsabilità della bonifica di Bagnoli è del governo perché «è un sito di interesse 
nazionale», e ha sostenuto che «se oggi si iniziano i piani di bonifica è grazie all’ordinanza “Chi 
inquina paga” che ho emesso il 3 dicembre del 2013».
Il prossimo 5 giugno   a Napoli si terranno le elezioni amministrative: De Magistris è sostenuto da 
liste civiche, Sinistra Italiana,   Italia dei Valori e Possibile, mentre la candidata del PD è Valeria 
Valente, che ha battuto Antonio Bassolino alle primarie dello scorso marzo. La campagna elettorale 
di De Magistris è stata molto dura contro il governo Renzi, e aveva attirato diverse attenzioni   un suo
comizio tenuto qualche settimana fa nel quale tra le altre cose aveva detto, molto agitato: «Renzi vai
a casa, devi avere paura, ti devi cacare sotto! Napoli capitale, Granducato di Toscana dietro! Napoli 
ribelle! Potere al popolo!».

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/25/bonifica-bagnoli-napoli/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

CARO NEMICO TI SCRIVO - IL CARTEGGIO COSSIGA-
ANDREOTTI AIUTA A (RI)SCRIVERE LA STORIA D’ITALIA. 

I DUE NON SI AMAVANO, MA DALLE LETTERE PRIVATE EMERGONO ANCHE 
ATTESTAZIONI DI STIMA E AFFETTO. DA SIGONELLA AL CROLLO DELLA PRIMA 
REPUBBLICA, I PASSAGGI PIU’ SIGNIFICATIVI

Giulio Andreotti e Francesco Cossiga si sono scambiati decine e decine di lettere private, che il 
giornalista Giuseppe Sangiorgi, con l’aiuto di Serena Andreotti (la figlia di Giulio) sta sistemando 
in una raccolta di straordinario interesse storico e politico…

Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”

«Caro Giulio», scrive Cossiga, «Caro Francesco» risponde Andreotti. Con il passare degli anni - e 
sono ormai trenta - gli archivi rischiarano tante vicende della storia politica italiana. Nelle loro carte
private, gli ultimi due grandi democristiani si scambiano attestazioni di stima e d' affetto, ma anche 
sottigliezze, sbocchi di risentimento e perfino di disperazione.

Ma ciò che più colpisce oggi sono i pensieri neri su quanto entrambi percepivano di minaccioso, e 
che di lì a poco li avrebbe travolti insieme a ogni equilibrio. Dal Quirinale Cossiga sembra aver 
capito tutto, ma non può fare nulla. A Palazzo Chigi Andreotti forse potrebbe anche, però fino all' 
ultimo spera che la prudenza abbia la meglio. Sia come sia, quando si scrivono è come se già 
conoscessero il loro destino.

In questo senso, il documento più drammatico è una lettera a mano, in stampatello, che nell' agosto 
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del 1990, agli esordi della prima guerra in Iraq, l' allora presidente della Repubblica scrive dalle 
vacanze in Cadore «con un carattere e un tono del tutto confidenziale», ma che è pur sempre diretta 
al presidente del Consiglio in carica:

«Mi rivolgo a te da semplice cittadino - esordisce Cossiga - perché alcuni dei miei collaboratori mi 
hanno decisamente interdetto di occuparmi del caso Irak, che è cosa "che non mi deve interessare" e
che può portarmi sui giornali! Mi hanno sospeso dalle mie funzioni di Capo dello Stato e mi hanno 
intimato non solo di non parlare con alcuno perché "potrei essere frainteso", ma quasi neanche di 
tenermi informato, cosa che invece faccio clandestinamente!

Questo stesso scriverti, anche senza entrare nel merito, è contro le direttive ed istruzioni che mi 
sono state... impartite: ma sono certo che non mi tradirai». Seguono recriminazioni contro la 
«sinistra khomeinista della Dc», accuse a chi lo descrive in confidenza con Licio Gelli, accenni al 
«potere incancrenitosi nella Rai».
 
Prosegue la missiva una specie di grido: «Io non posso fare quasi nulla: anzi per qualche mio 
consigliere, nulla non solo non posso ma non debbo fare: salvo il piangere o il ridere, che è moto 
personale del cuore, non disciplinato dalla Costituzione né dalle leggi». Infine una richiesta di 
soccorso: «La mia fiducia in te, per la grande esperienza che hai di uomini e cose, è grande».

È da diverso tempo che Giuseppe Sangiorgi, già giornalista del Popolo e a lungo stretto 
collaboratore di Ciriaco De Mita, poi segretario dell' Istituto Sturzo e autore di un fondamentale 
diario sulla Dc negli anni '80 ( Piazza del Gesù, Mondadori, 2005) lavora sullo sterminato e 
leggendario archivio Andreotti (in via di sistemazione grazie anche al lavoro della figlia Serena), 
integrando i testi del carteggio con ricordi e testimonianze.
 
I primi risultati di questo suo impegno, destinato a un progetto a più voci, hanno trovato provvisoria
sistemazione in una monografia intitolata Lettere di fine Repubblica. Si parte dall' elezione di 
Cossiga - farai bene, è l' augurio di Andreotti, «io credo nella grazia di Stato» - e si conclude con le 
dimissioni (1992) anticipate, sembra di capire, senza che il capo del governo ne sappia nulla: «La 
difficoltà di vederti mi addolora sul piano personale ed è delicata per la funzionalità dello Stato».
 
Nel mezzo degli eventi vengono fuori diverse vicende ignote. Non si sapeva ad esempio che nel 
dicembre del 1976 Cossiga si dimise da ministro dell' Interno con la motivazione che l' emergenza 
terrorismo era tale da impegnare in prima persona il capo del governo (appunto Andreotti).
 
Inediti sono poi alcuni retroscena di Sigonella (1986). In un telegramma «segretissimo» e 
«custodito in cassaforte» l' ambasciatore a Bruxelles Sensi avvisa Andreotti che il comandante 
supremo delle forze Nato, Rogers, non condivide la gestione del governo americano e in particolare 
l' intervento della Delta Force.
 
Così come non era noto il botta e risposta che l' allora ministro degli Esteri ha con l' ambasciatore 
americano Rabb sempre su quella vicenda che lascia in lui più di un dubbio, tanto da spingerlo a 
parecchi anni dai fatti, nel 2000, a chiedere alla Farnesina di appurare «se il telefono mio e quello di
Craxi erano sotto controllo».
 
Gli argomenti trattati nel carteggio tra Cossiga e Andreotti, scrive Sangiorgi, «sono spesso 
complessi e di grande rilievo politico istituzionale, ma traspare anche un senso di drammatica 
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impotenza di queste due personalità nel loro assistere allo sgretolarsi di un regime durato mezzo 
secolo».
 
L' improvvisa rivelazione di Gladio certamente li divide: Cossiga l' apprende dalle agenzie, a cose 
fatte, e subito ci vede una manovra ai suoi danni; Andreotti tarda forse a respingere «la sciocca e 
infondata tesi che quando ne parlai in Parlamento mirassi a danneggiare o a creare fastidio a te».
 
Colpisce, nel carteggio, quest' amicizia su cui si proiettano le tensioni del potere insieme a spunti d' 
inconfondibile cerimoniosità democristiana tipo i ringraziamenti «per la bella medaglia del 
'Tullianum'» che nel pieno della bufera Giulio non manca di inviare personalmente a Francesco.
 
E tuttavia ciò che più impressiona al giorno d' oggi è che i problemi su cui cominciò a incepparsi il 
sistema di potere dopo gli sconvolgimenti del 1989, restano al dunque quelli di oggi: la collocazione
internazionale dell' Italia, con particolare riguardo al Medio Oriente; i rapporti fra politica e 
magistratura; l' intangibilità o meno della Costituzione.
 
Su tale questione, nel 1991, Cossiga invia un messaggio alle Camere che Andreotti si rifiuta di 
firmare e in privato gliene mette nero su bianco i motivi criticando con risolutezza il tono 
«eccessivamente negativo» del suo scritto e rimproverandogli di usare «più volte l' espressione 
delegittimazione, e questo potrebbe al limite portare anche alla legittimazione della disobbedienza 
civile».
 
La «spietata fotografia della situazione», secondo Andreotti, porta a «una squalifica generale che 
sarebbe ingiusta e foriera di incertezze». L' interpretazione del risultati del referendum Segni sulle 
preferenze non lo convince: «La reiterata contrapposizione tra popolo sovrano e rappresentanza è 
pericolosa».

In quel solo mese di giugno Sangiorgi dà conto di 34 lettere, tra ricevute e inviate. Un sintomo d' 
incomunicabilità che Andreotti nota: «Il mio telefonino tace e si moltiplicano le corrispondenze 
scritte». Poco dopo, a sorpresa, Francesco nomina senatore a vita Giulio, che però non la prende 
bene sospettando sia un modo per spedirlo in pensione.
 
Ma siccome la storia è più complicata di come se la raccontano i potenti, beh, alla fine sarà proprio 
quella nomina, come riconosce con gratitudine a Cossiga la signora Andreotti, a salvare il marito 
dall' arresto.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/caro-nemico-ti-scrivo-carteggio-cossiga-andreotti-
aiuta-ri-scrivere-125471.htm

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

Chi è il mio prossimo
Alfio Squillaci
25 maggio 2016

Leggo in ritardo questo libro di Adriano Sofri (“Chi è il mio prossimo”, Sellerio 2007, pp. 345). 
Non inganni il titolo: è una grossa raccolta di pezzi  apparsi sui giornali nella prima decade del 
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2000. Il tema del “prossimo”  ne  è a malapena il filo conduttore e vi occupa solo qualche spazio 
neanche centrale: il nucleo segreto del libro potrebbe recare il titolo di una frase di Hegel : “il 
cattivo corso del mondo”, ossia guerre, sconvolgimenti, miserie, mondialità in subbuglio. Vi sono 
divagazioni su fatti di cronaca, letture di libri, pensieri estemporanei, note da taccuino. È il tipo di 
libro frammentario che piace a me ed è forse ormai, rispetto al saggio riccamente argomentato, 
“frontale”,  con la sua bibliografia ben esposta,  una delle forme di scrittura “laterale” che più sta 
trovando consonanza e risonanza nei nostri tempi sfrangiati, sincopati come in un  videogioco.
Ma vi sono anche temi spuri. C’è ad esempio un bel brano che ho sottolineato sull’ «Ideologia e 
l’addestramento ai gerghi» che chiunque abbia frequentato i   testi attorcigliati degli anni Settanta  
non potrà non condividere. Scrive Sofri:
« Ho visto molte persone annegare nel feticismo di gerghi sofisticati e impervii, per la soggezione al
sospetto che fossero decisivi per orientare la vita: i quali gerghi inducono a rinunciare alla ricerca di
senso, e ad addestrarsi all’imitazione e alla riproduzione, come di un gioco che faccia regola a sé». 
Nel passo successivo sostiene che fu l’ideologismo di sinistra ad avervi un grave ruolo in questa 
deriva perché tale ideologismo «era stato spesso una devozione filologica e dogmatica alle parole di
un testo sacro, e dunque induceva di nuovo a scorgere un riscatto in discorsi e parole svincolate 
dalla dipendenza da una realtà, e per questo liberatrici: mentre ribadivano la trasformazione del 
mondo in un discorso chiuso».
Molto chiaro, no? Autoreferenzialità, uso “liturgico” e iniziatico della parola, orti chiusi di “noi” 
contrapposti al resto del mondo, e paranoie linguistiche. Qualcosa di questo approccio si vede 
ancora in giro oggi, anzi, come sempre, le repliche nella storia sono grottesche se le prime sono 
state tragiche, come si sa. Come generazione siamo cresciuti in questo ambiente culturale: è stata la 
nostra koiné, dalla quale io credo di essermi salvato, se mi sono salvato, semplicemente perché 
provenendo dalla plebe urbana avevo imparato un uso referenziale della parola: quello di dire “pane
al pane” in un ambiente dove ce n’era poco e dove l’estetismo, principalmente linguistico, della 
borghesia, specie quella che aveva aderito in massa a “Lotta continua”, era visto con ironico 
sospetto. E questo brano sembra avere le parvenze di una sorta di autocritica postuma, per quanto 
possibile in un leader come Sofri che conoscemmo, attraverso altri testi giornalistici dell’epoca, 
molto legnosi e autoreferenziali.
Ma  più avanti leggo un altro passo di stampo volterriano e di ariosa esposizione da “moralista” 
classico francese, che gli fa guadagnare mille punti ai miei occhi e che mi ha fatto assentire 
vistosamente. È un originale appello al buon eclettismo, da assumere come contravveleno  rispetto 
ai dogmatismi in cui siamo cresciuti. Lo riporto quasi per intero:

« Il fanatismo culturale (ideologico, come preferiamo chiamarlo per rassicurarci, nella speranza che 
siano le ideologie a produrre violenze e crimini) è infatti radicato più in fondo ai nostri modi di 
conoscenza, di pensiero e di educazione. Una faziosità, una pretesa dispotica ed esclusiva, una 
tentazione prepotente al sistema e una diffidenza per la molteplicità frammentaria, sta dentro il 
modo in cui noi riceviamo, sistemiamo e trasmettiamo conoscenza e idee. È più facile – lo mostrano
più platealmente gli estremismi, ma non solo loro – passare da un complesso culturale dogmatico a 
un altro (anche alla correttezza politica, magari), che a una disposizione aperta e duttile. La 
tolleranza è difficile antidoto a una tentazione inevitabile. Perciò non è fatta per entusiasmare».

Chioso argomentando che in quella tentazione al “sistema” – voler spiegare tutto con  una formula 
filosofica chiusa e circolare – c’è un’allusione neanche tanto criptata allo “spirito di sistema” di 
Hegel, che venne ereditato però dal marxismo, quel volere spiegare, contro il parere di Amleto,  
tutto il cielo e tutta la terra con quei grimaldelli dell’Assoluto che sono le idee sistematiche (le 
ideologie, cos’altro?), mentre in quel passare da un dogmatismo all’altro vi leggo un’osservazione 
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puntuta verso tante grottesche “conversioni”, tipiche degli spiriti dogmatici che hanno visto 
salvezza e chiavi di lettura del mondo  personali una volta nella classe operaia, la volta dopo nella 
Foca monaca, l’altra ancora in Allah. Musil, da austriaco intelligente, diceva che «i filosofi sono dei
violenti che non avendo a disposizione un esercito si impadroniscono del mondo chiudendolo in un 
sistema».
La prosa di Sofri non è sempre così sciolta, non una linea retta che va dritta al nucleo pulsante 
dell’argomento, quanto piuttosto un ghirigoro a “tela di  ragno”,  un periodare articolato e ricco di 
subordinate, come di un rimuginio permanente. L’uso dei gerghi ha lasciato vistose tracce di 
pesantezza nel  suo stile si potrebbe dire. A sua parziale assoluzione va la considerazione che la 
pesantezza e l’involuzione è la lotta quotidiana non sempre vinta di chi sfida la scrittura.
Il tema del prossimo apre tuttavia il libro con la parabola del buon samaritano, ed è tema che si 
svolge  tutto dentro al discorso cattolico con qualche opportuna citazione anche del papa Ratzinger 
allora regnante. È il tema del prossimo che viene da lontano che diventa fratello e che serve da 
introduzione alla trattazione di tipo diaristica dei mali del mondo di oggi.
A latere osservo che, seppur non sembra esserci in Sofri alcuna preoccupazione di carattere 
filologico-teologico, sarebbe stato più appropriato o chic, visto che egli aveva già assunto  i panni 
del catechista,  rammentare che Gesù si muove dentro l’ebraismo, come molti studiosi di oggi 
sottolineano, che insomma Gesù non era “cristiano” e che, per dirne una,  proprio il 
“comandamento dell’amore” che appare il più cristiano in assoluto – ossia in aperta opposizione o 
distacco dall’ebraismo  –  quell’«ama il prossimo tuo come te stesso»,  viene invece dal Levitico 
(19,18). Gesù cita la “propria” Scrittura, non intende dettare alcun nuovo Vangelo cristiano con 
quella massima. Fatto che è stato sempre occultato da stirpi di catechisti tridentini tesi a 
contrapporre nuovo a vecchio testamento e a occultare ogni prestigio biblico, come i libri di 
Gigliola Fragnito, primo fra tutti “La bibbia al rogo”, ci hanno ampiamente dimostrato. Però, di 
contro,  trovo qui l’annotazione brillante di Sofri che il Vangelo sta alla Bibbia come un pamphlet di
Voltaire (!) rispetto alla corposità del Vecchio Testamento. Un résumé, viene suggerito, più sintetico
e brillante.
Il tema del prossimo, ripreso e abbandonato,  trova qualche precisazione più circostanziata duecento
pagine dopo dell’esordio con la parabola del buon samaritano.  È il luogo in cui Sofri si interroga 
sulle differenze tra la carità della Chiesa e il concetto di  solidarietà della sinistra dei suoi anni 
giovanili e dall’altro su una questione di tipo logico-etica: quanto prossimo possiamo amare, o 
meglio: a quali e quante persone dobbiamo dedicarci? Sono due questioni intimamente legate. La 
sinistra degli anni ’70 nell’amministrazione della carità da parte della Chiesa sospettava un 
compiacimento narcisista e la convinzione che la povertà andasse alleviata, purché non abolita. 
L’altra questione, quella del numero delle persone a cui possiamo o dobbiamo dedicarci,  sorge 
subito alla mente con le modalità che vorrei dire con parole mie.  Ho spesso pensato che cosa 
sarebbe successo al buon samaritano se subito dopo l’incontro con l’indigente che lui 
amorevolmente soccorre, avesse trovato sulla sua strada un altro indigente e poi un altro ancora e un
altro e poi un altro. Che è la nostra imbarazzante esperienza di tutti i giorni, una sorta di equazione 
indecidibile della prossimità, per la quale dopo il primo che ti chiede la carità trovi –  nel raggio di 
cinquecento metri sotto i portici della mia cittadina – una sequela  di mendicanti verso cui se adotti 
la parabola del “buon samaritano” esperisci subito una forma di ingiustizia seriale: perché dare al 
primo  e non al secondo e al terzo?, e saresti un buon samaritano se “tirassi a sorte”? ed è possibile 
essere samaritano per tutti? E se dai solo ad uno la tua quota di tesoretto giornaliero, non ammetti 
per ciò stesso che “tutti non si possono aiutare”? E se ti fachirizzi contro il dolore altrui?
C’è poi, rispetto al prossimo a noi più vicino, il “prossimo lontano”, quello che sta agli antipodi del 
nostro mondo: l’umanità dolente del terzo e del quarto mondo. Anche questo “prossimo lontano” ci 
interroga tutte le volte che cade sotto il nostro campo visivo.  Sofri ammette con Rousseau che 
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questo tipo di “prossimo lontano” ci offre inaspettate vie di uscita. «Un filosofo ama i Tartari per 
essere dispensato dall’amare i propri vicini». Anzi più il nostro sguardo si distrae dalle sofferenze 
del nostro vicino, più  si fissa in lontananze remote e inaccudibili, più si allevia la sofferenza dello 
sguardo spurgato dal dolore, a tal punto di non vedere più il prossimo che abbiamo sempre avuto tra
noi, e che mai abbiamo visto.
Sofi scrive: « se si possa davvero praticare una morale dell’intera umanità, e se essa non vada a 
scapito della compassione concretamente sentita, è questione che la teoria non può sciogliere». Ma 
egli in pratica sembra propendere per una certa cautela circa un bene rivolto astrattamente verso 
l’intera umanità. Nelle pagine successive chiama in causa don  Milani e il suo “realismo”. Don 
Milani, che era don Milani, quello dell’I care,  scriveva in una lettera del 1966 a Nadia Neri: « … 
non si può amare tutti gli uomini. Si può amare una classe sola. Ma non si può neanche amare tutta 
una classe sociale se non potenzialmente. Di fatto si può amare solo un numero di persone limitato, 
forse qualche decina forse qualche centinaio. E siccome l’esperienza ci dice che all’uomo è 
possibile solo questo, mi pare evidente che Dio non ci chiede di più… Quando avrai perso la testa, 
come l’ho persa io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come premio». Secondo Alex 
Langer, il generoso attivista sudtirolese  che alla fine di un tormento personale,  levò la mano su se 
stesso e che voleva essere « tutto per tutti» pare che don Milani gli avesse in maniera stupefacente  
“dato proprio i numeri”. Non più di 3-400 persone si possono amare. Alla domanda chi è il mio 
prossimo don Milani rispondeva con «amare concretamente» sembrandogli «amore universale» una
litania contro natura.
In un altro passo Sofri, rispetto alla questione delle frontiere e alla massa dei “dannati della terra” 
che vengono a bussare alle nostre porte,  sembra argomentare con realismo e finezza weberiana:
«  Ai giorni nostri – ma la lezione è vecchia – un’etica della convinzione spinge a rifiutare ogni 
limitazione alla libertà di movimento degli esseri umani attraverso il pianeta; un’etica responsabile 
prende in conto la reazione xenofoba e perfino razzista che la rapidità e l’entità di un’immigrazione 
giovane povera e culturalmente distante è destinata a suscitare».
Certo,  Sofri ricorda che resta comunque consigliabile guardarsi dai denigratori troppo zelanti 
dell’umanità astratta, perché dopotutto tale è anche l’umanità che verrà, quella del futuro, che è 
lontana dai nostri occhi, nel tempo, come quella degli antipodi lo è nello spazio.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/relazioni/chi-e-il-mio-prossimo/

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

20160526

Buona educazione

“La buona educazione di questi tempi va spesso a farsi fottere. Beata lei che, almeno, si diverte”. 
(In una mail di una mailinglist). 

---------------------
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La scarpa creata da un fungo, completamente biodegradabile
Alice è la ''scarpa sostenibile'' che unisce tecnologia moderna e materiali naturali.

[ZEUS News -   www.zeusnews.it - 25-05-2016]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
A livello mondiale, i numeri dell'industria calzaturiera sono impressionanti: ogni anno si producono 
oltre 20 miliardi di paia di   scarpe.
Più impressionante ancora è il destino del 95% di esse: circa 19 miliardi di paia finiscono infatti in 
discarica, senza essere riciclate.
La designer belga Kristel Peters ha visto l'insostenibilità di questo sistema e, unendo tecnologie 
moderne e materiali naturali, ha creato   Alice, una scarpa a suo modo rivoluzionaria.
Alice è innanzitutto progettata per essere modulare: è nata per poter essere separata nei suoi 
componenti, cosicché ognuno di essi possa venir facilmente sostituito nel caso in cui si rompa.
Si compone di due parti. La base (completa di suola, tacco e via di seguito) è composta da parti 
prodotte con una stampante 3D: in questo modo non soltanto si elimina la necessità di usare 
materiali non riciclabili ma si azzera il bisogno di un magazzino, poiché la scarpa può essere 
stampata su richiesta.
Quando poi serve una riparazione, o la sostituzione di una porzione consumata, è sufficiente 
stampare sul momento il pezzo necessario. Il risultato è che si impiegano meno materiali e si 
producono meno rifiuti.
L'altra parte di Alice, la tomaia, non è prodotta, ma "cresciuta". L'intento di ridurre al minimo i 
rifiuti ha portato Kristel Peters a scartare cuoio, plastica, pelle e tessuti e a puntare sul   micelio dei 
funghi.
«Il micelio è un materiale naturale, in grado di assemblarsi da solo, capace di trasformare i rifiuti 
in un polimero forte cui poi si può dare una forma con uno stampo» spiega la designer. «Mi ha 
sorpresa il modo in cui si può facilmente modellare questo materiale: è proprio come la pelle, 
anche se manca della resistenza di questa».
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L'uso del micelio per realizzare oggetti non è una novità assoluta: in passato abbiamo visto   una 
lampada realizzata in questo modo e addirittura una   torre costruita con bio-mattoni derivati dai 
funghi.
La speranza di Kristel Peters è però che Alice non sia semplicemente un ulteriore oggetto di design 
che fa mostra di sé in qualche museo ma il primo esemplare di una nuova concezione della 
produzione e del rapporto con gli oggetti: «La scarpa deve essere vista come un servizio, non come 
un prodotto»   sostiene.
«Come designer, abbiamo la responsabilità di mostrare al mondo l'esistenza di questi nuovi 
materiali affinché siano usati in modi attraenti per convicere tutti a cambiare direzione e procedere
verso il consumo sostenibile» conclude la designer.

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
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fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24234&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29

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

CASCHI BLU, CASCHI MALE 

IL QUOTIDIANO SPAGNOLO “EL PAIS” ACCUSA I CASCHI BLU ITALIANI, IMPEGNATI 
NELLA MISSIONE ONU IN LIBANO, DI RIVENDERE IL CIBO COMPRATO PER LE 
TRUPPE: UNA TRUFFA DA 4 MILIONI DI EURO - IL MINISTERO DELLA DIFESA: “NON 
CI SONO PROVE”

La fonte de l País, indicata negli articoli con le iniziali puntate di R.D., sarebbe un dipendente della 
italiana Es.Ko. che, dal 2006 al 2015, ha vinto appalti per l'acquisto e la distribuzione di cibo 
destinato ai soldati - Le scorte acquistate con denaro pubblico sarebbero comparse invece negli 
scaffali di supermercati libanesi... -

Ilaria Sacchettoni per il   “Corriere della Sera”
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La più storica fra le missioni di pace delle Nazioni Unite rischia di travolgere la reputazione dei 
caschi blu italiani. Secondo un' inchiesta del quotidiano spagnolo El País il nostro contingente e 
quello del Ghana sarebbero al centro di un traffico di cibo. Prodotti inviati alle truppe e rivenduti in 
loco.
 
La procura militare ha già avviato un' inchiesta per individuare le responsabilità nella vicenda. Ma 
siamo all' inizio: «Si tratta di acquisire le informazioni e capire se sussistono profili di rilevanza 
penale militare» ha detto il procuratore di Roma Marco De Paolis.
 
La fonte de l País , indicata negli articoli con le iniziali puntate di R.D., sarebbe un dipendente della
italiana Es.Ko. che, dal 2006 al 2015, ha vinto appalti (dagli importi significativi) per l' acquisto e la
distribuzione di cibo destinato ai soldati. Le scorte acquistate con denaro pubblico sarebbero 
comparse invece negli scaffali di supermercati libanesi, in vendita come delicatessen italiane.

Una truffa che, secondo le prime stime (giornalistiche), si aggirerebbe attorno ai quattro milioni di 
euro. Gli approfondimenti sono in corso. Nel frattempo, ieri, è arrivata una nota del ministero della 
Difesa che invita a non affrettare conclusioni: «Unifil ha preso da tempo tutte le misure adeguate in 
coordinazione con la sede centrale delle Nazioni Unite con lo scopo d' investigare questo tipo di 
accuse ma, al momento, non vi sono prove che possano confermare una sistematica operazione 
legata al traffico d' alimenti né il coinvolgimento di italiani nel traffico» ha fatto sapere il portavoce 
del contingente italiano Andrea Tenenti.
 
La nota definisce anzi i soldati italiani «estranei» alla vicenda: rassicurazioni in tal senso sarebbero 
venute dal «comando delle Nazioni Unite in Libano». Dichiarazioni di massima che peraltro 
confermano le verifiche in corso: «Nel caso venissero accertate responsabilità che, è bene precisare,
sono sempre individuali - ha dichiarato Tenenti - saranno presi provvedimenti adeguati».

Per salvaguardare, oltre alle singole reputazioni, anche la missione, Tenenti ricorda che «l'iniziativa 
gode sia della fiducia della popolazione che delle autorità libanesi». Le dichiarazioni del dipendente
di Es.Ko sono molto precise però. Non solo R.D. avrebbe finto di voler partecipare all' affare per 
acquisire tutte le informazioni sulla truffa in corso, ma avrebbe anche individuato e fotografato i 
prodotti sugli scaffali dei supermercati in cui erano stati messi in vendita.
 
Sono trascorsi appena dieci giorni dalla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che
il 15 maggio scorso, dalla base di Shama, aveva definito il contingente italiano in missione « 
esempio per tutta l' Europa». Se le accuse fossero confermate sarebbe più difficile, adesso, passare 
inosservati.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/caschi-blu-caschi-male-quotidiano-spagnolo-el-
pais-accusa-caschi-125500.htm

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

Gli eserciti Radicali in guerra. Il difficile futuro dei figli di Pannella
Gianluca Roselli
26 maggio 2016
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Quando si parla di Radicali la faccenda si complica perché non sono, e non sono mai stati, una forza
politica come tutte le altre. Ora, però, dopo la scomparsa di Marco Pannella, il partito si è diviso in 
due. E la resa dei conti da tanto tempo rimandata è esplosa in tutta la sua virulenza. Da una parte ci 
sono i fedelissimi del grande leader scomparso, quelli che sono sempre stati al suo fianco, anche 
nell’ultimo difficile biennio. Potremmo definirlo il “cerchio magico pannelliano”, formato da Rita 
Bernardini, Maurizio Turco, Elisabetta Zamparutti, Sergio D’Elia, Maria Antonietta Coscioni, 
Marco Beltrandi, Laura Arconti, Aurelio Candido. Sull’altro fronte ci sono quelli che negli ultimi 
tempi si sono allontanati dalla linea del leader, pur continuando a restare radicali: Riccardo Magi, 
Marco Cappato, Mario Staderini, Marco Perduca, Filomena Gallo, Valerio Federico. E poi lei, 
Emma Bonino. Questi ultimi hanno vinto il congresso di Radicali italiani dello scorso novembre, 
eleggendo segretario lo stesso Magi.
I primi contestano ai secondi l’assenza dal partito e dalle sue attività e la presentazione di due liste, 
quella di Magi in appoggio a Roberto Giachetti (ex radicale) a Roma e quella a sostegno della 
candidatura a sindaco di Cappato a Milano, contro le regole dello statuto, secondo cui non si 
possono presentare liste radicali alle elezioni. I secondi rispondono che l’attività politica non si fa 
solo in una sede. C’è il Partito radicale e la Lista Pannella, ci sono i Radicali italiani, l’associazione 
Luca Coscioni (che ha Cappato come tesoriere), Nessuno tocchi Caino e il Partito Radicale 
transnazionale e transpartito. L’associazione Luca Coscioni ha il valore aggiunto di essere l’unico 
organismo radicale a godere dei proventi del 5 per mille: soldi, gestiti dunque da Cappato. Secondo 
quest’ultimo non è stata violata alcuna regola perché le rispettive liste non presentano nomi o 
simboli degli organismi radicali ufficialmente riconosciuti.
Al di là del dettaglio tecnico, ci sono due visioni politiche contrapposte: il “cerchio magico” 
sostiene che per portare avanti le battaglie radicali non c’è bisogno di un impegno diretto nelle 
assemblee rappresentative, dal consiglio comunale al Parlamento, e questa era l’idea anche 
dell’ultimo Pannella; i secondi, invece, pensano che “sporcarsi le mani” con la politica 
rappresentativa serva alla causa. Due schemi contrapposti che partono dalla divergenza tra Pannella 
e Bonino degli ultimi anni. Una delle accuse che il leader muoveva al suo alter ego femminile era 
proprio l’attaccamento alla poltrona, fosse quella di parlamentare, commissario europeo o ministro 
della Repubblica. Ma il dissenso politico tra i due si mescola con quello personalistico. La Bonino 
pensava di avere esaurito il suo debito di riconoscenza nei confronti di Pannella, di non dovergli più
niente. E questo al leader non andava giù. “Tu non hai visione politica”, è la frase di Pannella che 
Bonino si legò al dito, circa tre anni fa, tanto da non farsi più vedere, né sentire. Sembra quasi che 
Emma abbia colto la palla al balzo per tagliare il cordone ombelicale e allontanarsi, respirare da 
sola quando per 30 anni avevano respirato in due. E così Bonino è sparita (“lui la chiamava e lei 
lasciava squillare e non richiamava”, ha raccontato Maurizio Turco al Corriere) e Pannella, che se 
ne rammaricava, faceva come se lei non ci fosse. Così, quando Emma rivelò di avere un tumore, la 
risposta di Marco fu: “E io ne ho due!”. Questo, insomma, era il clima. E quando s’inizia a non 
parlarsi, a non chiarirsi, le cose iniziano a incancrenirsi, fino a non sapere più come venirne fuori.
Ma ora che succede? Come si va avanti? “Una delle caratteristiche dei Radicali è che non c’è un 
organo che può espellere qualcuno, non abbiamo i probi viri, nessuno può essere cacciato. Come 
non c’è un organismo che può dare patenti di “radicalismo”. Radicali sono tutti quelli che prendono 
la tessera. Non ci sono gli scismatici e gli ortodossi”, spiega Marco Cappato. Ecco, scisma è una 
parola che in questi giorni è stata pronunciata per la prima volta da un personaggio di solito cauto 
come Maurizio Turco. “Noi radicali ci siamo sempre mossi a galassia, ognuno era responsabile 
nelle proprie iniziative politiche. Autonomia nell’interdipendenza. Prima, però, la galassia aveva un 
punto di riferimento che era Pannella, che alla fine faceva la sintesi. Ora non è più così e nessuno 
può dire cosa accadrà”, osserva Turco, che dal 2011 è il tesoriere del partito. Le cui casse languono. 
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“A bilancio c’è un debito di un milione di euro”, dice. Da tempo tutta la baracca sopravvive grazie 
al finanziamento pubblico che arriva a Radio Radicale che, per quanto riguarda il racconto della 
politica e di quello che avviene in Parlamento, non perde un colpo. Ma ora potrebbe non bastare 
più. Perché a una situazione finanziaria difficile si può rimediare se si è uniti. I radicali, invece, oggi
sono più che mai divisi e in guerra tra di loro.
“Mi meraviglio della sorpresa. Basta guardare ciò che si è detto al congresso di novembre di 
Radicali italiani, è già successo tutto lì. Da alcune persone sono state fatte scelte diverse, messe in 
campo quando ormai Marco non poteva più intervenire. Ma la rottamazione di Pannella era già stata
proclamata tre anni fa”, spiega Turco.  Che poi continua: “L’unico rischio per un radicale è tradire 
se stesso. Siamo stati tutti fortunati a incontrare Pannella nelle nostre vite: alcuni ne hanno fatto 
tesoro e altri no. Marco ci ha insegnato a praticare l’alterità. Lui consentiva a tutti di essere se stessi,
anche nel loro peggio. Io però non mi sento in guerra, non mi sono messo l’elmetto”.
Uno spiraglio? “L’unico modo per non dividersi è mettere al centro la politica, i nostri obbiettivi, 
solo così si possono superare le incomprensioni. Le nostre diversità devono continuare a essere una 
ricchezza”, osserva Cappato. “Hanno fatto tutto senza dire nulla a nessuno, io delle liste alle 
amministrative ho saputo a cose fatte”, puntualizza Turco. “Abbiamo deciso nell’assemblea di 
Radicali italiani, con un’assunzione di responsabilità da parte nostra. Io il partito non ho mai smesso
di frequentarlo, compatibilmente col fatto che vivo a Milano. A molte riunioni dell’associazione 
Luca Coscioni alcune persone erano assenti, ma io non mi metto a fare l’elenco di chi quel tal 
giorno c’era e chi no. Questo argomento non può diventare un giudizio liquidatorio”, sottolinea 
Cappato.
Ora si vedrà come andranno le amministrative a Roma e Milano. Poi si riprenderà a discutere, nelle 
sedi dell’eterogenea galassia radicale. Molto, infine, dipenderà dalla Bonino. Se avrà voglia di 
tornare al partito oppure no. “Ma Emma si sta già impegnando: verrà a Milano a sostenere la mia 
lista. E all’ultima assemblea del Partito radicale di tre settimane fa lei c’era”, aggiunge Cappato.
Il prossimo autunno si terrà il congresso di Radicali italiani, ma qualcuno chiede di convocare al più
presto anche un congresso del Partito radicale. Strano, però, che mentre in Parlamento vengono 
approvate le unioni civili e stiano per essere discusse proposte di legge su amnistia e indulto, 
sull’eutanasia e sulla liberalizzazione delle droghe leggere, i radicali siano a un passo dalla 
scissione. Ma come rivela una fonte interna, “qui ci sono persone che stanno fianco a fianco da 
vent’anni, che litigano da vent’anni, e semplicemente non si sopportano più…”.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/gli-eserciti-radicali-in-guerra-il-difficile-
futuro-dei-figli-di-pannella/

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

Tagli

bugiardaeincoscienteha rebloggatodovetosanoleaquile

Segui

- E allora signora, come glieli taglio i capelli?
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- In silenzio.

(Dovlatov incontra signor Corrias)

—

 

Francesco Frisco Abate

Anch’io lo faccio con il mio parru. 

(via dovetosanoleaquile)

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

Quando correre è diventato cool
Il jogging non è sempre esistito: i primi a correre per strada venivano presi per matti, e i tapis 
roulant si usavano per punire i carcerati

                                                                                                        

   Chelsea e Bill 
Clinton, negli anni Novanta a Edgartown, in Massachusetts (STEPHEN JAFFE/AFP/Getty Images)

  
  

Da qualche decennio per moltissimi è piuttosto comune andare a correre di tanto in tanto, per 
passione o perché fa bene: è persino diventato qualcosa di cool, alla moda. Si va a correre con 
scarpe e vestiti di marchi importanti, comprati apposta, e spesso si corre ascoltando musica e 
tenendo il conto di chilometri, minuti, pendenze, battiti e ritmi con un contapassi, un braccialetto 
che faccia da tracker o lo smartphone attaccato al braccio. Insomma, correre non è più parte 
dell’allenamento per un altro sport: è uno sport. Fino a qualche decennio fa, però, la corsa fine a se 
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stessa era considerata una cosa strana: non si “andava a correre”, i parchi servivano solo per 
passeggiare e alla corsa erano attribuiti significati diversi e meno nobili. Poi, negli anni Sessanta, 
qualcuno si inventò il jogging.

L’invenzione del jogging

La parola jogging deriva dal verbo inglese to jog – andare avanti a balzi – e da qualche decennio 
significa, in breve, correre a passo lento o medio. Il jogging è, per essere più tecnici, un esercizio 
aerobico, di quelli che non dovrebbero far venire il fiatone: una distinzione non ufficiale ma 
piuttosto condivisa è che se si corre a un ritmo superiore ai sei minuti per chilometro si sta facendo 
jogging, se si va più veloci si sta correndo. Fare jogging diventò popolare negli anni Sessanta e il 
merito è di Bill Bowerman, che al tempo allenava la squadra di atletica leggera dell’Università 
dell’Oregon.
Bowerman si appassionò al jogging dopo un viaggio in Nuova Zelanda in cui incontrò Arthur 
Lydiard, un altro allenatore, considerato il vero inventore del metodo. Si dice che Lydiard 
riassumesse il concetto alla base del jogging con l’acronimo LSD: Long Slow Distance, una lunga 
distanza, ma percorsa piano. Bowerman si stupì di quanto bene andassero gli atleti di Lydiard che si
allenavano correndo tanto e lentamente e decise di portare quel concetto negli Stati Uniti, dove nel 
1966 pubblicò il libro Jogging, in cui iniziò a parlare dei benefici della corsa lenta, non solo per gli 
atleti.

La
foto in copertina di Jogging

Nel 1968 il New York Times pubblicò un articolo su   quegli strambi individui che correvano nel loro 
tempo libero e nello stesso anno il Chicago Tribune dedicò un’intera pagina a un articolo intitolato 
“Jogging: il nuovo modo di stare in forma“. Iniziava così:
Ogni giorno alle 6.30 del mattino John Rieben, un dirigente di 33 anni, si mette un paio di sneakers,
indossa un po’ di vecchi vestiti, sguscia fuori di casa, e poi si mette a correre per Lincoln Park. 

630

http://archives.chicagotribune.com/1968/07/09/page/19/article/jogging-the-newest-road-to-fitness/
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9804E7DA143BE73ABC4C52DFB2668383679EDE
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9804E7DA143BE73ABC4C52DFB2668383679EDE
http://www.vox.com/2016/5/17/11686254/running-history


Post/teca

Quando raggiunge il suo obiettivo si gira e corre fino a casa. Lo sta facendo da cinque mesi, con 
gran divertimento di amici e vicini, che vedono come una cosa folle il fatto che un adulto si metta a 
correre, e vedono questo suo rituale come una stupida perdita di tempo.

Per l’articolo furono intervistate anche altre persone – tutti uomini – con la stessa abitudine, 
descritta come strana e bizzarra. Tutti spiegarono che correvano la mattina perché farlo di sera 
sarebbe stato percepito come sospetto:   Vox   ha raccontato che non era infrequente per i primi jogger 
essere fermati dalla polizia e multati per “uso improprio del marciapiede”, o cose simili. Rieben e 
gli altri precursori furono tra i primi a percepire la corsa come qualcosa di simile a quello che è 
oggi, ma una spinta piuttosto importante alla sua diffusione arrivò da un altro oggetto che fino a 
pochi anni prima aveva un significato completamente diverso: il tapis roulant.

I tapis roulant

Gli antenati dei tapis roulant erano in pratica dei mulini (in inglese si chiamano treadmill, mill vuol 
dire “mulino”) che sfruttavano il movimento di persone o animali per far girare macine e in 
generale per produrre energia. Per gran parte dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento, 
nelle prigioni si potevano trovare dei mulini azionati dal movimento di persone, che venivano usati 
per far sì che i carcerati producessero energia attraverso la corsa. Erano una forma di punizione e 
una delle attività che toccava fare a chi era stato condannato ai lavori forzati. Nel 1895 il Chicago 
Tribune pubblicò un articolo sugli anni passati in carcere da Oscar Wilde, condannato per sodomia, 
e scrisse che il mulino era «il grande spauracchio del carcerato inglese».
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Un’ill
ustrazione del 1850 che mostra il famoso mulino nella prigione di Brixton, a Londra (Getty Images)
Il primo tapis roulant per uso domestico fu brevettato nel 1968, quando già aveva iniziato a essere 
usato da alcuni atleti e in ambito medico per terapie riabilitative. Lo costruì l’ingegnere meccanico 
William Staub dopo aver letto Aerobics, un libro scritto da Kenneth H. Cooper sui benefici dello 
sforzo aerobico per restare in forma. I primi tapis roulant domestici permisero alle persone di 
correre al chiuso, permettendo di superare la vergogna di farlo all’aperto.

La Nike e la tecnologia

Negli anni Settanta la corsa e il jogging si diffusero parecchio. Un’importante e successiva svolta la 
diede la grande società di abbigliamento sportivo Nike:  fu fondata nel 1964 e tra i suoi soci aveva 
anche Bowerman. Con le sue pubblicità e i suoi prodotti, Nike contribuì nel corso degli anni a 
rendere la corsa interessante. Il primo famoso spot del 1988 con lo slogan “Just do it” mostra bene 
come già allora la corsa fosse diventata una cosa non solo buona, ma anche giusta:   “Just do it”   
indica “determinazione, impegno, l’ideale americano del lavorare sodo trasposto nello sport e 
nell’attenzione per la propria forma fisica”.
L’ulteriore successo della corsa negli ultimi anni è dovuto probabilmente anche al modo in cui le 
pubblicità ne hanno cambiato l’immagine, facendola diventare una cosa alla moda.

E poi il resto

Come conseguenza del successo della corsa e del jogging sono arrivati film, libri, canzoni e articoli 
di giornale che, da anni, la celebrano: sono allo stesso tempo un prodotto della passione per la corsa 
e un modo per rinnovarla costantemente. Il libro più famoso sull’argomento è forse L’arte di 
correre del giapponese Haruki Murakami, uscito nel 2006: racconta di quando l’autore ha smesso di
fumare e ha iniziato a correre 10 chilometri al giorno, ma ce ne sono molti altri. Qualche mese fa 
Kathryn Schulz ha invece scritto sul New Yorker un bell’articolo sulla corsa e su quello che si pensa
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correndo.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/26/corsa-jogging-storia/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

La sinistra stronza di Dov’è Mario? non c’è più: i tromboni oggi sono i 
30enni
Michele Fusco
26 maggio 2016

Serve premettere che momenti irrestibili ci sono, trattandosi di un fuoriclasse come Corrado 
Guzzanti? Parrebbe di sì, visto che dopo la prima puntata di «Dov’è Mario?» secondo i salottini 
dominanti saremmo nei pressi del miracolo e sicuramente nel pienissimo capolavoro. Succede 
sempre così quando ci si prende gioco della sinistra stronza e se poi lo fa il migliore di tutti i comici
allora è molto meglio partecipare (anche fisicamente) piuttosto che fare la parte dell’offeso, quella 
che generalmente viene meglio a questa sinistra stronza. Per cui, due tromboni come Paolone Mieli 
e Corrado Augias autorizzano una modesta e allegra autopsia pur di partecipare al banchetto molto 
glam di «Dov’è Mario?» e il sigillo finale lo mette malinconicamente Travaglio nella parte del 
certificatore dop di quella trista sinistra ch’ebbe in Berlusconi  la sua levatrice.
Il dramma, perché tutto in realtà sembrava volgere in farsa, è che a tutto questo offre la sua 
figura di prestatore d’opera uno come Corrado Guzzanti, che pure aveva le possibilità e le antenne 
per smarcarsi dall’inevitabile rappresentazione di un mondo morto. Il che fa sospettare ch’egli sia 
invecchiato male, se ancora crede ai professori tromboni, quelli da talk, e sopratutto se li crede vivi 
e parlanti! Guzzanti non vede la televisione (bravissimo) e non frequenta luoghi (bravissimo2), 
altrimenti gli sarebbe saltato il dubbio che questa generazione in realtà sia morta e non incida più. 
Da quanto non gli compare sotto il naso, chessò, un Giacomo Marramao, per dire di un trombone di
qualche secolo fa? E così di tantissimi altri professori di cui si sono felicemente perse le tracce.
«Dov’è Mario?» ha sbagliato clamorosamente obiettivi e per autori di vaglia è un fallimento 
doloroso non stare dentro il proprio tempo. Non solo. L’idea del colpo  in testa, da cui uno 
sdoppiamento bipolare, è vecchia come il mondo, ma per stare ai contemporanei ne abbiamo appena
visto un’onesta rappresentazione in «Viva la libertà» di Andò. Qui l’uscita dal proprio corpo per 
diventare eroe o zimbello da Ambra Jovinelli  negli anni ’20 (quando Cacini non riusciva mai a 
concludere il suo numero) è sin troppo ingenua e slegatissima dalla figura di Mario Bambea.
Forse un atto rivoluzionario sarebbe stato quello di mettere alla berlina non i morti della sinistra
stronza, ma i vivissimi tromboni di questo tempo, che in realtà sono i trenta/trentacinquenni. Molti 
dei quali bazzicano ovviamente il giornalismo, l’unico stagno che adesso permette a tutte le età di 
dire la propria. Sono questi i pericolosi della società, che sin dalle prime ore dell’alba discettano e 
s’impancano, considerando come una rivincita sociale la sopraffazione del vecchio in quanto tale. E
se da una parte questo rovesciamento era auspicabile, al punto che Luca Josi, all’epoca giovane 
socialista ai tempi craxiani, qualche anno fa organizzò addirittura un convegno per stabilire (quasi 
per legge) che i sessantenni dovessero lasciare le poltrone ai più giovani, dall’altra la situazione è 
completamente sfuggita di mano e le televisioni sono materialmente “occupate” da giovinastri col 
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ghigno soddisfatto di chi detta i tempi del Paese.
Ma si sa, la vecchia sinistra stronza è un approdo facile e sicuro, e per un anziano signore come 
il grandissimo Corrado Guzzanti dev’essere sembrato un porticciolo accogliente, dove ogni tanto si 
ride, magari si beve un pernod, e dopo un pranzo frugale si va a fare il riposino.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/la-sinistra-stronza-di-dove-mario-non-ce-piu-
i-tromboni-oggi-sono-i-30enni/

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

bicheco

Padri della Chiesa

Dati di Zuckerberg su Facebook:

Il 78% è credente ma non praticante

Il 65% è praticante ma non credente

Il 31% è solo osservante

Il 12% è osservante ma anche cliccante

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

Dismaland

exterminate-akha rebloggatowafertubo

Segui

anonimo ha chiesto:

Wafer, dato che ti ammiro un sacchissimo, volevo chiederti se mi spieghi qualcosa a proposito di dismaland e qual

è il messaggio che vuole trasmettere (magari spiegando qualche opera che ti piace). Devo approfondire per la 

scuola :)

wafertubo ha risposto:

dolcino pasticcino va bene, dovrei avere già postato qualcosa in un ask che però dal telefono non riesco a cercare e
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il resto lo faccio ma stasera sono in pausa scusami. domani rebloggo questo post e ti racconto qualcosa

wafertubo

come promesso 2.

Cavalco un po’ l’onda mediatica di Dismaland con questo ask. 

Innanzitutto se ti devi informare e approfondire per la scuola, ti do questo:http://dismaland.co.uk/  che è il sito official 

dedicato, imprescindibile per i compiti e per imparare come si cercano le fonti per una ricerca ( non su tumblr, almeno 

non fino a quando le mie parole non saranno scienza infusa dalla quale puoi attingere a piene mani ). Ma ne approfitto in 

generale per fare un discorso di (dis)informazione a tutti i curiosoni. Due waferspiegacose in una giornata, non mi 

sopporterete più. ( premesso che io non è che so queste cose perché sono amica di Banksy , ma perché ho letto il 

Guardian, Wired, Internazionale e altre riviste, ho ascoltato la radio e spulciato online, .. )

Che cos'è sto Dismaland Bemusement Park? Prima che io ti spieghi qualsiasi cosa, in realtà, è già tutto spiegato nello 

spot caricato anche su YouTube che vi prego guardatelo è qualcosa di geniale e vi risparmiate la lettura del mio pippone 

eterno.

  

Già il nome lo accomuna ai giganteschi parchi a tema sparsi per il mondo. Ma questo non ha la Sala Grande di Hogwarts 

o Cenerentola con un sorriso plastificato sulla faccia che saluta tutti i bambini e abbraccia le marmocchie che piangono 

quando la vedono ( anzi a dirla tutta qui la povera sorellastra di Anastasia e Genoveffa ha fatto un incidente mortale e le 

si è cappottata la carrozza ). Si burla di questa costruzioni artificiali e grottesche realizzando una delle opere d'arte totali 

provocatorie tra le più geniali dei nostri tempi - situata a Sud di Bristol, affacciata sul mare, occupando il posto di un 

vecchio stabilimento in disuso - proprio quell’atmosfera malinconica e deprimente che ci vuole. E di questi parchi a tema

deride anche la banalità assoluta, la finzione plastificata che dura da eoni e si propone di essere così per sempre ( mentre 

Dismaland verrà smantellata tra una settimana, piango lacrime amare ) e i costi esagerati per goderne - aprendo ad un 

costo irrisorio di tre sterline a persona ( avete idea di quanto costi una giornata a Disneyland, mh? E a Disneyland ce lo 

trovate Damien Hirst? Ve lo dico io: NO. )
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 La cosa sensazionale è lo scalpore che ha provocato, l'effetto sorpresa: c'era il cantiere in lavorazione ma nessuno sapeva

che dietro ci fosse la mente geniale di Banksy . Tutti erano convinti che si trattasse di un set cinematografico in 

costruzione. Anche quelle che diventeranno le guide turistiche del parco credevano di star facendo provini per un film 

intitolato “Grey Fox” - come avevano letto sugli annunci a caccia di attori. E poi SORPRESA! Ecco a voi Dismaland - un

gioco di parole che cita papà Walt Disney e il termine DISMAL, che significa abominevole, banale, tetro, .. insomma 

niente che abbia cinque stelle su Trip Advisor. E come altro descriveresti la visuale da fuori di questo magico posto 

incantato, dove il castello delle principesse - uno dei simboli sommi dei parchi a tema, sembra essere uno scheletro 

abbandonato? Ma nonostante l'aspetto sciatto e dimesso, ci sono state, ci sono e ci saranno ancora file chilometriche per 

entrare ( si può prenotare dal sito, pare - ma leggenda vuole che dia errore pure quello: forse parte del progetto o forse no,

chi lo sa )
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Occhio eh, non c'è solo Banksy - dieci opere sono tutte sue, sì - tutta roba nuova, ma è una partecipazione collettiva di 

artisti (e che artisti! DAMIEN HIRST ♥ ♥ ♥ , Polly Morgan, Josh Keyes, qui la lista completa..) che si riuniscono in 

questo singolare contesto per dedicarsi ai temi tanto cari all'ideatore: la sottile provocazione e polemica mai sterile mai 

qualunquista mai banale mai vuota al consumismo, all'attualità. L'opuscolo informativo ( perché naturalmente c'è pure 

quello eh! ) lo definisce «un festival di arte, intrattenimento e introduzione all'anarchia» ( ma non senti il mio fervore nel 

raccontarti le cose? Mi viene da urlare GENIO GENIO GENIO ).

Niente è lasciato al caso. Non è solo un giretto tra opere d'arte già di per sé incredibili. Ci sono anche le guide con i 

cerchietti-orecchie di Mickey Mouse dalle facce depresse che trascinano i piedi mentre ti accompagnano a fare un tour o 

si occupano della sicurezza in maniera molto blanda, ci sono i venditori di palloncini con su stampata non la faccia della 

tipa di Frozen ma I AM AN IMBECILE scritto a lettere cubitali, si può giocare con le barchette telecomandate .. che però

sono stipate di profughi ( ALLEGRIA! ). Le favole sono finite, basta far finta che sia tutto okay. Si guarda in faccia la 

realtà, ma lo si fa con l'occhio critico dell'arte contemporanea - e quindi si ride e si pensa woooh che geni e poi però ci si 

indigna e poi però si rabbrividisce dal terrore e poi però si compra un palloncino e poi si riflette e poi però però però - se 

ne esce confusi, e con un peso sul cuore. 
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Ci sono anche gli spazi dedicati all’intrattenimento - e sennò che parco divertimenti sarebbe? La ruota panoramica 

difettata, il tiro a segno trivellato da una mitragliatrice, il teatrino delle marionette col protagonista che picchia e violenta 

brutalmente la propria fidanzata, RIBALTA L'INCUDINE- la sfida che puoi tentare per due sterline: cerchi di ribaltare 

una incudine con tre palline da golf e si accettano scommesse, la giostrina coi cavalli, di cui uno mancante - rimpiazzato 

da un grosso macellaio che siede su casse con su scritto LASAGNE (ops). Come se tutto questo non bastasse, ogni 

giorno c'è un evento diverso - proiezioni di film, performance, spettacoli, .. e pochi sono già inseriti nella 

programmazione della locandina ( come l'arrivo delle PUSSY RIOT o il concerto dei MASSIVE ATTACK ); tutto gode 

dell'effetto sorpresa, dell'imprevidibilità e anche di questa atmosfera dimessa, scaduta, anche nelle opere d'arte in sé. Ci 

sono anche dei capannoni prettamente informativi, naturalmente - aperti a quel concetto di controcultura, di promozione 

dei centri sociali et simila a cui Banksy lavora da sempre. Per quanto riguarda le opere d’arte posso dirti che una delle 

mie preferite, aldilà delle cose che ti ho citato, è quella di Caroline McCarty: vasetti di piantine, piccoli germogli che 

crescono in un mare di cibo confezionato. 
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Mi sono dilungata a sufficienza. Vi lascio qui la mappa del parco fornita dal sito e tutto il tempo per sollevare le terga 

dalla sedia e dedicare una standing ovation ad una delle opere d’arte contemporanea più geniali realizzate. Ciao.

wafertubo

per @pioppetta e per chi se lo fosse perso. 

639

https://tmblr.co/mviNmLhItNfBTfsFXDGVgZw
http://wafertubo.tumblr.com/post/144951010393


Post/teca

BANKSY ASPETTAMI CHE TRA QUALCHE GIORNI VENGO ALLA TUA MOSTRAAAH

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

crosmataditele

La mia carta dei diritti dell'uomo

Hai diritto a restare in silenzio quando ti chiederò: “ho le tette troppo piccole?”, “ti sembro ingrassata?”, “lei è 

più bella di me?”, “secondo te mi dovrei rifare il naso?”. Tutto quello che dirai verrà comunque usato contro di 

te, prima o poi.

Hai il diritto di nutrire i tuoi dubbi, ma il dovere di alimentare i miei sentimenti. Sappi che ho un’emotività 

robusta… ossa grandi, è costituzione. Sono soggetta a incredibili sbalzi di peso interiore.

Hai diritto ai tuoi spazi così come io ho diritto ai miei. Soprattutto quelli di miglioramento.

Hai diritto di disporre del mio corpo come più ti aggrada, ma ricordati di mettere tutto a posto dopo.

Hai diritto di starmi a guardare come un vecchietto di fronte a un cantiere, muovi critiche sui lavori che vanno a 

rilento, a patto che tu resti lì e lì voglia finire i tuoi giorni.

Hai diritto a rivendicare il tuo posto in prima fila nei miei pensieri, anche se significa occupare quello al mio 

fianco nelle paranoie.

Ogni cinque punti “sei bellissima” hai diritto a un buono “ultima parola” e a uno sconto sui miei “te l’avevo 

detto”. Buoni e sconti non sono cumulabili. Per quanto riguarda la merce, ho paura che non riuscirai a 

cambiarmi nemmeno se tieni lo scontrino.

Hai il diritto di non capire, ma il dovere di ascoltare, anche quando mi arrabbio, pontifico, cementifico e ci passo

una mano di bianco sopra, poi prendo la bomboletta spray e scrivo insulti impronunciabili contro di te. Poi 

abbatto tutto e mi siedo sulle macerie a piangere. Ricorda sempre e comunque che hai il diritto di replica. 

Esercitalo, ti prego, più con i baci che con le parole.

Hai il diritto di prendermi in giro. Ma prima, per cortesia, prendimi e basta.
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Enrica Tesio

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

20160527

Lasciapassare A38/ PEC obbligatoria, lettura opzionale
di D. Giorio - La legge impone alle imprese di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata 
ma omette di prescrivere la necessità di dotarsi degli strumento per consultarla. La carta resta 
l'unica, incrollabile certezza?

 
Roma - Una questione è stata posta di recente al Tribunale di Lecce: un Società è stata citata in 
giudizio a mezzo Posta Elettronica Certificata e non si presenta. È contumace?
Difficile a dirsi: bisogna analizzare per bene la questione, capire se l'azienda era stata correttamente 
informata e l'assenza era quindi un atto deliberato e consapevole, oppure conseguenza della 
mancata informazione. E qui un attento Giudice analizza con cura le norme e le interpreta alla luce 
delle migliori intenzioni del Legislatore: sì, esiste da anni una norma che obbliga tutte le imprese, i 
professionisti iscritti ad un albo e tutti gli Enti Pubblici a dotarsi di PEC. Certo, una firma 
elettronica sostituisce firme olografe, timbri e punzoni, come stabilito dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale. Naturale, al giorno d'oggi, che anche gli atti processuali vengano 
trasmessi in forma telematica. Però c'è un vuoto legislativo, una dimenticanza che vanifica tutto lo 
sforzo: nessuna norma impone di possedere i programmi atti leggere un documento in firma 
digitale.

Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ovvero: dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto 
ha taciuto. Per affrontare una materia, soprattutto quando è estremamente complessa come il diritto,
e quando il diritto si sovrappone alle tecnologie, occorre sempre tenere presente i principi 
fondamentali, le basi su cui si fondano i complessi dispositivi superiori. È difatti impossibile per 
una legge regolare nel dettaglio ogni singolo caso, ogni situazione particolare, ogni eccezione alla 
regola generale, in particolare quando le tecnologia evolve e la normativa non può tenere il passo 
con ogni singola innovazione. Per questo esistono esperti che studiano le norme e formano la 
dottrina che va ad interpretarle, cercando di leggere tra le righe, di comprendere le tendenze al fine 
di rendere chiari quei punti che la norma non ha coperto completamente. Però ci sono dei limiti, non
si può andare oltre il senso che il Legislatore ha voluto esprimere con le sue parole, come ci ricorda 
l'art. 12 delle preleggi al codice civile: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro 
senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e 
dalla intenzione del legislatore".

Già, l'intenzione del Legislatore! Fin quando si tratta di leggere la norma alla lettera può essere 
relativamente semplice, per quanto i problemi a volte non manchino ugualmente, ma comprendere 
l'intenzione del Legislatore non è banale, neppure se ci si prende la briga di leggere i lavori 
preparatori, le relazioni delle Commissioni, l'evolversi del testo nei vari passaggi (ebbene sì, se 
proprio una norma è importante per la propria professione c'è chi lo fa, a me è già toccato un paio di
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volte).
Eppure ancora non basta: gli esperti a volte giungono a conclusioni opposte, e potrei raccontarvi di 
tante riunioni dove compassati studiosi sono quasi venuti alle mani per l'interpretazione di un 
comma. A quel punto non si può che arrivare davanti al giudice, deputato ad analizzare la questione 
e dirimere le controversie, forte di un'approfondita conoscenza delle norme, dei principi ad esse 
sottesi e di una conoscenza qualificata delle linee evolutive del diritto.
&amp;lt;a target="_blank" href="http://adv.punto-
informatico.it/eas/cu=5401::camp=243398::no=339737::kw=link2-339737::uuid=d05659b2-23da-
11e6-b490-002590472ab8::EASLink=http://adfarm.mediaplex.com/ad/ck/27832-222836-37248-0?
mpt=d05659b2-23da-11e6-b490-002590472ab8"&amp;gt; &amp;lt;img 
src="http://adfarm.mediaplex.com/ad/!bn/27832-222836-37248-0?mpt=d05659b2-23da-11e6-b490-
002590472ab8" alt="Click Here" border="0"&amp;gt;&amp;lt;/a&amp;gt;
Ma torniamo al caso analizzato dal Tribunale di Lecce.
Il Got,
rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non 
obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli 
atti inviati con firma digitale
Ora, il più diffuso programma di questo tipo, Dike, lo si scarica gratuitamente, ma è ancora più 
facile cercare online "verifica firma digitale" ed un sito web consente di aprire il file per mezzo di 
un comune browser, visualizzando così in chiaro il file non firmato e le informazioni sulla firma. E 
se proprio queste due operazioni riescono difficili, e se la firma è de facto una busta digitale, basta 
eliminare l'estensione p7m col comune programma di gestione delle risorse e ci si trova il pdf 
leggibile, senza nessuna operazione ulteriore.
Eppure, secondo il giudice, l'onere della prova spetta alla parte attrice, ovvero a chi ha iniziato la 
causa, che quindi deve dimostrare (?) che la Società citata è in possesso di detti programmi:
- (rilevato) che non vi è prova che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali programmi;
- che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell'atto di citazione;
- che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla 
accettazione ed alla consegna dell'atto di citazione
Dunque il Giudice ordina di rifare la notifica, per mezzo del buon vecchio ufficiale giudiziario che 
suona alla porta con un collaudato foglio di carta, da siglare con una attualissima biro (le piume 
d'oca sono già state eliminate dagli uffici giudiziari, che danno quindi importanti segni di apertura 
alla modernità).

Evidentemente gli sforzi del Legislatore per diffondere, anche in modo impositivo, le tecnologie 
digitali, sono state vanificate da quella svista omissiva: in sostanza c'è un obbligo ad avere una 
PEC, non a leggerla! E, come dicevamo all'inizio, se la legge ha taciuto è perché non voleva dirlo. 
Anzi, già il Giudice ha dato per scontato, parlando dei soli programmi specifici per la lettura, che 
l'azienda fosse dotata del computer, ma, a ben vedere, neppure questo è espressamente previsto 
dalla norma.

Riassumendo: il Legislatore si impegna da anni a diffondere il digitale, il Giudice è chiamato ad 
interpretare le norme anche alla luce dell'intenzione del legislatore, il Got stabilisce che la citazione 
a mezzo mail sia valida solo se il ricevente conferma di averla letta, altrimenti cade tutto.

Resta da capire cos'è questo "Got": secondo Wikipedia   si tratta del "Giudice Onorario di Tribunale".
Poi aggiunge che "L'aggettivo onorario sta ad indicare che svolge le proprie funzioni in maniera 
non professionale". Il che, in effetti, spiega bene la decisione.

642

https://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato_onorario#Giudice_onorario_di_tribunale


Post/teca

Comunque si tratta di un'ordinanza innovativa ed importante, destinata a fare scuola ed applicabile 
in via estensiva ad altre situazioni. Io, ad esempio, ho già pensato che potrò ignorare qualunque 
comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. Difatti sono molto miope, ma nessuna legge mi obbliga 
ad acquistare o usare gli occhiali, per cui potrò legittimamente dire che non ho potuto conoscere il 
contenuto. Pensate possa funzionare?

Diego Giorio 

fonte: http://punto-informatico.it/4321494/PI/Commenti/lasciapassare-a38-pec-obbligatoria-lettura-
opzionale.aspx?utm_source=14775&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Trasferimento+dati+UE-USA
%2C+tensione+in+Europa&utm_content=27052016&utm_campaign=2000461

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

Bellezza del detto

cartofoloha rebloggatokon-igi

Segui

La soluzione ai problemi di discriminazione sull’aspetto 
fisico? 

Mi venne data una ventina di anni fa da un mio collega che 
aveva perso la vista alla nascita e fu tanto banale quanto 
abbacinante.

Mi disse – Valuto la bellezza di una persona sulla base di 
quello che dice.

—

 

(via kon-igi)

--------------------------------
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La Lampedusa di Maylis de Kerangal
di   minima&moralia pubblicato venerdì, 27 maggio 2016

Questo pezzo è uscito sul Corriere della Sera: ringraziamo la testata e l’autore (fonte immagine).
di Stefano Montefiori

In un caffé del quartiere Odéon, Maylis de Kerangal e l’Italia. L’autrice di Nascita di un ponte e 
Riparare i viventi partecipa nel fine settimana alla Comédie du Livre di Montpellier, il festival 
letterario che quest’anno ha l’Italia come ospite d’onore. L’ultimo libro di Kerangal in Francia è Un
chemin de tables, reportage nel lavoro di chef attraverso la vita di Mauro, cuoco italiano; ed è da 
poco uscito per Feltrinelli Lampedusa, viaggio nelle risonanze prodotte dalla notizia di un naufragio
di migranti.
Qual è la sua relazione con la letteratura italiana?
«Una decina di anni fa una rivista mi chiese una specie di lettera di ammirazione a qualcuno che per
me fosse speciale, e scrissi: “Caro Leonardo Sciascia…”. Al Festival ci sarà Claudio Magris, un 
autore che ha un’influenza enorme, come il nostro amico che ci guarda (indicando un ritratto di 
Umberto Eco, ndr). Ho amato Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, e poi Morante, Pavese, 
Pasolini, Malaparte… Il fatto che l’Italia sia presente a Montpellier ci permette di conoscere meglio 
una letteratura a noi così vicina, ricca di figure spettacolari, ma anche di una vitalità non così nota. 
Noi francesi non abbiamo un rapporto di esotismo con l’Italia, la pensiamo più in termini di 
vicinanza. Di condivisione di una stessa scrittura ma con voci comunque lavorate in modo diverso».
Oltre ai mostri sacri, ci sono altri autori italiani che le piacciono?
«Mi interessano gli autori emergenti. Non ho uno sguardo da specialista ma per esempio l’ultimo 
libro che mi ha enormemente segnato negli ultimi anni è Il tempo materiale di Giorgio Vasta. Molto
importante per il suo rapporto con il linguaggio, la politica, la violenza, l’infanzia. Poi c’è Andrea 
Bajani, che amo molto e che sarà presente a Montpellier assieme a tanti altri ottimi autori italiani. 
Poco tempo fa ho partecipato a un dibattito alla Maison de la Poésie con Alessandro Baricco: è stato
bello. E Silvia Avallone ha scritto Acciaio, un libro incredibile».
Legge in italiano?
«Avevo provato con il romanzo di Vasta ma è un testo molto denso, ho preferito passare alla 
traduzione. La cosa che mi colpisce è la varietà dei linguaggi. La Francia è più omogenea, mentre 
tra la Sicilia e Trieste non è la stessa Europa. L’Italia ha questa ricchezza».
Perché ha scritto Lampedusa?
«Sentivo alla radio questa parola, la notizia di una tragedia, e non ho potuto fare a meno di pensare 
al Gattopardo, il romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e il film di Visconti con Burt 
Lancaster. Il motore è stata la parola “Lampedusa”, e poi mi sono venuti in mente Burt Lancaster 
nelle vesti del principe di Salina, e le altre isole, l’idea di naufragio. Ho lavorato intorno ai nomi dei
luoghi, la toponimia è come una specie di demone che permette alla letteratura di mettersi in 
marcia. La scena del ballo, un terzo del film, è scritta come se fosse un naufragio».
Un testo immune dalla retorica.
«Ho cercato di tenermi lontana dal discorso politico, di non scrivere un testo di indignazione 
morale, che sarebbe stato facile. Ma l’indignazione di solito non serve alla buona letteratura. 
Ovviamente i naufragi dei migranti sono una cosa tragica ma meglio per me proporre una lettura 
delle cose attraverso il linguaggio, le immagini, le risonanze — questa parola è molto importante —
che non riguardano direttamente la tragedia. Come potevo reagire, nella mia posizione privilegiata 
di scrittrice che vive comodamente a Parigi? Affidarmi all’impegno politico, a un’istanza esteriore 
alla letteratura, non è il mio temperamento. Ho preferito un gesto dal basso, sincero».

644

http://www.lactualite.com/culture/maylis-de-kerangal-une-plume-arrache-coeur/
http://www.minimaetmoralia.it/wp/author/minimaetmoralia/


Post/teca

L’ultimo libro, Un chemin de tables, è un altro testo breve, stavolta sul mondo dell’alta cucina.
«Dopo Riparare i viventi ho avuto due anni molto intensi e l’idea era di continuare a scrivere, ma un
romanzo significa trasferirsi su un altro pianeta. Allora mi sono dedicata a questi tre testi brevi: su 
Lampedusa; sul cuoco Mauro e sulla enorme fatica di guidare la cucina di un ristorante; e un altro 
ancora non uscito, un reportage su una miniera di ferro che ho visitato in Lapponia».
A quando un nuovo romanzo?
«Sto cominciando. Sono nella fase iniziale, che dura un po’ a lungo».
È la fase delle ricerche?
«No, cerco di ricercare e di scrivere più o meno nello stesso momento. Il lavoro di documentazione 
sul ponte o sul trapianto cardiaco, per esempio, l’ho fatto durante la scrittura, non prima. Altrimenti 
la fiction diventa solo un modo di diluire il materiale documentario, e invece non bisogna lasciarsi 
soffocare dai dati tecnici, che pure sono importanti. La letteratura deve essere libera di inventare la 
sua documentazione. Bisogna conservare una certa velocità di scrittura, di stile».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-lampedusa-di-maylis-de-kerangal/

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

Le enigmatiche costruzioni sotterranee dei Neanderthal

 Nella grotta francese di Bruniquel sono state scoperte strutture artificiali ad 
anello costruite con pezzi di stalagmiti tutti uguali. La loro datazione indica che risalgono a circa 
175.000 anni fa, un'epoca in cui gli unici abitanti umani dell'Europa erano i Neanderthal, che 
avevano dunque comportamenti e capacità sociali decisamente evolute. La funzione di queste 
strutture è però ancora oscura(red)

 

Risale a 176.000 anni fa e fu opera dei Neanderthal la prima costruzione realizzata da un essere 
umano tra quelle note finora. Si tratta di una serie di strutture complessivamente formate da 400 
pezzi di stalagmite disposti ad anello situate a 336 metri dall'ingresso della grotta di Bruniquel, nel 
sud-ovest della Francia. Queste strutture – che furono scoperte nel 1992, ma che solo ora sono state 
studiate e datate – provano che i Neanderthal avevano comportamenti e abilità sociali ben più 
complessi di quanto generalmente ritenuto. Finora le poche strutture artificiali neanderthaliane note 
erano molto più recenti e costituite da elementi isolati di muretti a secco; per di più anche la loro 
attribuzione a questi nostri cugini era stata contestata da diversi studiosi.
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La 
zona della grotta di Bruniquel in cui sono state trovate le strutture. (Cortesia Etienne FABRE - 
SSAC)

Lo studio che ha portato a questa conclusione è stato realizzato da ricercatori dell'Università di 
Bordeaux, che lo descrivono in un articolo pubblicato su “Nature”.

Il complesso è costituito da sei strutture - due più grandi (rispettivamente di 6,7 per 4,5 metri di 
diametro e di  2,2 per 2,1 metri) e quattro di dimensioni minori – formate da pezzi di stalagmite di 
dimensioni simili (circa 30 centimetri), una circostanza che dimostra come la loro costruzione sia 
stata accuratamente progettata. All'interno di una delle strutture più piccole i ricercatori hanno 
anche recuperato un frammento di osso di circa sette centimetri che mostrava segni di contatto con 
una fonte di calore.

La funzione di queste strutture, al cui interno sono state trovate tracce dell'accensione di fuochi, 
sono ancora oscure, potendo far parte di un rifugio o avere un significato simbolico.

Ricos
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truzione in 3D delle strutture della grotta. (Cortesia Xavier MUTH - Get in Situ, Archéotransfert, 
Archéovision -SHS-3D, base photographique Pascal Mora)  

La datazione del complesso indica che le strutture risalgono a circa 176.000 anni fa, un'epoca
in cui gli uomini di Neanderthal erano già presenti in quella parte d'Europa, ma non così gli esseri 
umani moderni, Homo sapiens, che arrivarono nel continente europeo solo fra 35-40.000 anni fa. 
Per confronto, la più antica documentazione archeologica di strutture costruite da esseri umani 
anatomicamente moderni risalgono a circa 20.000 anni fa, e sono le costruzioni in ossa di mammut 
realizzate dai cacciatori-raccoglitori delle pianure russe.

La scoperta, che testimonia anche come i Neanderthal avessero già allora l'idea di organizzazione 
dello spazio, di controllo del fuoco e le capacità di sfruttare ambienti ipogei, rappresenta 
un'ulteriore conferma delle capacità dei neanderthaliani. Queste capacità, osservano i ricercatori 
sono state a lungo sottovalutate proprio a causa dell'assenza di reperti archeologici, un'assenza che 
tuttavia a questo punto si può attribuire innanzitutto alla loro distruzione. Le strutture di Bruniquel 
sono ben conservate probabilmente perché sono rimaste sigillate da ostruzioni di calcite molto 
presto dopo la loro costruzione.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/05/26/news/prima_costruzione_umana_neandethal-
3104237/?rss

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

27 mag

Roberto Saviano nella No Man's Land

«Un'icona farlocca, che si è arricchito con un libro, dovrebbero togliergli la scorta», ha   detto di 
Roberto Saviano il senatore verdiniano Vincenzo D'Anna.
«Un mafiosetto di quartiere», lo ha definito qualche settimana fa il renziano Fabrizio Rondolino, in 
un articolo che   ancora campeggia sul sito dell'Unità.
«Un guru anti camorra diventato fenomeno da salotto»,   secondo Giuliano Ferrara.
Uno che «si inventa la camorra per non restare disoccupato»,   a detta del governatore della 
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Campania Vincenzo De Luca.
«Nazista e stupratore», semplicemente,   nelle parole di Vittorio Sgarbi.
«Un nichilista, un pessimista cosmico, così può far male a molti», ha   aggiunto con più educazione 
Raffaele Cantone.
«Aprite gli occhi: il suo programma lo produce Endemol, e chi è Endemol? È Berlusconi. Il 
programma fa ascolti altissimi: quindi Berlusconi guadagna un sacco di soldi. Se aggiungiamo che 
Saviano non fa i nomi dei politici collusi, è chiaro che poi il nano gode come un riccio», ha   detto 
invece Beppe Grillo.
«Saviano è un fiancheggiatore involontario del male»,   secondo il sindaco di Napoli Luigi de 
Magistris
Potrei andare avanti per pagine e pagine: non c'è esponente di qualsivoglia area politica che non 
abbia attaccato, con più o meno veemenza, lo scrittore italiano che ha venduto più libri al mondo, 
tra quelli viventi.
Sia chiaro: Saviano, come tutti, è criticabile. Io stesso non sempre sono d'accordo su quello che dice
e scrive. E ci mancherebbe.
Tuttavia credo che solo in Italia un intellettuale possa essere lapidato così dal mondo politico. E non
da una sola parte, ma da tutte o quasi.
Ai politici, con pochissime eccezioni, Saviano dà fastidio.
Dà fastidio per il combinato tra due cose che - messe insieme - la politica non riesce proprio a 
sopportare.
La prima è che è popolare e autorevole, cioè viene ascoltato da una platea molto vasta che tende a 
prendere in considerazione i suoi "j'accuse".
La seconda è che non guarda in faccia a nessuno: e se negli anni del berlusconismo i suoi attacchi al
Cavaliere facevano gioco agli altri partiti, dopo il tramonto di B. non ha lesinato accuse anche molto
dure   né al Pd     né a Grillo (né alla sinistra radicale, come nel caso dello scontro con De Magistris).
Ora, un "senza parocchia" in questo Paese non è tollerabile. Specie se è molto ascoltato.
Proprio non è accettabile. In una curva devi stare, con la tua onestà intellettuale devi fare qualche 
compromesso. Non è Paese per menti libere.
Saviano invece se ne frega.
Può farlo, perché è autore da milioni di copie. Perché vive all'estero. Perché non ha bisogno di 
nessuno in Italia. Perché è Saviano, insomma.
Ma è rara avis. Rarissima. Quasi tutti gli altri intellettuali in Italia hanno bisogno di qualcosa. Di un
buon rapporto con una casa editrice. Di qualche collaborazione come autore a un programma 
televisivo. O di qualche ospitata, almeno. O di un giornale che gli chieda un parere, che lo faccia 
scrivere, che recensisca il suo ultimo libro.
Tutta roba difficilissima, da ottenere, se conservi il 100 per cento della tua onestà intellettuale. 
Anche sbagliando, quando capita, ma in onestà intellettuale e senza fare sconti a nessuno.
Questo racconta oggi il caso Saviano.
Cioè il caso di uno dei pochissimi intellettuali italiani che per una serie di ragioni (in parte anche 
casuali) gode della condizione di poter essere sempre quello che è e dire sempre quello che pensa.
E ogni volta che lui denuncia con chiarezza qualcosa o qualcuno, non so perché, a me vengono in 
mente tutti gli altri che non lo fanno: perché non sono nella stessa condizione, negli stessi rapporti 
di forza con la politica, con i partiti, con l'establishment, con il reale. Ma mi vengono in mente 
anche quelli - non molti - che invece lo fanno: e tuttavia, essendo voci meno potenti di Saviano, 
restano per questo tagliati fuori dal giro, niente tivù, niente collaborazioni, niente premi Strega, 
niente paginate di recensione.
E sì, credo che tutto questo abbia qualcosa a che fare con il nostro ormai famoso 77° posto, frutto di
conformismi e autocensure molto più che di esplicite censure.
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fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/27/roberto-saviano-nella-no-mans-
land/

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

CORRI CORRADO! - GRASSO: ‘’GUZZANTI FORSE HA CAPITO 
CHE OGGI IL COMICO E L'INTELLETTUALE SONO LA STESSA 
PERSONA. 

ED È QUI CHE MI ASPETTAVO QUALCHE GUIZZO IN PIÙ - PERFETTO IL 
PERSONAGGIO DI DRAGOMIRA (EVELINA MEGHNAGI): L'INFERMIERA DI ORIGINI 
RUMENE APPASSIONATA DI POESIA ‘’GIÀ BADANTE DI PAOLO MIELI”

Leggere «Dov' è Mario?» in chiave di sdoppiamento mi sembra un tentativo fin troppo banale. Non 
si sa per chi parteggi Guzzanti: non per l'intellettuale romano (ma esistono ancora? Sono quelli che 
vanno alla prima romana di «Dov'è Mario»?), ma nemmeno per il comico (non vuole vincere 
facile)...

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Mario è un intellettuale romano di sinistra, da manuale. Segue i convegni dedicati a Bobbio ed è in 
confidenza con gli opinionisti da talk show. Dice di odiare il qualunquismo, il pressapochismo, la 
sottocultura greve (per questo frequenta Radio3) e, ovviamente, il berlusconismo.

Bizio, invece, è un comico: trucido, volgare, carnale, insofferente a quel mondo culturale che Mario
incarna. Quando s' affrontano, se le suonano di santa ragione. Bizio a Mario: «Sono il tuo libro 
migliore, l' unico che si può leggere senza che ti cadano le palle per terra». Perché «il tuo libro»?

Perché Bizio è il più felice personaggio creato dal Mario Bambea (o forse vale anche il contrario), 
qualcosa di diverso dal semplice sdoppiamento del personaggio. Tant' è vero che «Dov'è Mario» si 
apre con un mockumentary (di moda quest' anno nel cinema italiano), un «falso documentario» che 
rappresenta l'autenticità del simulacro, affondando le sue radici nelle vite reali di personaggi 
immaginari. «Dov'è Mario?» segna il ritorno in tv di quel campione che è Corrado Guzzanti.

La serie in 4 episodi, prodotta per Sky da Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani, è scritta dallo
stesso Guzzanti con Mattia Torre e diretta da Edoardo Gabbriellini (Sky Atlantic, mercoledì, 21.10).

Ma leggere «Dov' è Mario?» in chiave di sdoppiamento mi sembra un tentativo fin troppo banale. 
Non si sa per chi parteggi Guzzanti: non per l' intellettuale romano (ma esistono ancora? Sono 
quelli che vanno alla prima romana di «Dov'è Mario»?), ma nemmeno per il comico (non vuole 
vincere facile). Forse ha capito che oggi il comico e l'intellettuale sono la stessa persona. Tra un 
intellettuale e un comico, infatti, la conversazione è solo uno scambio di idee altrui. Ed è qui che mi
aspettavo qualche guizzo in più da Guzzanti.

649

http://www.corriere.it/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/27/roberto-saviano-nella-no-mans-land/
http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/27/roberto-saviano-nella-no-mans-land/


Post/teca

Perfetto il personaggio di Dragomira (Evelina Meghnagi): l' infermiera di origini rumene 
appassionata di poesia «già badante di Paolo Mieli».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/corri-corrado-grasso-guzzanti-forse-ha-capito-
che-oggi-comico-125595.htm

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

bicheco

Nulla è tutto

Da giovane, sognavo di mettere tutto sottosopra. Sono arrivato a un'età in 

cui non si rovescia più, in cui si è rovesciati. Fra i due estremi. che cosa è 

accaduto? Qualche cosa che non è nulla e che è tutto: quella evidenza 

informulabile che non si è più gli stessi, che non si sarà mai più gli stessi. 

Ogni individuo che scompare trascina con sé l'universo.

Cioran - Squartamenti

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

Percorsi

intecomeunsecondorespiroha rebloggatoyouarelikepinocchio

Segui

Mi appagava la sensazione di lasciarmi ogni cosa alle spalle. Adoravo partire. Anche in 

casa mia, mi sembrava di essere spesso alla ricerca di un nascondiglio – a volte dalle 

bambine, ma più sovente da tutti i lavori da sbrigare e dal telefono che squillava e dai 

vicini troppo socievoli. Volevo nascondermi così da potermi dedicare alla mia vera 

occupazione: una sorta di corteggiamento a distanza di certe remote parti di me. Vivevo in

stato di assedio, con l’ossessione continua di perdere ciò che più volevo trattenere.

—

 

Alice Munro, Il percorso dell’amore, Einaudi, Torino 2007, pp. 93-94 

(via140eoltre)
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Fonte:140eoltre

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

Opinioni

sussultidellanimaha rebloggatoiguano1970

Segui

Fonte:ricordoeccome

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

Metti il gatto di Schroedinger in due scatole diverse

 In una nuova versione reale dell'esperimento mentale elaborato da Erwin 
Schroedinger, il famoso gatto non solo è vivo e morto allo stesso tempo, ma è anche in due posti 
diversi contemporaneamente. Il risultato è stato ottenuto manipolando lo spin di fotoni di due onde 
elettromagnetiche che si propagano in due cavità separate(red)

Il gatto di Schrödinger non solo è contemporaneamente vivo e morto, ma può essere allo stesso 
tempo in due scatole diverse. Potrebbe essere riassunto così, citando il famoso paradosso esposto 
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dal fisico austriaco Erwin Schroedinger, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica, in una 
lettera al collega Albert Einstein, il risultato di uno studio pubblicato su “Science” da Chen Wang 
della Yale University e colleghi. Gli autori hanno ottenuto uno stato di sovrapposizione quantistica 
per due campi elettromagnetici posti in altrettante cavità, tra loro distanti.

Per comprendere questo risultato bisogna riprendere brevemente il significato del paradosso del 
gatto di Schroedinger. Il grande fisico immaginò un bizzarro apparato sperimentale costituito da una
scatola sigillata in cui c'erano una minuscola quantità di materiale radioattivo, un contatore Geiger, 
cioè un rivelatore di particelle in grado di segnalare il decadimento del materiale radioattivo, una 
fiala di cianuro e un gatto.

Dopo un certo intervallo di tempo il materiale radioattivo avrebbe potuto decadere, o meno, in 
modo casuale. In caso di decadimento, avrebbe rilasciato una particella, che sarebbe stata rivelata 
dal contatore Geiger. Il contatore a sua volta avrebbe inviato un segnale che, tramite un apposito 
dispositivo, avrebbe causato la rottura della fiala di cianuro, uccidendo il gatto.

Illustr
azione schematica dell'esperimento mentale del gatto di Schrödinger (Wikimedia Commons)Ora, se
il sistema microscopico del materiale radioattivo può esistere in due stati tra loro distinti, in questo 
caso “decaduto” e “non decaduto”, allora la meccanica quantistica prescrive che possa esistere 
anche in uno stato che è una sovrapposizione dei due stati. Solo una misurazione da parte di uno 
sperimentatore
farebbe “collassare” il sistema su uno stato determinato.

Il paradosso consiste nel fatto che l'apparato sperimentale ideato da Schroedinger collega 
direttamente gli stati del sistema microscopico a quelli del sistema macroscopico, cioè al gatto. 
Questo implica che il principio di sovrapposizione valido nel micromondo si trasferisce al 
macromondo: il gatto si trova in una sovrapposizione degli stati “vivo” e “morto”. In altre parole, 
finché nessuno apre la scatola per guardare dentro, un'azione che equivale a una misurazione, il 
gatto è contemporaneamente vivo e morto.

Questo esperimento mentale dimostra quanto lontani dall'esperienza umana possano essere i 
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fenomeni quantistici. Eppure i ricercatori hanno imparato a controllare singoli sistemi microscopici,
aprendo potenzialmente la strada al computer quantistico, che potrebbe ampliare enormemente la 
capacità del calcolo automatico, sostituendo i bit, le unità d'informazione binaria, che possono 
assumere i valori 0 e 1, con i qubit, codificati da singoli microsistemi, per esempio dagli spin di 
fotoni, i quanti di luce, o di particelle. Lo spin può essere immaginato come la rotazione di una 
particella attorno a un proprio asse, che può quindi assumere valori diversi in funzione della 
direzione della rotazione.

Tra i sistemi più promettenti in questo campo vi sono i cosiddetti “stati gatto” (cat state), che 
prevedono la sovrapposizione quantistica di due insiemi formati entrambi da molti qubit di valore 
opposto: per esempio, un insieme di tutti 0 e un insieme di tutti 1. Si tratta in questo caso di due 
stati non proprio macroscopici ma “mesoscopici”, cioè che hanno due stati tra loro opposti e sono 
quanto di più simile si possa realizzare degli stati vivo e morto del gatto di Schroedinger.

Un altro tipo di stati gatto sono quelli formati da onde elettromagnetiche, usati nello studio di 
Chang e colleghi, che hanno prodotto in cavità separate due insiemi di fotoni, fino a 80, 
caratterizzati da spin opposti, o tutti su o tutti giù. I due insiemi mantenevano stati quantistici tra 
loro sovrapposti, e realizzano così un gatto di Schrödinger che non solo è contemporaneamente vivo
e morto, ma in due cavità distinte.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/05/27/news/gatto_schroedinger_due_scatole-3105175/?rss

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

Akrasia

ultrafacts

Akrasia (/əˈkreɪzɪə/; Greek ἀκρασία, “lacking command”), occasionally transliterated as acrasia or Anglicised as 

acrasy or acracy, is described as a lack of self-control or the state of acting against one’s better judgement. The 

adjectival form is “akratic” 

Source [x]

Click HERE for more facts

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

Bycling for woman
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dukelibraries

Happy Bike to Work Week! In her 1896 book, Bicycling for Ladies, Maria E. Ward offered women advice on 

every aspect of cycling. For beginners, she instructed them on getting on a bicycle and learning to ride, but she 

also wanted the casual woman rider to become an advance “wheelwoman” who understood the mechanics of her 

bicycle and could repair her bike herself. 

Ward, an expert cyclist, provided women the knowledge they needed to become self-sufficient cyclists and 

dispelled the notion that women couldn’t learn to use a mechanic’s tools, writing “I hold that any woman who is 
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able to use a needle or scissors can use other tools equally well. It is a very important matter for a bicyclist to be 

acquainted with all parts of the bicycle, their uses and adjustment.” 

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

20160531

L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ELVIS (COSTELLO) 

DALLE SBORNIE DEL PADRE A QUELLA VOLTA CHE CHIESE A TOM WAITS DI ANDARE
IN TV, DA PETE TOWNSHEND A SPRINGSTEEN: I RICORDI DEL PUNK CHE AMAVA LA 
CLASSICA -

Costello si racconta in un libro: “La decisione di scegliere il nome "Elvis" fu uno scherzo ideato dai 
miei manager per ottenere l'attenzione della gente abbastanza a lungo per far sedimentare le mie 
canzoni - A Springsteen disse che faceva troppo il romantico riguardo tutta quella faccenda “della 
strada”.... -

Estratti del libro “Musica infedele e inchiostro simpatico” di Elvis Costello pubblicati da   “la 
Repubblica”
 
Alcuni dei miei primi ricordi sono mio padre che arriva a casa con un enorme animale di peluche 
sotto il braccio o un asinello di gesso dipinto che mi aveva promesso mi avrebbe portato da un tour 
in Irlanda. Ho invece una foto, ma nessun ricordo, di mia madre con me neonato sulla sabbia di 
Douglas, nell' isola di Man, dove mio padre era andato a suonare negli anni Cinquanta.

Nella foto mia mamma porta una collana di perle ed è truccata, ma di fatto non era una vita così 
brillante. I membri della band dovevano cambiarsi di continuo i vestiti sudati in camerini gelidi o 
troppo caldi o stavano schiacciati come sardine nei trasferimenti notturni su pullman pieni di 
spifferi lungo nebbiose strade statali e interstatali. Mi ricordo di una sera in cui mia madre mi aveva
permesso di restare sveglio fino a tardi per guardare papà a Come Dancing.
 
All' epoca era un programma in diretta che non c' entrava niente con i finti provini alle celebrità. Era
solo una gara tra squadre di ballo amatoriali, per cui sapevo che papà avrebbe avuto pochi momenti 
in cui cantare, ma era comunque una novità vederlo in televisione.
 
Quando la telecamera fece una panoramica verso il suo lato dell' orchestra, compresi dalla reazione 
di mia madre che qualcosa non andava. Il programma aveva aperto con i balli sudamericani, e mio 
padre era in piedi dietro le conga a suonare con molta più forza e animosità di quante ne richiedesse
il pezzo. Mamma uscì dalla stanza per mettere il bollitore sul fuoco e in silenzio presi atto del suo 
sgomento per l' evidente ubriachezza di mio padre.
 
Non ricordo con esattezza quando fu che i miei si separarono. Non ci fu alcun nefasto annuncio 
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della separazione e, se sì, l' ho completamente rimosso.

È il 1971. Radio Luxembourg sta trasmettendo un intero lato di After the Gold Rush. Il segnale va e
viene sulla strofa iniziale di Tell Me Why; scompare e ritorna durante Only Love Can Break Your 
Heart. L' assolo di chitarra di Southern Man vacilla e crepita, come anche la fine di Till the Morning
Comes. Non c' è da stupirsi che io non abbia mai imparato nessuna di queste canzoni come si deve. 
Sento infilare una chiave nella porta e mettere il bollitore sul fuoco. Adesso che siamo gli unici 
svegli in tutto il vicinato, ce ne restiamo seduti accanto alle braci di un fuoco morente.
 
Racconto a mio padre della canzone impegnata che ho cercato di cantare qualche ora prima in un 
club folk, ma è come se venissimo da due pianeti diversi. Quando parla, lui ricorre a gag e a un 
gergo tutti suoi; descrive le modeste pensioni per teatranti dove passa quasi tutte le sue notti come i 
suoi «alloggi».
 
La «doppietta» sta per due spettacoli in locali diversi nell' arco della stessa sera. La «tripletta » è 
ancora più tosta, ma grazie al cielo più rara. Racconta il destino di tutti quei numeri mancati o 
«voltafaccia», quelli che ti costringono a ingoiare l' affronto del venire «liquidato », ovvero dell' 
essere mandato via senza aver portato a termine l' ingaggio invece che lasciato alla mercé di una 
folla contrariata o ostile. Non è una vita facile.
 
Racconta le storie di personaggi assurdi e disperati che si aggrappano alle briciole di una qualche 
forma di notorietà: giovani cantanti impazienti, ventriloqui eccentrici e comici imbronciati, alcuni 
dei quali incarnano il cliché del clown triste, mentre altri diventano ubriaconi a caccia di rissa.
 
Lui non fa che vedersela con agenti e promoter che esercitano la loro futile autorità con malizia e 
una punta di invidia. Lo accompagno in un paio di occasioni per potervi assistere con i miei occhi. 
Niente di affascinante, ve lo garantisco. L' impianto audio di parecchi locali è rudimentale e 
gracchiante. Fanno poca differenza tra i cantanti raffinati e le grasse risa dei comici. È una sera d' 
estate a Blackpool, lassù nella vivace costa del Lancashire. In fondo al molo c' è un telescopio dal 
quale si riesce persino a scorgere… il mare.

Il bingo è l' unico gioco d' azzardo permesso da queste parti, e i pullman carichi di turisti ci si 
avventurano ancora per contemplare le luminarie, come ai tempi in cui l' energia elettrica era 
davvero una novità. La maggior parte dei bambini è già a letto, imbottita di acqua salata, bibite alla 
vaniglia, zucchero filato e patatine, ma stanotte io non mi limito a portare a spasso la custodia della 
tromba di mio padre. No, stavolta mi accomodo in mezzo all' orchestra.
 
Forse non saprò leggere la musica, ma almeno riesco a codificare i simboli degli accordi; e così, 
mio padre mi allunga una pila di spartiti che io sistemo diligentemente sul leggìo come ho visto fare
a un sacco di musicisti sin da quando ero piccolo. Me ne sto seduto insieme a un' orchestra scettica 
dietro a un sipario abbassato, che armeggio per accordare la mia chitarra. Nonostante il vociare 
venga attutito dal tendone, i clienti sembrano assetati e irritabili, forse avranno avuto una giornata 
dura, forse l' avranno spesa a trascinare i loro bambini riottosi e scottati dal sole via dalla sabbia e 
fuori dalle sale giochi.

Mi becco un rimprovero dall' organista, che ha la faccia del colore della colla per la carta da parati. 
Il presentatore finisce di declamare i numeri del bingo, poi passa all' elenco delle esibizioni in arrivo
e comincia a presentarci. Mio padre mi lancia un' ultima occhiata di incoraggiamento e controlla 
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che io abbia sullo spartito la canzone giusta. So che è felice di avermi lì con lui, ma l' insistenza del 
suo sguardo dice anche: Questo non è un gioco, è il mio lavoro.
 
Proprio mentre i riflettori ci abbagliano, sento lo stridio da mal di mare di una pianola che scivola 
su un semitono, facendomi arenare come uno straniero sulla spiaggia. Fisso una pagina piena di giri 
di accordi e cerco di aggiustarli mentalmente mentre lascio correre le dita a un paio di millimetri 
sopra la tastiera.
 
Abbasso il mio volume al minimo e mimo l' intero spettacolo con un bel sorriso stampato in faccia. 
È l' introduzione perfetta alla mia vita nello show business. Da allora, quasi tutto non è stato altro 
che un' illusione.
 
La decisione di scegliere il nome "Elvis" fu uno scherzo ideato dai miei manager per ottenere l' 
attenzione della gente abbastanza a lungo per far sedimentare le mie canzoni, dal momento che il 
mio magnetismo animale e il mio look non avrebbero certamente assolto al compito. Di sicuro in 
giro c' era gente con nomi più ossimorici del mio.

Ma malgrado la risaputa spavalderia che regnava nel quartier generale della Stiff Records, c' è stato 
un breve momento in cui ci siamo interrogati se il mio impavido alias potesse sopravvivere mentre 
la gente si raccoglieva per la veglia funebre di Presley.
 
Che alternativa avevo? Scegliere un' altra identità misteriosa che suonasse simile se detta 
velocemente e non confondesse troppo i tipografi? Otis? Gesù? Be', quest' ultima ipotesi forse 
sarebbe stata esagerata.
 
Pete Townshend aveva l' aria alquanto belligerante. A quanto pare era l' unico membro del cast che 
si era categoricamente rifiutato di vestirsi da cretino, e dopo uno schietto scambio di opinioni, Paul 
e Linda (McCartney, ndr) salirono sul palco senza di lui.
Townshend si guardò intorno in cerca del suo road manager, che gli passò quella che sembrava una 
bottiglia di Rémy Martin. Io ero in piedi accanto a lui mentre strappava la capsula, toglieva il tappo 
e tracannò il sorso più lungo che mai vidi fare a un essere umano.

Con lo sguardo da pazzo e vestito sempre con il suo abito grigio sformato, raggiunse il resto della 
band sul palco. Jimmy Honeyman- Scott, che è un caro ragazzo con il cuore da fan, scelse 
incautamente di fare cenni con la chitarra in direzione di Townshend, in segno di incitamento. 
Pensai: Oh no, non farlo, lo farai incazzare e basta. Townshend reagì con una schitarrata di una 
ferocia tale che mi sorpresi gli fosse rimasta anche solo una corda.
 
Oserei dire che fu Bruce (Springsteen, ndr) a partecipare alla sua puntata di Spectacle (il tv show 
condotto da Costello su Channel 4 tra il 2008 e il 2010, ndr) con più entusiasmo di qualunque altro 
ospite, tanto che dopo due ore di riprese stavamo ancora parlando degli inizi della sua carriera nei 
locali del Jersey. Fu così che finimmo per girare ben quattro ore di filmato, materiale sufficiente per 
due puntate.
 
Gli rinfrescai la memoria sul grande impatto che sortì il suo concerto per Darkness on the Edge of 
Town che vidi a Nashville nel '78. Mi rispose che si era avvicinato al suono dei Buzzcocks e di altre
band inglesi perché qualcuno gli aveva fatto notare che faceva troppo il romantico riguardo tutta 
quella faccenda «della strada». «Chi te l' ha detto?» gli domandai. «Tu», replicò lui ridacchiando.
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Quando invece Tom Waits si presentò a un mio concerto a Santa Rosa, sapevo in cuor mio che 
sarebbe stato riluttante ad accettare, eppure non potei fare a meno di chiederglielo, offrendogli di 
girare la puntata in qualsiasi teatro di suo gradimento. Nell' attimo stesso in cui pronunciai la parola 
«televisione », Tom indietreggiò di un passo e fece una faccia allarmata. Era come se avessi pescato
un Taser dalla tasca e tenessi uno sprone per il bestiame nascosto nel cappotto. Aveva un' aria così 
scossa che mi pentii subito di avergli fatto una richiesta del genere.
 
Comunque alla fine facemmo venti puntate. La gente ne sembrava genuinamente entusiasta, potevo 
trovarmi in coda al supermercato a Vancouver West e le persone dall' aria più improbabile venivano 
a dirmi quanto si erano godute la mia chiacchierata con Lou Reed. Io ne ero francamente stupefatto.
Ma a quell' epoca non guardavo molto i tv show.
( Traduzione di Tiziana Lo Porto)
 ELVIS COSTELLO

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/importanza-chiamarsi-elvis-costello-sbornie-
padre-125741.htm

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

REGINA COELI, SALVACI TU 

IN VENDITA IL CARCERE ROMANO CHE GIÀ IL DUCE NON VOLEVA PIÙ - DAL 
LINCIAGGIO DEL DIRETTORE CARRETTA ALLA VISITA DI PAPA GIOVANNI PAOLO II, 
LA PRIGIONE RESTA, COME DISSE LA BOLDRINI, “UN MAGAZZINO DI CARNE 
UMANA” -

Negli anni 70, aperta Rebibbia, la struttura fu data per morta; tanto che nel 1993 il Guardasigilli 
Conso voleva chiuderla "al più presto"; e che in seguito il sindaco Rutelli incluse la chiusura fra le 
opere da effettuarsi per il Giubileo del 2000 -L' ex finanziere Florio Fiorini sostiene di averci 
mangiato benissimo: "Qui si conosce la vera cucina regionale italiana"... -

Filippo Ceccarelli per   “la Repubblica”
 
Via della Lungara, al numero 29. C' è sempre stata una certa simpatia, ma anche parecchia retorica 
del genere oleografico attorno a quel monumento alla romanità carceraria che è Regina Coeli. Al 
culmine dell' automatismo stucchevole si collocano di norma alcuni versi di un celebre stornello 
secondo cui chi non "salisce" un certo gradino non ha titoli per considerarsi romano, tanto meno 
trasteverino.
 
Ora, quel fatidico scalino non esiste proprio, essendo tre in realtà i ripiani d' accesso al carcere; in 
compenso il testo della canzone offre diversi spunti sulle particolari attitudini dei più assidui 
detenuti capitolini: da un certo vittimismo sulla scarsità del cibo, tali da ridurre il malcapitato "tutt' 
ossa", fino alla pronta risolutezza con cui quest' ultimo accoglie la presenza di una campana: "Possi 
morì ammazzato chi la sona!".
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Ma l' interpretazione strozzatissima di Gabriella Ferri è davvero molto toccante. A lei si deve anche 
quella de "Le Mantellate", dal nome delle monache che governavano il plesso contiguo all' antico 
convento per molti anni adibito a penitenziario femminile. Pregevole, sempre all' insegna di 
malinconiche campane e amori infelici, il "canto dei carcerati" eseguito Lando Fiorini.
 
Mentre ad aggiornata conferma della musicalità che da sempre ispira il luogo è giusto ricordare 
"Via della Lungara" di Renato Zero: "E nel corridoio ormai/ cambia il passo del piantone,/ la 
Lungara corre là/ lunga per chi sconterà"; così come si segnala, anche per esperienza diretta dell' 
autore "Impronte digitali" di Franco Califano: "Foto contro il muro, un numero sul petto/ e addio, 
diventa tutto nero".

Infossata rispetto al Lungotevere, la zona della prigione appare in effetti ancora più cupa di quanto 
lascino immaginare le finestrone da cui si può vedere solo il cielo. Quanto di peggio è ovviamente 
accaduto lì dentro, ma anche lì fuori, e in questo senso spaventoso - e per questo forse rimosso - fu 
il linciaggio del direttore del carcere Donato Carretta che nel 1944, per uno scambio di persona fu 
prelevato dalla folla durante un processo per le Fosse Ardeatine, quindi buttato a Tevere e infine 
appeso nudo a testa in giù da una inferriata al piano terra.
 
Commovente, nella sua caritatevole intensità, la visita di Giovanni XXIII pronto ad abbracciare un 
anziano detenuto che fuori programma gli si era buttato ai piedi. Mezzo secolo dopo, quando venne 
Papa Wojtyla, come in uno soggetto pasoliniano il carcerato che gli teneva la croce morì la notte 
stessa nella sua cella, per overdose.

La vita, l' aria, la luce e il verde cominciano sul lato opposto del fiume, inerpicandosi verso il faro 
del Gianicolo. Qui la notte è ancora vigente un primordiale sistema di comunicazione a 
squarciagola fra i detenuti e l' esterno. Il cinema ha raffigurato spesso questi poetici scambi.
 
Per il resto la prigione dell' Urbe compare in diversi film, da "I soliti ignoti" a "Detenuto in attesa di
giudizio". Considerati gli odierni sviluppi, è irresistibile menzionare anche "Scuola di ladri", là dove
Lino Banfi cerca di vendere Regina Coeli a un ricco americano.

A Roma, d' altra parte, la truffa sconfina con la realtà, e a volte l' orrore stinge nella commedia 
stralunata alimentandosi di rivolte, suicidi, eroismi, compromessi, evasioni, sforzi anche letterari di 
sopravvivenza. In questo senso, fra le mille testimonianze, una delle più spassose e pacificate si 
trova in un "quasi romanzo" dell' ex finanziere Florio Fiorini ("Dall' Eni, alla Sasea, alla prigione", 
Foedus, 1997) che contro ogni gastronomico pregiudizio sostiene di aver mangiato benissimo: "E 
qui che si conosce la vera cucina regionale italiana".

Ma come documentano le foto di Valerio Bispuri pubblicate ieri da Repubblica, non c' è nulla che 
sollevi Regina Coeli dall' essere uno scandalo anacronistico, "un magazzino di carne umana" come 
l' ha definito Laura Boldrini, e tuttavia anche uno scandalo rinforzato dal fatto che detto carnaio 
continua a funzionare a dispetto di una perenne, annunciatissima, ma finora vana smobilitazione.
 
Basti pensare che già Mussolini voleva abbattere il carcere per innalzare al suo posto una trionfale 
scalinata verso il Gianicolo; e che negli anni 70, aperta Rebibbia, l' antiquata struttura fu data per 
morta; tanto che nel 1993 il Guardasigilli Conso voleva chiuderla "al più presto"; e che l' anno dopo
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il ministro della Sanità Costa minacciò un' ordinanza terminale; e che in seguito il sindaco Rutelli 
incluse la chiusura fra le opere da effettuarsi per il Giubileo del 2000; e che poi ancora se riparlò, 
anche su questo giornale, nel 2003.
Ma poi niente, o forse tutto.
 
Nel paese che fra i vari suoi scandali ne contempla uno intitolato addirittura alle "carceri d' oro" 
(1987-88), lo scetticismo, malattia dei romani, oscura un po' il giudizio; però anche li tormenta e 
insieme li chiama al bene, senza troppo rassicurarli.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/regina-coeli-salvaci-tu-vendita-carcere-romano-
che-gi-duce-non-125760.htm

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

PEDRO, L’ABUSIVO SPAGNOLO 

CARLO DI BORBONE DICHIARA GUERRA AL CUGINO - CARLO, SENZA EREDI 
MASCHI, DESIGNA LA PRIMOGENITA MARIA CAROLINA ALLA SUCCESIONE DEL 
CASATO. E PEDRO SI AGITA PER USURPARE IL TITOLO - IL TRONO DI SPAGNA SE NE 
LAVA LE MANI

Carlo di Borbone: «Le rinunce dinastiche sono dolorose per i discendenti, ma sono, per natura, 
irrevocabili, poiché fanno sorgere diritti divenuti imprescrittibili. Anche l'attuale re di Spagna è sul 
trono dopo due rinunce dinastiche che favorirono il padre»....

Gigi Di Fiore per   Il Mattino

Le rinunce ai diritti dinastici non sono indolori. Specie quando coinvolgono troni virtuali e regni 
che non ci sono più. E per questo è di nuovo frattura tra i cugini Carlo e Pedro di Borbone, a capo 
rispettivamente del ramo italiano e spagnolo della famiglia regnante nel Mezzogiorno d' Italia dal 
1734 al 1861. È frattura dopo la dichiarazione, a Roma il 12 maggio 2016, di Carlo che, in assenza 
di eredi maschi, ha designato alla successione dinastica la figlia primogenita Maria Carolina 
duchessa di Palermo. Successione ai diritti dinastici che significa anche guida dell' Ordine 
Costantiniano di San Giorgio.

Dalla Spagna, Pedro disconosce la decisione, con una dichiarazione formale di due pagine. Carlo, 
invece, la ribadisce con forza, replicando con un suo comunicato di tre pagine. Scontri 
incomprensibili, se non si fa un necessario salto all' indietro nella storia.

A cominciare dal 1759, quando il fondatore del ramo italiano della dinastia, quel Carlo III re di 
Napoli e Sicilia di cui ricorre il trecentenario della nascita, stabilì le regole della successione al suo 
trono nel Sud d'Italia. Stabilì che in nessun caso i due troni potevano coincidere.
Dopo la sua partenza per Madrid dove sarebbe diventato re di Spagna, fissò la regola che i due rami 
dinastici dovessero rimanere separati.
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La prima occasione di applicazione di questa legge, si presentò un secolo dopo. Il regno delle Due 
Sicilie non c' era più. L' Italia era stata unita e Francesco II, ultimo re Borbone, si trovava in esilio a 
Roma. Decise di prendere il titolo di duca di Castro e un eventuale figlio sarebbe diventato duca di 
Noto.

Gaetano conte di Girgenti, fratello dell' ex re, nel 1868 sposò Isabella principessa delle Asturie, 
figlia di Isabella II regina di Spagna. Il matrimonio fu annunciato il 25 aprile e i contratti vennero 
seguiti con scrupolo da Francesco II che pretese, in applicazione della legge del 1759, che il fratello
mettesse per iscritto la sua formale rinuncia agli eventuali diritti di successione dinastica al trono 
delle Due Sicilie. Con il matrimonio, il conte di Girgenti sarebbe diventato pretendente al trono di 
Madrid e le due circostanze non potevano coincidere.

Un precedente poco ricordato. Altri anni, altro salto nella storia della famiglia Borbone per arrivare 
al 1900. L' ultimo re, Francesco II, era morto nel dicembre del 1894. Capo della dinastia era 
diventato il fratello Alfonso, che viveva a Cannes con la famiglia. Era ancora viva la ex regina 
Maria Sofia che, dopo la morte a tre mesi della piccola Cristina Pia, non aveva più avuto figli con il 
marito.

Alfonso di Borbone morì nel 1934, ma 34 anni prima c' era stata una seconda rinuncia nella 
eventuale successione dinastica per le Due Sicilie.
Il figlio primogenito di Alfonso, Ferdinando Pio, era l' erede alla successione. E nel 1900, l' anno 
dell' attentato mortale al re d' Italia Umberto I, il secondogenito di Alfonso di Borbone, Carlo 
Tancredi allora trentenne, decise di sposare la ventenne Maria de las Mercedes Isabel Cristina 
Alfonsa Jacinta di Spagna principessa delle Asturie. Si ripeteva, 32 anni dopo, la situazione vissuta 
già dal conte di Girgenti, poi morto suicida.

Il 14 novembre del 1900, Carlo Tancredi mise per iscritto la sua rinuncia formale ai diritti di 
successione dinastica: usciva dalla casa reale napoletana per entrare in quella spagnola, con il titolo 
di infante di Spagna.

Tutto proseguì senza intoppi per 60 anni. Alla morte di Alfonso gli successe nei diritti dinastici il 
figlio Ferdinando Pio. Ma, quando anche Ferdinando Pio morì nel 1960 senza lasciare eredi, il figlio
primogenito di Carlo Tancredi, il cinquantanovenne Alfonso Maria, rivendicò il titolo su cui c' era 
stata la rinuncia del padre. Un guazzabuglio, con cadute di stile. A Ferdinando Pio, nel frattempo 
subentrò il settantatreenne Ranieri Maria Gaetano, quinto figlio di Alfonso. La disputa esplose 
allora e coinvolse pareri interpretativi di giuristi, in Spagna come in Italia.

Ranieri, nonno dell' attuale Carlo, morì nel 1973 e gli successe il figlio Ferdinando. Quando anche 
Ferdinando morì nel 2008, arrivò il turno dell' attuale duca di Castro, Carlo, suo terzo figlio. In 
Spagna, nel frattempo, al ribelle Alfonso Maria che aveva contestato l' atto di Cannes, era 
subentrato il figlio Carlo Maria Alfonso Marcelo morto il 6 ottobre 2015.

Dalla storia alla cronaca.
Pedro Juan Maria Alejo Saturnino y Todos los Santos, figlio di Alfonso Marcelo, ora sostiene: «La 
decisione di mio cugino Carlo contravviene i patti familiari sottoscritti a Napoli, nella 
riconciliazione del 25 gennaio 2014».

Ma Carlo replica: «Le rinunce dinastiche sono dolorose per i discendenti, ma sono, per natura, 
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irrevocabili, poiché fanno sorgere diritti divenuti imprescrittibili. Anche l' attuale re di Spagna è sul 
trono dopo due rinunce dinastiche che favorirono il padre».
 
E spiega Eugenio Donadoni, cavaliere dell' Ordine Costantiniano: «Anche la futura successione 
della principessa Maria Carolina risponde alla famosa prammatica di Carlo III del 1759, che ha 
fissato una forma di successione semi-salica prevedendo designazioni personali di eredi femmine in
assenza di fratelli maschi».

E ora che succederà?
Carlo di Borbone lo ipotizza: «Se il principe dovesse persistere a destabilizzare i fondamenti della 
casa di Borbone, si sarà costretti a riconsiderare l' accordo di riconciliazione familiare voluto in uno 
spirito di concordia il 25 gennaio 2014». Come a dire, è di nuovo guerra tra i due rami della 
famiglia Borbone.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pedro-abusivo-spagnolo-carlo-borbone-dichiara-
guerra-cugino-125752.htm

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

Il Csm dell’omertà nomina Francesco Greco procuratore

Giustiziami
30 maggio 2016

Ci sono voluti sette mesi per formalizzare, ma in realtà era tutto scritto, a cominciare dalla 
manfrina di sentire i candidati uno per uno. Una messa in scena, una ammuina, per fingere una gara
vera. Almeno questo spettacolo potevano evitarlo prima di comunicarci che Francesco Greco va a 
capo della procura di Milano in sostituzione di Edmondo Bruti Liberati, in pensione dal 16 
novembre scorso.
Così è pienamente assicurata la continuità con la gestione di Bruti, soprattutto con la moratoria delle
indagini su Expo che tra l’altro ha consentito la candidatura di Beppe Sala a sindaco di Milano, 
passando per un proscioglimento senza nemmeno il disturbo di un interrogatorio e con una 
motivazione tragicomica. Il giudice che su input della procura l’aveva firmata era lo stesso che per i
fondi Expo alla giustizia milanese aveva contribuito a non indire gare pubbliche ricorrendo alle 
solite aziende in strettissimi rapporti con l’amministrazione. Più o meno come si era comportato 
Sala nel settore ristorazione con Oscar Farinetti.
Un altro giudice che contribuì a evitare le gare pubbliche, andato in pensione, ora siede comodo in 
due importanti consigli di aministrazione. Se Expo è stata una grande abbuffata, senza esercizio 
obbligatorio di quell’azione penale con cui a parole ci ammorbano da sempre, a tavola era presente 
anche la magistratura.
I giornaloni illustrando il curriculum del nuovo signore del quarto piano elencano le tante inchieste 
fatte omettendo però di ricordare che Francesco Greco aveva sollecitato l’archiviazione in una 
decina di procedimenti per frode fiscale, con avocazioni da parte della procura generale che poi 
otteneva la citazione diretta a giudizio e anche la condanna degli imputati. Il Csm, informato per 
prassi della questione, ha fatto finta di niente.
Del resto parliamo del cosiddetto organo di autogoverno che aveva coperto fino in fondo le 
responsabilità di Bruti Liberati in relazione al famoso fascicolo “scomparso” del caso Sea. L’iter 
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disciplinare veniva annunciato solo dopo il comunicato con cui l’allora procuratore affermava che 
di lì a poco sarebbe andato in pensione.
Sea è la storia di un insabbiamento. I pm di Brescia nell’archiviare l’abuso d’ufficio a carico di 
Bruti scrivevano che il procuratore aveva agito in base a valutazioni politiche, ma pure in questo 
caso il Csm se n’è fregato. Il fascicolo ricompariva magicamente solo quando le indagini in pratica 
non si potevano più fare per finire con sei mesi di ritardo sul tavolo dell’allora aggiunto Alfredo 
Robledo, l’altro protagonista con Bruti della guerra interna all’ufficio. Decisa su diretto intervento 
del Quirinale, gestione Napolitano. Robledo cacciato e trasferito a Torino. E per giunta processato 
dal Csm nello stesso giorno in cui diventa procuratore Francesco Greco, componente del cerchio 
magico di Bruti. Il procuratore della Cassazione addirittura ha chiesto per lui la perdita di un anno 
di anzianità e il trasferimento ad altra sede e funzione. Lo metteranno a togliere la polvere ai 
fascicoli?   La continuità intanto è pienamente assicurata. E’ arduo dare la palma del peggiore tra 
controllati e molto presunti controllori.
(Frank Cimini)

fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/il-csm-dellomerta-nomina-francesco-greco-
procuratore/

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

 

Stregati: “L’uomo del futuro” di Eraldo Affinati
di   Gabriele Santoro pubblicato lunedì, 30 maggio 2016

Per la serie dedicata ai dodici libri candidati al   Premio Strega, ripubblichiamo un pezzo di 
Gabriele Santoro sul libro   L’uomo del futuro di Eraldo Affinati (Mondadori).

Eraldo Affinati sostiene che spesso per distinguere il buono dal cattivo maestro, basta vedere negli 
occhi dei suoi scolari: se brillano, oppure restano spenti. Due anni fa gli occhi dello scrittore 
brillavano, quando nel corso di un’intervista accennò alla personale ricerca di don Lorenzo Milani, 
suo riferimento culturale fondamentale. La visione e le gambe per camminare, assumendo il senso 
del limite: «don Milani continua a essere inafferrabile: è una domanda inevasa, la spina nel nostro 
fianco, un pensiero in movimento. Non ci lascia un’opera, una filosofia, un sistema, un progetto, ma
energia allo stato puro. L’inquietudine che c’è prima dell’azione. Come se non fosse possibile 
tenerlo fermo per esaminarlo, sfugge a qualsiasi definizione», scrive Affinati.
Da qualche giorno nelle librerie è arrivato L’uomo del futuro (Mondadori, 177 pagine, 18 euro): 
dieci capitoli in seconda persona nei luoghi e nel fuoco della controversia accesa dal priore, e 
altrettanti capitoli per i diari di viaggio dal Gambia a Volgograd in soggettiva sulle tracce dello 
spirito di Barbiana. Con la scelta della seconda persona l’autore sembra mettersi di fronte a sé 
stesso, però a corta distanza, nel tentativo di fondere azione e riflessione. È un testimone della 
propria esperienza: «Un amico mi ha detto che in questo modo è come se avessi fatto un esame di 
coscienza. Per me scrivere e leggere significa anche questo. Ecco perché nei miei testi c’è spesso 
una bibliografia: serve a lasciare le tracce del cammino che ho compiuto», spiega. Barbiana oggi si 
propone in chiave multiculturale con la questione posta da Milani con radicalità: l’uguaglianza delle
posizioni di partenza, che non assomiglia neanche un po’ all’egualitarismo e al solidarismo retorico.
Affinati ci illustra ancora una volta la propria idea di letteratura che vive sull’esperienza e in cui la 
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scrittura rappresenta l’elaborazione, il momento ultimo. Come credi possibile che una terza persona,
per di più esterna, quale sei tu, possa riuscire a percepire, se non a raccogliere un lascito 
incredibile?, si domanda. E risponde: «D’istinto quasi schiacci il pulsante interiore dei tuoi 
vent’anni: la letteratura serve a questo, altrimenti non avrebbe senso né leggere, né scrivere».
Stavolta la traccia è un’esistenza che non è scomparsa. Ridefinisce la sconcertante attualità del 
carisma pedagogico di don Milani: «Non vuoi ammettere che ogni cosa finisce in polvere? No, 
altrimenti non potresti trovare la forza di scrivere». Ritroviamo la sintassi di Romoletto, lo spirito 
primigenio de La città dei ragazzi e quell’urgenza di paternità mai sopita. La solitudine della 
propria adolescenza, che ancora interroga, quella dello scrittore, impastate nella coralità vivificata 
dalla scuola di Barbiana. Il lavoro che più lo appassiona, ce lo ripete: «Cercare i rapporti, ricucire 
gli strappi; mettere in relazione libri e destini».
Questo testo, che non percorre la scorciatoia del romanzo, commuove dopo la lettura non solo Aldo 
Bozzolini, il più piccolo fra gli allievi del priore, ma chiunque sia nato o abbia deciso di rinunciare 
al privilegio per condividere il cammino sul lato polveroso della strada, della vita. Il maestro, 
scrittore, politico, educatore; prete ribelle e rispettosissimo rinunciò innanzitutto ai privilegi della 
propria estrazione sociale alto borghese, senza sostituire l’aristocrazia materiale con quella morale. 
Lacerare i tessuti, rovesciare i banchi del tempio: è la necessità per immaginare di poter guardare 
chi non è come te, per guardare dentro a Il quartiere di Vasco Pratolini.
«Certe fotografie del piccolo Lorenzo fanno impressione: le camicette immacolate, le scarpette 
bianche, i capelli ben pettinati. Egli, sin dalla più tenera età, sentì tutto questo come una zavorra 
insopportabile, altrimenti non avrebbe chiesto al fattore di Montespertoli, dove la sua famiglia 
aveva una lussuosa residenza, di far entrare in quel giardino dorato i bambini poveri», racconta 
Affinati. Non fu dunque una conversione sulla via di Damasco, ma già percepibile nelle stagioni 
dell’infanzia e dell’adolescenza.
Visitando la Tenuta La Gigliola, casa di campagna della famiglia Milani, distante dieci chilometri 
da Firenze, si sofferma sul campo da tennis posto accanto alla villa padronale, dove Lorenzo pare 
che spingesse a giocare a pallone i suoi amici. Qui evoca un confronto con Giorgio Bassani e il 
Giardino dei Finzi Contini: «Sì, mi ha procurato una serie di risonanze emotive e culturali sulle 
quali ho lavorato. Insomma la rivoluzione bisogna farla prima dentro noi stessi: ecco cosa ci dice il 
priore».
Quando uno liberamente regala la sua libertà è più libero di uno che è costretto a tenersela, scrisse 
Milani alla madre. Per essere veramente liberi s’incarna un limite, quale nucleo di ogni vera 
tensione pedagogica. Andare oltre l’efficacia; a scuola si cerca l’efficacia prima della giustizia.
Quando anche la vostra rivoluzione avrà trionfato, scrive nella lettera a Pipetta, il comunista di San 
Donato di Calenzano, il mio posto sarà sempre al fianco degli assetati e degli affamati della 
giustizia. Il senso della sconfitta storicizzata del mito novecentesco dell’uguaglianza non è ragione 
sufficiente per smettere di essere una spina nel fianco del privilegio che fa scandalo.
Ci emancipa dallo stereotipo di don Camillo e Peppone. Nella prefazione di Esperienze 
spiritualil’Arcivescovo di Camerino, Giuseppe D’Avack, evidenzia come: «La doverosa e urgente 
difesa dai pericoli del comunismo ateo ha trascinato molti nella politica in senso tecnico, o 
addirittura in senso deteriore. Talvolta ci si è convinti che oggi la cosa a cui occorre dare ogni 
energia, a cui occorre tutto coordinare e subordinare e perfino sacrificare, è la questione elettorale, e
la politica; e per far questo efficacemente è necessario – si dice – prendere le difese del governo e 
della DC e del suo operato, e dei suoi uomini. E Lei ci dice che tutto questo occorre abbandonarlo!»
Affinati riporta una frase di don Milani: «Abbiamo fornicato col liberalismo di De Gasperi, coi 
congressi eucaristici di Franco».
La pretesa di giustizia milaniana si realizza nel qui e ora, nell’insegnamento della lingua, nel farsi 
carico dello sguardo dell’altro e nel far entrare nella Storia gli esclusi, rompendo il conformismo 
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didattico. Il priore considerava povertà la mancanza di parole indispensabili per sciogliere i nodi 
dell’esistenza: «Io ho insegnato loro soltanto a esprimersi, mentre loro mi hanno insegnato a 
vivere». Fare scuola ai diseredati vuol dire raddrizzare le strade storte. A Barbiana la scuola 
riguadagnava il senso del tempo. Dodici ore al giorno, 365 giorni all’anno. Nella nota Lettera ai 
Giudici leggiamo:
«La mia è una parrocchia di montagna. Quando ci arrivai c’era solo una scuola elementare. Cinque 
classi in un’aula sola. I ragazzi uscivano dalla quinta semianalfabeti e andavano a lavorare. Timidi e
disprezzati. Decisi allora che avrei speso la mia vita di parroco per la loro elevazione civile e non 
solo religiosa. Così da undici anni in qua, la più gran parte del mio ministero consiste in una scuola. 
Quelli che stanno in città usano meravigliarsi del suo orario. Prima che arrivassi io i ragazzi 
facevano lo stesso orario (e in più tanta fatica) per procurare lana e cacio a quelli che stanno in città.
Nessuno aveva da ridire. Ora che quell’orario glielo faccio fare a scuola dicono che li sacrifico. La 
questione appartiene a questo processo solo perché vi sarebbe difficile capire il mio modo di 
argomentare se non sapete che i ragazzi vivono praticamente con me. Riceviamo le visite insieme. 
Leggiamo insieme: i libri, il giornale, la posta. Scriviamo insieme». Tutto si legava dentro la vita del
maestro e dei suoi allievi, piccoli montanari da non tradire. Era un modo nuovo di vivere. Stare giù 
in basso, alla maniera di Simone Weil quando lavorava nelle officine Renault di Boulogne 
Billancourt, scrive Affinati.
 Un’alleanza senza confondere i ruoli. «Quella non è una scuola, è una pubblica piazza. Ognuno tira
per la sua strada disinteressandosi del prossimo. Vi siete forse illusi di poter fare una scuola 
democratica? È un errore. La scuola deve essere monarchica assolutista ed è democratica solo nel 
fine, in quanto il monarca che la guida costruisce nei ragazzi i mezzi della democrazia». Così 
Milani si rivolse al professore Marcello Inghilesi, che aveva organizzato una proiezione di Roma 
città aperta, invitando gli allievi di Barbiana. Non gli era piaciuto il rumore di sottofondo degli 
studenti delle medie.
 Lo scrittore insegnante non imbalsama colui che chiama profeta. La perfezione inaridisce, l’elogio 
dell’errore come quello del ripetente alimenta i don Milani inconsapevoli sparsi per il mondo. I beni
non spesi perdono valore. Affinati scrive quel che sa, quello che sperimenta alla Scuola Penny 
Wirton con i ragazzini egiziani sperduti, che nella lingua rincorrono un orientamento. Gettarsi nella 
mischia, ferirsi, prima dei registri, prima dei voti. «La scuola ha un problema. I ragazzi che perde», 
argomentava Milani. Respiriamo a polmoni aperti, sottraendoci alla logica binaria scuola od 
officina.
La rivoluzione è aspettare i ritardatari: un’utopia? Andare a cercarsi i ragazzi uno per uno, far 
scattare una scintilla, essere autentici, fare sul serio: non salverà il mondo, ma dona vite. «C’è un 
punto in cui l’educatore accetta la propria impotenza, esce dal tribunale della storia e torna alla 
lavagna chinando il capo. Fu in seminario che Lorenzo cominciò a capire come si dovrebbe sentire 
chi insegna agli adolescenti difficili: un po’ sconfitto, un po’ vittorioso. Non significa forse questo 
essere padri?»
Illuminano in questo senso gli appunti del viaggio nei bassifondi dell’ex Berlino est. All’Arca di 
Marzahn l’incontro tra lo scrittore, in visita presso la struttura fondata da un pastore metodista per 
adolescenti feriti, e Manfred, dipendente dalla droga, figlio di una prostituta, senza padre, si 
conclude con un emozionante: «Adios papa».
Nell’ottobre del 1941 Lorenzo aveva fatto domanda d’iscrizione all’Accademia di Brera. Si 
sottrasse alla condizione dell’artista isolato per un’opera collettiva. Affinati percorrendo le pagine di
Lettera a una professoressa aggredisce i nodi tuttora irrisolti. Il babbo di Gianni a 12 anni andò a 
lavorare da un fabbro e non finì neanche la quarta. A 19 anni andò partigiano. Non capì bene quello 
che faceva. Ma certo lo capì meglio di voi. Sperava in un mondo più giusto che gli facesse eguale 
almeno Gianni. Gli ostacoli che l’articolo tre dovrebbe rimuovere lui ce li ha addosso.
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Poi c’è Pierino, l’alter ego del priore. Il dottore e sua moglie sono gente in gamba. Leggono, 
viaggiano, ricevono gli amici, giocano col bambino, hanno il tempo di stargli dietro. La casa è piena
di libri e di cultura. A cinque anni Gianni maneggia la pala con maestria. Pierino il lapis. «Pierino 
non veniva mai respinto. Passava sempre, anche senza studiare. Sarebbe dovuto diventare un 
professore. Questo era, ed è ancora oggi, il destino di tutti i Milani, in senso lato: cattedratici, 
scienziati, eruditi, mantenuti dai loro stessi inservienti. Gente che non si sporca le mani. Quelli che 
prima lavorano gratis, raffinato sistema per escludere chi non se lo può permettere, poi salgono in 
cattedra, come se fosse un podio, quindi si sposano e tirano su altri figli uguali a loro. Più Pierini 
che mai.» Chi spezza il circolo dell’esclusione?
Dall’ateismo al seminario, dall’agiatezza alla povertà. Consacrato sacerdote nell’ottobre 1947 a San
Donato di Calenzano, capire don Milani significa anche contestualizzare l’unicità nel clima del 
cattolicesimo fiorentino pre e post conciliare di padre Ernesto Balducci, don Giulio Facibeni e 
Giorgio La Pira. Conciliarista ante litteram, Milani, come asserisce Affinati, getta scompiglio nel 
rapporto con le istituzioni ecclesiastiche senza tradire un solo principio sul quale si fondava la 
comunità. NellaLettera ai Giudici, sulla quale torneremo più avanti, conosciuta anche come 
L’obbedienza non è più una virtù, Milani risalta proprio una delle conquiste conciliari, rispetto alla 
non violenza che non era ancora la dottrina ufficiale di tutta la Chiesa: «Il Concilio invita i 
legislatori ad avere rispetto per coloro i quali o per testimoniare della mitezza cristiana, o per 
riverenza alla vita, o per orrore di esercitare qualsiasi violenza, ricusano per motivo di coscienza o il
servizio militare o alcuni singoli atti di immane crudeltà cui conduce la guerra».
Monsignor Mario Tirapani, insegnante di Sacre scritture al seminario, nelle vesti di vicario generale 
dell’arcidiocesi, lo fece trasferire nella chiesetta sperduta di Sant’Andrea a Barbiana. La periferia 
avrebbe dovuto condannare all’oblio anche quel “pretino di famiglia mezza ebrea” dallo spirito 
indipendente, dal gran temperamento che non si lasciava certo irretire dall’indecisione. 
Inconsapevolmente il monsignore gli aveva aperto una distanza strepitosa da coprire, al contempo 
minima e sterminata, fra la cupola del Brunelleschi, fra una capitale della cultura e il terzo mondo 
della collina di Barbiana senza strade, luce, acqua e telefono. Il sottoproletariato agricolo destinato a
estinguersi nell’agglomerato indistinto della città rivelò invece tutte le potenzialità inespresse.
È interessante, in questo senso, la recensione di Luciano Bianciardi su Esperienze pastorali citata 
nel testo: «Un moralismo che noi non accettiamo nei suoi fondamenti dottrinari, ma che tuttavia 
auspichiamo di veder emergere fra chi accetta la dottrina cristiana, e con il quale siamo certi di 
poter discutere con reciproco frutto». All’epoca la Congregazione all’Arcivescovo di Firenze 
suggerì di ritirare dal commercio per ragioni di prudenza, di non ristampare o tradurre il libro di don
Milani, scritto nel 1954 e pubblicato nel 1957. Le parole di Ernesto Balducci ne sintetizzano la 
portata: «Venuto dal di fuori aveva colto subito il punto di inerzia che intercettava e falsificava i 
contatti tra chiesa e mondo e ne fece un’analisi spregiudicata nel suo primo libro, Esperienze 
pastorali». Balducci lo definisce radicalismo illuministico: «La qualità di quelle pagine mette allo 
scoperto gli assunti di un apparato in cui le intenzioni ideali e le pratiche reali riuscivano a 
convivere in tranquillissima contraddizione». Discorso e testimonianza coincidono in Milani, che si 
considerava «parte viva della Chiesa, anzi suo ministro», malgrado l’incomprensione di 
quest’ultima.
Incarnare un limite, oggi più che mai questo aspetto dello spirito milaniano potrebbe esserci utile di 
fronte alla deflagrazione del desiderio cui assistiamo, dice Affinati. «Esperienze pastorali è 
un’inchiesta straordinaria su un paese, l’Italia, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il 
“miracolo economico”. Non ha niente da invidiare a nessuna inchiesta sociologica contemporanea e
successiva. Ha il vantaggio di una necessità che viene dagli scopi che l’autore si proponeva: di 
conoscenza e riflessioni attive finalizzate a un intervento religioso e sociale. È probabilmente 
l’opera più ricca del suo autore piena di indicazioni la cui attualità è andata crescendo. È esplosa 
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nella nostra società che ha fatto dello spettacolo, del divertimento, del tempo libero il proprio fulcro 
ideologico e, attraverso i media, il principale strumento in mano alle classi dirigenti per la propria 
perpetuazione e per il controllo delle coscienze», scrive Goffredo Fofi (La Ricreazione, e/o). 
Giuseppe D’Avack elogiò l’utilizzo della statistica da parte di don Milani, che caratterizzerà anche 
Lettera a una professoressa.
Solo nel 2014 è stato tolto dalla Chiesa il veto alla ristampa di Esperienze pastorali: «Torna a 
diventare un patrimonio del cattolicesimo italiano e in particolare della Chiesa fiorentina, un 
contributo alla riflessione ecclesiale da riprendere in mano e su cui confrontarsi. La valorizzazione 
della persona e dell’opera di don Milani è iniziata nella Chiesa da tempo, e un particolare ruolo lo 
ha svolto quella stessa Civiltà cattolica da cui era uscita la voce più critica subito dopo la 
pubblicazione di Esperienze pastorali. Sull’Osservatore Romano è apparso un articolo di grande 
evidenza nel quale si esaltava la figura di don Lorenzo Milani quasi a contraltare dell’articolo che 
invece nel 1958 metteva in guardia dalla lettura di Esperienze pastorali», ha dichiarato nell’aprile 
2014 il cardinale Betori a Toscana Oggi.
A quasi cinquant’anni dalla morte di don Milani, Affinati ci ricorda il fuoco espressivo delle sue 
lettere. Un patrimonio straordinario del quale si nutre L’uomo del futuro: «Come si fa a negare 
valore letterario, per fare un solo esempio, alla Lettera ai Giudici? Solo un pregiudizio di marca 
crociana potrebbe impedirci di collocare Milani fra i più notevoli scrittori del suo tempo, di stampo 
epistolare, nel solco più puro della letteratura italiana. Con una differenza essenziale: che lui, non 
ricopiando in bella, gettava un’ombra lunga sull’autonomia dell’opera, conferendole valore 
intoccabile. Anche in questo senso è stato un profeta. Uno fra i più misteriosi scrittori italiani fra 
quelli che si sono nascosti dietro il proprio talento per cause di forza maggiore, ha negato sé stesso 
con pervicacia degna dell’ultimo Tolstòj».
Sull’altura del Mamajev Kurgan, dove si riuniscono i soldati russi in licenza dalla Cecenia, Affinati 
ha incontrato Ivan, che ha smarrito le ragioni, l’euforia della scelta di arruolarsi. Lo scempio di 
Groznyj, che Anna Politkovskaya ci raccontava, l’ha reso antimilitarista. L’obiettore Ivan affronterà 
la cella. Si appellerà all’articolo 59.3 della Costituzione. Un taccuino di viaggio che ci rivela ancora
l’attualità di don Milani. Il 12 febbraio del 1965 una minoranza, autoproclamatasi maggioranza, dei 
Cappellani militari in congedo della Toscana redasse un comunicato, diffuso poi da La Nazione, nel 
quale sostanzialmente si associò l’obiezione di coscienza a un insulto alla patria. Né le autorità 
religiose, né quelle civili avevano reagito al testo. Circa venti giorni più tardi Milani pubblicò una 
lettera di risposta, stampata in mille copie, e successivamente, nel mese di marzo, ripresa da 
Rinascita.
Reclamò, tra l’altro, contro l’uso distorto del concetto di patria: «Se voi però avete diritto di 
dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e 
reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori 
dall’altro. Gli uni son la mia patria, gli altri i miei stranieri».
A Barbiana giunsero insulti e minacce di stampo fascista. Un gruppo di ex combattenti denunciò 
Milani e la rivista per apologia di reato. Impossibilitato a recarsi in tribunale, a causa della malattia 
che poi lo spense, preparò una Lettera ai giudici, che sta lì dove stanno le stelle da rimirare. In che 
modo un cittadino può reagire all’ingiustizia?
«È l’arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della 
legalità (e in questo somiglia alla vostra funzione), dall’altro la volontà di leggi migliori cioè di 
senso politico (e in questo si differenzia dalla vostra funzione). La tragedia del vostro mestiere di 
giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non son tutte giuste. In quanto alla loro 
vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la legge è 
d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da 
osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che 
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non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano 
cambiate».
Lui a scuola aveva esclusivamente figlioli di contadini e di operai. Lo Stato la luce elettrica a 
Barbiana l’aveva appena portata, ma le cartoline di precetto arrivavano a domicilio fin dal 1861. Ai 
giudici scrive che si è impegnato, si è sforzato nel cercare sui libri di storia la categoria di guerra 
giusta, tuttavia non l’ha trovata in regola con l’articolo 11 della Costituzione italiana:
«Ci è stato però di conforto tenere sempre dinanzi agli occhi quei trentuno ragazzi italiani che sono 
attualmente in carcere per un ideale. Vi ho dunque dichiarato fin qui che se anche la lettera 
incriminata costituisse reato, era mio dovere morale di maestro scriverla egualmente. Ma è poi 
reato? L’assemblea costituente ci ha invitati a dar posto nella scuola alla Carta costituzionale “al 
fine di rendere consapevole la nuova generazione delle raggiunte conquiste morali e sociali”. Una di
queste conquiste è l’articolo 11: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli”.
Noi gente della strada diciamo che la parola ripudia è molto più ricca di significato, abbraccia il 
passato e il futuro. È un invito a buttar tutto all’aria: all’aria buona. La storia come la insegnavano a
noi e il concetto di obbedienza militare assoluta come la insegnano ancora. A Norimberga e a 
Gerusalemme sono stati condannati uomini che avevano obbedito. Condannare la nostra lettera 
equivale a dire ai giovani soldati italiani che non devono avere una coscienza, che devono obbedire 
come automi».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/stregati-luomo-del-futuro-di-eraldo-affinati/

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

 

James Salter, la solitudine del pilota-scrittore
di   minima&moralia pubblicato martedì, 31 maggio 2016

Questo pezzo è uscito su Alias/Il Manifesto. Ringraziamo la testata e l’autore (fonte immagine).
di Emanuele Trevi

Si può considerare The Hunters, il primo libro di James Salter, un caso concreto di quel terribile 
amore per la guerra studiato da James Hillman in un saggio memorabile del 2004? Come sempre 
più spesso accade nell’editoria italiana a questo bel romanzo, pubblicato nel 1956 e in parte riscritto
nel 1997, è stato affibbiato un titolo del tutto arbitrario ed insignificante, Per la gloria (trad. di 
Katia Bagnoli, Guanda, pp.281, euro 18,00).
Una soluzione come Piloti di caccia sarebbe rimasta onorevolmente nell’area semantica 
dell’originale; probabilmente suonava un po’ troppo “guerresco”. Questo piccolo dettaglio di 
bottega potrebbe essere addirittura l’indizio di un certo imbarazzo. Il libro non è certo truculento, e 
tanto meno apologetico, ma il punto di vista dell’autore può suonare quantomeno inattuale. Il 1956 
è un anno di svolta per il capitano dell’aereonautica militare americana James Horowitz, che in 
occasione del suo esordio letterario prende il nom de plume di James Salter e abbandona l’esercito.
Ha trentun anni, come il protagonista del suo romanzo, anche lui pilota di caccia, e nel 1952 ha 
combattuto in Corea, sul fiume Yalu, teatro di epiche battaglie contro i terribili MiG di 
fabbricazione sovietica. Ma non è da pensare che la trasformazione di un valoroso pilota di guerra 
(Horowitz/Salter abbatté anche un MiG quasi al termine del suo periodo al fronte) in scrittore sia 
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interpretabile come il segno di una metamorfosi interiore, tantomeno di un pentimento. Se dal 
soldato è nato un romanziere, il secondo non è certo arrivato per espiare i peccati del primo. Questo 
risulterebbe evidente alla semplice lettura del romanzo; a scansare gli equivoci ci pensa l’autore 
stesso in una breve prefazione.
Byron, ricorda Salter, era fiero di trovare il nome dei suoi antenati tra coloro che invasero 
l’Inghilterra al seguito di Guglielmo il Conquistatore. E aggiunge: «guardandomi indietro, provo 
una fierezza non dissimile per aver volato e combattuto lungo il fiume Yalu». Questa fierezza 
espressa così sinceramente, io la trovo umanamente pura, e rispettabile. Non può essere confusa con
un giudizio storico sulla guerra di Corea, o sulla vita militare. Questi sono giudizi di tipo collettivo, 
culturale. Il punto di vista di Salter invece è quello di chi fa un’opera letteraria, e un’opera letteraria 
è un discorso che riguarda sempre l’individuo, la sua reazione soggettiva all’esperienza e alla 
pressione del mondo.
La solitudine del pilota in guerra e quella dello scrittore sono omologhe: come se entrambi si 
muovessero nella stessa identica atmosfera rarefatta. E se rinchiudendosi nella minuscola cabina di 
un caccia non ci si può portare dietro nulla oltre se stessi, lo stesso dovrebbe avvenire per chi si 
rinchiude nella scrittura di un romanzo.
Qui sta la bravura artistica di Salter, che riesce a rendere credibile questa analogia dello scrittore e 
del pilota senza mai enunciarla, limitandosi semmai alla rassegna di certi fatti nudi e crudi, carichi 
di un significato umano talmente largo da suscitare un moto spontaneo di empatia («Ti infilavi 
dentro l’abitacolo angusto, fissavi le cinghie e ti collegavi al tuo velivolo. Il tettuccio di plexiglas si 
richiudeva sigillandoti, isolandoti dal mondo. In quel vuoto freddo portavi con te il tuo ossigeno, il 
respiro che ti manteneva in vita, in una bottiglia di acciaio (…) Eri isolato come un sommozzatore, 
solo che andavi verso l’alto, invece che in basso»). Per lo scrittore e il suo protagonista, il capitano 
Cleve Connell, il bagaglio morale sembra davvero ridotto all’osso. Hanno rinunciato non solo a 
tutto il superfluo che ci lega ai nostri simili, ma anche – cosa molto più difficile – al superfluo che 
fa parte del carattere segreto di ognuno di noi. E così sono arrivati in un luogo dove valgono, in fin 
dei conti, le stesse cose che valevano per gli Achei sotto le mura di Troia: i limiti del coraggio e 
della paura, la lealtà, un acutissimo senso del fato, il rispetto del nemico che vive la stessa identica 
vita.
Non è solo un mondo di giovinezze falciate dalla morte improvvisa, questo; anche chi vive 
invecchia così velocemente da credere che il tempo gli sfugga come acqua fra le dita. Una delle 
tante cose che apprendiamo leggendo The Hunters è che a trentun anni un pilota di caccia è già 
incamminato sul viale del tramonto, con la vista periferica che si offusca sempre più e i riflessi che 
iniziano ad arrugginirsi. Saint-Exupéry, l’ultimo dei romantici, passava la vita ad ingannarsi su 
questo punto e a ingannare i suoi superiori. Cleve Connell al contrario vive il suo rapporto con la 
verità come una religione, e sa bene che la capacità di non mentire a se stessi è preziosa come 
l’abilità a pilotare.
Fin dalle prime pagine del romanzo, capiamo che il suo destino è in qualche modo segnato, le sue 
linee d’ombra sono state attraversate. Come l’aviatore irlandese della famosa poesia di Yeats, anche 
Cleve si è lasciato tutto alle spalle. Strano fenomeno: combattere su un caccia rende molto incerta 
l’idea di un futuro, e questo è ovvio; meno ovvio è il fatto che il passato si allontani e venga 
cancellato dalla coscienza come i serbatoi di riserva del carburante che vengono eliminati quando si
avvicina un combattimento. Cleve vive nell’unico luogo in cui può vivere, quello che Yeats 
chiamava il punto di equilibrio fra «questa vita» e «questa morte».
È un uomo coraggioso, ma il problema che ci racconta Salter nessun coraggio lo può risolvere. È 
davvero una bella invenzione narrativa. Cleve, che non ha combattuto nella guerra mondiale, arriva 
in Corea con una fama di ottimo pilota. Tutti si aspettano grandi cose da lui, e lui è in grado di farle.
Comincia bene, abbattendo il suo primo MiG. Ma poi accade l’imponderabile: e il romanzo di 
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Salter da questo punto in poi (a parte il finale edificante, che è la parte peggiore del libro) diventa 
una specie di parabola esistenzialista, a metà strada fra un’allegoria di Camus e Il deserto dei 
Tartari. Perché questo pilota così bravo si alza in volo quasi ogni giorno, raggiunge il teatro delle 
operazioni sul fiume Yalu, ma non incontra mai un nemico. E così, mentre un suo sottoposto, 
l’odioso Pell, ne abbatte uno dopo l’altro, lui rimane sempre allo stesso punto.
Chissà se fra le letture degli ufficiali americani figurava a quei tempi Machiavelli: perché questa 
situazione ricorda per molti aspetti il grande dibattito rinascimentale sul ruolo della virtù e quello 
della fortuna nella riuscita di un’impresa. Cleve non ha nessuna colpa, ma si sente sprofondare nelle
sabbie mobili delle aspettative deluse. Ricorre ossessivamente nei suoi pensieri e nei dialoghi con 
gli altri soldati un termine ambiguo, «occasione». L’occasione si presenta, o non si presenta, e a 
rigore non se ne potrebbe dire nulla d’altro. Questo ci dice la ragione, ma non tutto dipende dalla 
ragione. Può essere l’occasione forzata, costretta a manifestarsi ? O questo è solo un residuo di 
pensiero magico ? Ma allora, perché il senso di colpa?
Salter parla di un aviatore, di un pilota di caccia in guerra, come si potrebbe parlare di un attaccante 
comprato a caro prezzo da una grande squadra di calcio, che però non riesce mai a segnare. O 
ancora peggio, ne segna uno e poi basta, come succede a Cleve con i MiG russi. Lo dice in maniera 
esplicita: la differenza tra uno sportivo e un pilota di caccia dopo i trent’anni è che al primo si 
fiaccano le gambe, al secondo la vista. Ma il pilota, lo sportivo, lo scrittore non sono che delle 
varianti di un’unica debolezza, di un’unica imperfezione, l’imperfezione e la debolezza dell’umano.
La filosofia di Salter è così aderente alla contingenza e alla singolarità, che non accenna 
lontanamente a una soluzione del dilemma. Sarebbe una consolazione anche affermare che la 
fortuna premia sempre chi non se la merita, come vediamo accadere ai Pell di tutto il mondo e di 
tutti i tempi. Non è vero nemmeno questo. La verità è che l’occasione è come la Natura, regna sulle 
cose umane brandendo lo scettro dell’indifferenza. L’unica saggezza, l’unica pienezza del soldato 
solo nel cielo «contaminato da pericoli invisibili», dove vibra «la lama sottile della paura», sembra 
essere quella di andare oltre, come se non ci fosse più nemmeno uno scopo in quell’essere lì, 
nell’assurdo. Forse sono le occasioni che ci perdono, non noi a perdere loro. E qui sta la nostra 
ultima «fierezza».

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/james-salter-trevi/

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

Uno squadrone della morte nella provincia italiana: l’assassinio di 
Mohamed Habassi
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di Annamaria Rivera

Nella notte fra il 9 e il 10 maggio scorsi, una sorta di squadrone della morte, capeggiato da due 
individui di mezz’età, fa irruzione nel modesto appartamento di un uomo sui trent’anni. I sei, a 
volto scoperto, indossano guanti di lattice e sono armati di una mazza da baseball, una spranga di 
ferro, un martello, un tirapugni, una pinza a pappagallo, perfino un guanto in maglia d’acciaio. Non 
v’è dubbio alcuno, dunque, che intendano dare una lezione assai dura alla loro vittima.

Colto di sorpresa e abbandonato dall’amico (o forse cugino) ch’era in casa – fuggito in preda al 
panico alla vista dello squadrone – lo sventurato dapprima tenta di difendersi, poi soccombe alla 
violenza dei suoi carnefici. Così che questi, in specie i due capibanda, potranno svolgere con tutta 
calma l’opera di sevizie, torture, mutilazioni. Nonostante siano imbottiti, si dice, di una miscela di 
cocaina e alcool, eseguiranno il lavoro con meticolosità quasi scientifica: gli recidono un orecchio, 
gli strappano parte del naso, gli fracassano il cranio e con la pinza gli tranciano di netto un mignolo 
e un alluce, che poi gettano nel lavandino.

Nella notte silenziosa del borgo risuonano le urla strazianti della vittima. Eppure per circa un’ora 
nessuno interviene a fermare il massacro. Infine, qualcuno dà l’allarme. Ma quando le forze 
dell’ordine si risolveranno a fare irruzione nell’appartamento sarà troppo tardi: il poveruomo è 
ormai morto. Martoriato, mutilato, dissanguato da emorragie interne ed esterne, ha patito una lunga 
agonia.

Non siamo nel Cile di Pinochet o nell’Argentina di Videla, neppure nell’Egitto del generale al-Sīsī. 
Bensì, più modestamente, a Basilicagoiano, frazione di Montechiarugolo, a pochi chilometri dalla 
civilissima Parma, ove risiedono i due principali carnefici. Gli altri quattro della banda, operai 
romeni, sarebbero stati arruolati in funzione ausiliaria, per così dire. Anch’essi sono in carcere con 
l’imputazione di concorso in omicidio e le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

I due aguzzini –persone “assolutamente insospettabili”, secondo le cronache locali – sono rei 
confessi ed è perciò che ci permettiamo di nominarli. L’uno, il 42enne Alessio Alberici, fermato la 
notte stessa del delitto, è un grafico e illustratore “ben noto a Parma”. In quanto fumettista di un 
“noir d’atmosfera”, lo ritroviamo, tramite la rete, tra gli ospiti illustri di una serata “dedicata al 
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giallo e al mistero”: cosa che oggi suona come un terribile paradosso. L’altro, Luca Del Vasto, di 46 
anni, l’ideatore della spedizione punitiva e il carnefice più spietato, è titolare di un’impresa di 
pulizie, ma anche gestore di un locale ben noto, il Buddha Bar di Sala Baganza: un dettaglio, anche 
questo, atrocemente beffardo, data l’inclinazione alla crudeltà e al sadismo di cui darà prova il 
barista “buddista”, che proprio all’interno di quel bar organizza il raid fatale, in cui si distinguerà 
per le mutilazioni inflitte alla vittima.

Nonostante questo caso non sia certo tra i più consueti e banali, è stato confinato nella cronaca 
locale. I maggiori quotidiani nazionali, che di solito non disdegnano la nera più truculenta, gli 
hanno dedicato solo alcuni pezzi nelle edizioni locali (parliamo delle versioni online). Eppure, non 
foss’altro che per l’efferatezza dell’assassinio, preceduto da sevizie e torture, esso presenta qualche 
analogia con l’omicidio di Luca Varani. E questo crimine è stato oggetto non solo di lunghe serie di 
articoli di cronaca in giornali mainstream, ma anche di commenti e analisi.

Una delle ragioni di una tale sottovalutazione è facilmente intuibile. Gli ideatori e principali 
esecutori dell’atroce martirio avevano sì “piccoli precedenti per spaccio”, ma, italiani e per di più 
parmigiani doc, erano considerati cittadini rispettabili. La vittima, invece, non era che un 
“extracomunitario”: Mohamed Habassi, di trentatre anni e cittadinanza tunisina, oltre tutto 
disoccupato. Il rovesciamento dello schema privilegiato da buona parte dei media, che vuole le 
persone immigrate nel ruolo dei criminali, probabilmente non li ha incoraggiati a occuparsi di un 
tale delitto “anomalo”. 

Quanto al movente, almeno quello confessato dai due aguzzini, non potrebbe essere più meschino: 
Mohamed non pagava la pigione dell’appartamento di proprietà della “convivente” di Del Vasto, a 
suo tempo preso in fitto dalla sua compagna, morta lo scorso agosto in un terribile incidente d’auto. 
Ma si sospetta che vi siano anche altri moventi.

Nel 2014 il quotidiano britannico The Telegraph ha classificato Parma al quarto posto tra i luoghi 
migliori al mondo per qualità della vita, sorvolando sugli scandali e la corruzione.  Comunque sia, 
la città del parmigiano e del Parmigianino, con la sua provincia, non ha certo portato fortuna a 
Mohamed, né alla sua compagna, postina di professione, lei stessa immigrata, sia pur dalla Sicilia. E
ha sorriso poco anche al loro bambino, che oggi ha sei anni: sopravvissuto all’incidente che è 
costato la vita alla madre, quindi gravemente scioccato, ormai orfano anche del padre, che amava 
molto e dal quale era altrettanto riamato.

Dopo la prima disgrazia, per decisione del tribunale, il piccolo era stato dato in custodia al padre. E 
Mohamed, a sua volta, lo aveva affidato alle cure della nonna paterna, anche per sottrarlo a conflitti 
familiari e probabilmente in attesa di tornare lui stesso in patria. Il bimbo, dunque, non abita più a 
pochi chilometri da Parma, bensì in una cittadina del governatorato di Tunisi. Se un giorno, 
divenuto adulto, fosse costretto a emigrare, chissà se aspirerebbe a tornare nella quarta città al 
mondo per qualità della vita.

Nonostante la vicenda di questa famiglia sia così coerentemente tragica da apparire letteraria, così 
struggente da non poter sollecitare altro se non commozione e pietas, e il delitto così mostruoso da 
lasciare attoniti, vi è chi non ha resistito alla tentazione di diffamare la vittima. L’autrice del primo 
articolo che Parma.repubblica.it ha dedicato al caso, invece d’interrogarsi sull’identità dei carnefici, 
scrive che “alcune risposte” sui “punti oscuri di questa vicenda […] possono essere cercate 
nell’identità della vittima”. Mohamed Habassi, infatti, “non era per nulla amato nel vicinato”, cui 
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“arrecava disturbo”, tra l’altro ascoltando “musica ad alto volume”.

C’è da trasecolare. Se per Del Vasto è normale che il fatto di non pagare la pigione possa essere 
punito con un tale martirio, le allusioni della giornalista rivelano nient’altro che pregiudizio verso la
vittima e indulgenza verso i carnefici: Habassi se l’è cercata, in definitiva. Gli “extracomunitari” 
stiano attenti quando ascoltano musica: la loro vita vale così poco che rischiano d’essere suppliziati 
dai vicini.

In Italia, nessuna protesta pubblica è intervenuta finora a bucare un così spesso muro di orrore, ma 
anche di pregiudizio e cinismo, neppure da parte dell’antirazzismo militante e della sinistra più 
“radicale” di Parma: forse imbarazza la partecipazione dei romeni alla spedizione punitiva? 
Nondimeno, qualche piccolo barlume di solidarietà riesce a trapelare. Per esempio, alcune 
educatrici e altre persone che hanno conosciuto quel bambino in tempi migliori e lo hanno curato, 
protetto, amato,   hanno pubblicato un appello su un giornale locale online per sapere in che modo 
possano aiutarlo: “Caro piccolo, non ti dimentichiamo, ci stringiamo a te e combatteremo per un 
mondo in cui il denaro non valga più della vita, dell’amore, della cura verso i più deboli e i più 
piccoli”.

* Versione leggermente modificata dell’articolo pubblicato dal manifesto il 25 maggio 2016.

(25 maggio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/uno-squadrone-della-morte-nella-provincia-
italiana-l%E2%80%99assassinio-di-mohamed-habassi/

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

Bernie Sanders, l'ala sinistra del possibile

Come è potuto succedere che un anziano di 74 anni abbia entusiasmato soprattutto l’elettorato più 
giovane? In Sanders i giovani hanno visto un candidato lontano anni luce dal funzionamento 
corrente dell’economia e della società. Anticipiamo la prefazione di Marco D'Eramo all'edizione 
italiana di “Un outsider alla Casa Bianca”, l'autobiografia politica di Bernie Sanders, scritta con 
Huck Gutman, in questi giorni in libreria per Jaca Book.

di Marco D'Eramo

Largo in media 6 km, il lago Champlain, dal nome dell’esploratore francese Samuel champlain 
(1574-1635), si estende per 200 km da sud verso nord fino a sconfinare in Québec, canada, dove il 
suo emissario sfocia nel maestoso fiume San Lorenzo. Attorniato da boschi sterminati che ricoprono
gli Adirondack e le Green Mountains (pochi europei sanno che questa è una delle zone più 
selvagge, disabitate e boscose degli uSA), il lago segna il confine tra lo Stato di New York a ovest e 
quello del Vermont a est. Sulla sua riva orientale si adagia la graziosa cittadina di Burlington, che 
con i suoi 40.000 abitanti è la più popolosa  del Vermont  (ma non la sua capitale, che è 
Montpelier). Molti anni fa ci soggiornai per una settimana ed era quasi impossibile immaginare che 
quest’agghindato, benestante centro urbano sarebbe stato all’origine di quella scossa che nel 2016 
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per quattro mesi ha destabilizzato il sistema politico statunitense, ha fatto tremare l’establishment, e 
ha rischiarato il plumbeo orizzonte delle sinistre mondiali. L’esito era segnato, ma questa scossa ha 
dato un segnale chiaro, ha fornito un’indicazione nitida per un possibile percorso alternativo. Un 
segno che va indagato, a partire dal porticciolo sul lago Champlain.

È qui infatti che nel 1980 Bernie Sanders si candidò alla carica di sindaco, ed è da quella campagna 
elettorale che, dopo un breve antefatto, prende davvero il via la sua autobiografia politica che 
presentiamo ai lettori italiani. contro ogni previsione, nel 1980 Sanders fu eletto e divenne sindaco, 
e fu rieletto per altri tre mandati (biennali), fino al 1988, quando si candidò come indipendente a 
deputato al congresso degli Stati Uniti a Washington: il sistema politico americano è complicato da 
tradurre perché bisogna distinguere i deputati (e senatori) di uno Stato che siedono nel congresso 
federale di Washington, e invece deputati  e senatori del parlamento  di quello Stato che siedono 
nella capitale statale (Montpelier nel caso del Vermont).

Le elezioni del 1988 Sanders le perse di misura, ma poi vinse le successive nel 1990 e fu rieletto per
altre sette volte consecutive, l’ultima nel 2004: il mandato dei deputati degli Stati uniti è biennale, 
mentre quello dei senatori dura sei anni. Senato a cui nel 2006 Sanders si candidò (ogni Stato USA, 
indipendentemente dalla sua taglia e popolazione, manda a Washington due senatori), e – ancora 
contro ogni previsione – vinse col 55% dei voti: come racconta John Nichols nella sua utile 
postfazione, il Vermont era stato una roccaforte repubblicana per oltre un secolo e mezzo. Sanders è
stato rieletto con un margine ancora superiore nel 2012, ed è storia presente l’incredibile cavalcata 
nei primi quattro mesi della campagna per la nomination democratica alle elezioni presidenziali del 
2016.

Uso la parola «incredibile» in senso proprio. Perché, a stare alle lezioni impartite dall’ultimo mezzo
secolo di campagne elettorali statunitensi, Bernie Sanders aveva tutto contro di sé, non avrebbe 
dovuto nemmeno presentarsi o, candidatosi, avrebbe dovuto esser spazzato via immediatamente. 
Perché viene da uno Stato del nord-est  degli USA, è ebreo, non appartiene a nessuno dei due grandi
partiti ed è socialista. Ognuno di questi elementi basterebbe ad affossare la più promettente delle 
candidature, e quella di un settantaquattrenne politico di lungo corso non era tale.

Negli USA, un candidato che è stato sindaco di Burlington è come un valdese di Torrepellice che 
voglia fare campagna a Napoli o a Bari. Per di più, almeno da dopo John F. Kennedy, la politica 
statunitense è stata dominata dal Sud: Lyndon Johnson e George W. Bush jr. texani, Richard Nixon 
e Ronald Reagan californiani, Jimmy Carter georgiano, Bill Clinton dell’Arkansas: dal 1963 al 
2016, su 53 anni, solo per 14 gli USA sono stati presieduti da Presidenti non del sud: Gerard Ford 
(però mai eletto, e salito al potere grazie all’impeachment di Nixon), George Bush padre, e Barack 
Obama.

Non solo, ma la questione meridionale ha dominato tutto il dibattito politico statunitense, tanto che 
la svolta politica impressa da Ronald Reagan alla fine degli anni ‘70 fu chiamata la Southern 
strategy: ricordiamo che nel Sud, quello democratico era storicamente il partito degli schiavisti 
(l’emancipatore Abraham Lincoln era repubblicano) e per questo l’elettorato bianco meridionale 
(nostalgico dei bei tempi schiavisti) aveva sempre votato democratico; solo negli anni ‘30 del XX 
secolo, con Franklin Delano Roosevelt, i democratici avevano coinvolto i neri nel proprio apparato, 
e solo negli anni ‘60 avevano sostenuto le lotte per i diritti civili, ma proprio quell’appoggio aveva 
alienato gli elettori bianchi meridionali dai democratici e li aveva gettati nelle mani dei 
repubblicani.
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La campagna reaganiana per la riduzione delle tasse aveva (e ha) negli Stati Uniti un risvolto 
razziale che è difficile da cogliere in europa: chiedendo di far pagare meno tasse agli abbienti e 
soprattutto  proponendo che gli introiti fiscali siano spesi là dove sono stati incassati, e non altrove 
(localismo fiscale), in realtà si chiede che le tasse pagate dai benestanti bianchi non vadano a 
finanziare scuole, ospedali, stato assistenziale per i neri disagiati: ecco in cosa consiste la Southern 
strategy reaganiana (in italia questa strategia è stata tradotta dalla Lega Nord in regionalismo fiscale
in chiave «anti-terrona»). Più recentemente, il successo del Tea Party sarebbe incomprensibile senza
tenere conto della sua componente razziale.

In secondo luogo, Sanders è nato nel 1941 a Brooklyn, New York city, da genitori ebrei emigrati 
dalla Polonia, il padre venditore di vernici. Contrariamente al luogo comune, negli Stati uniti è forte
e diffuso un pregiudizio sugli ebrei, come su altre minoranze: così come prima di John Kennedy 
(origine irlandese) non c’era mai stato un Presidente cattolico e discendente di white ethnics 
(europei non anglosassoni), così non c’è mai stato un Presidente di origine italiana o greca (Michael
Dukakis fu sconfitto da George Bush padre, mentre come candidata alla vicepresidenza, l’italo-
americana Geraldine Ferraro fu sconfitta, insieme a Walter Mondale, da Ronald  Reagan e George 
Bush sr.). Come i discendenti di italiani e greci, gli ebrei possono essere governatori, senatori, 
sindaci, ma non Presidenti degli Stati uniti. In 240 anni di storia americana, Sanders è il primo ebreo
che abbia mai vinto una primaria per la nomination presidenziale.

In terzo luogo Sanders non appartiene a nessuno dei due grandi partiti: la conventio ad 
excludendum regna sovrana nel sistema politico statunitense: i tentativi di fondare un terzo partito 
sono sempre stati respinti e neutralizzati. i vari candidati «indipendenti»  hanno sempre avuto vita 
difficile, proprio per le regole elettorali studiate apposta per mantenere saldamente alle redini della 
politica uSA il duopolio democratico/repubblicano, non ultimo il sistema rigidamente uninominale. 
Nella storia del dopoguerra si è visto come i vari candidati indipendenti abbiano raccolto poco: il 
13,5% George Wallace nel 1968, il 18,9% Ross Perot nel 1992 (miglior risultato di sempre per un 
candidato indipendente, davanti al 16,6% ottenuto dal progressista Robert la Follette nel lontano 
1924), il 2,4% da Ralph Nader nel 2000. Ma lo stesso Ross Perot, pur col 18,9% dei voti popolari 
non era riuscito ad avere nessun «Grande elettore» [1]. È questa la ragione per cui Bernie Sanders, 
pur essendo indipendente, ha deciso di non presentarsi come candidato indipendente alle 
presidenziali, ma di partecipare alle primarie democratiche, perché queste gli avrebbero offerto una 
«esposizione» mass-mediatica infinitamente più efficiente.

Infine Sanders si è sempre dichiarato socialista nel senso delle socialdemocrazie europee. Ora, fin 
dall’800 negli uSA c’è stato un fortissimo pregiudizio antisocialista: con interventi di milizie private
della Pinkerton contro scioperanti e manifestanti, vere e proprie persecuzioni nei confronti del 
sindacalismo degli industrial Workers of the World  (gli wobblies), imprigionamento del leader 
socialista eugene debs. Ma tutto ciò fu nulla in confronto all’isteria generata dagli anni ‘50 dalla 
guerra fredda, dal maccarthismo, dalla caccia al nemico interno, alle quinte colonne. Ovunque quel 
termine che cominciava con «S» era diventato una parolaccia. Presentarsi come candidato 
affermando di essere socialista era come concorrere a un posto di maestro elementare dicendo di 
essere pedofilo.

Insomma Bernie Sanders aveva tutto per essere liquidato già ai primi round, come era successo nel 
2004 a un altro politico del Vermont, il progressista ex governatore democratico Howard Dean che 
si ritirò dopo tre successive sconfitte in Iowa, New Hampshire e Winsconsin. invece, anche se alla 
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fine la favola si è conclusa, nel frattempo Sanders è riuscito a vincere le primarie in ben 15 Stati 
(oltre che tra i democratici residenti all’estero), in un filotto di successi che non si era mai visto.

Allora il punto non è capire perché alla fine Sanders abbia perso, ma spiegare come mai un politico 
del nord, ebreo, indipendente e socialista abbia  potuto  far tremare una candidata  
dell’establishment, così ben finanziata, così conosciuta, così esperta come Hillary Clinton, ex first 
lady, ex senatrice dello Stato di New York, ex Segretaria di Stato. Come è potuto  succedere che un 
anziano di 74 anni abbia elettrizzato ed entusiasmato proprio l’elettorato più giovane?

In primo luogo, paradossalmente è stata la cronologia a venire in soccorso a Sanders: non è un caso 
se il 71% dei giovani che sono andati a votare alle primarie democratiche  hanno scelto Sanders, 
con punte dell’86% in Nevada, dell’84 in New Hampshire, dell’80% negli Stati del Midwest [2].

Perché questi giovani sono i cosiddetti Millennials, nati o cresciuti quando l’Unione sovietica era 
ormai un ricordo. Il muro è crollato 27 anni fa, l’URSS si è dissolta 25 anni fa. Chiunque abbia 
meno di 30 anni non ha più un ricordo personale del comunismo sovietico, dei Gulag, dello 
stalinismo. A fare facile ironia si potrebbe dire che per questi giovani il socialismo è qualcosa di 
esotico, di diverso, una forma di aromaterapia della politica.

Ma vi è un’altra ragione per cui i giovani hanno votato in massa per il più vecchio tra i candidati in 
lizza nelle primarie, ed è la coerenza delle sue posizioni. A differenza di Hillary Clinton, Sanders 
non ha mai votato a favore della guerra in Iraq; a differenza di Barack Obama, non è uno che 
promette di chiudere Guantanamo  e dopo 8 anni quella vergogna sta ancora lì; né è uno che scende 
a patti con le banche. Non che Sanders non mercanteggi mai compromessi: sulla questione – 
nevralgica negli Stati Uniti – del possesso delle armi, la sua posizione è stata sfumata (il Vermont è 
uno Stato di cacciatori); sulla criminalità, nel 1994 votò a favore della legge clintoniana che ha 
riempito le prigioni statunitensi. Ma in un sistema in cui i politici fanno la fila per mendicare favori 
e fondi dai banchieri e dalla finanza, Sanders ha sempre tenuto un linguaggio che ricorda quello di 
Franklin Delano Roosevelt.

Rispondendo a Jeff Immelt, amministratore delegato di General Electrics (305.000 dipendenti, 120 
miliardi di dollari di fatturato, 6,2 miliardi di dollari di profitto) che gli aveva dato del «bugiardo», e
a Lowell McAdam, amministratore delegato del gruppo Verizon (177.000 dipendenti, 131 miliardi 
di dollari di fatturato, 17,8 miliardi di dollari di profitto) che aveva definito contemptible, 
«disprezzabili», le sue opinioni, il 13 marzo Sanders aveva twittato «io non voglio l’appoggio di 
McAdam, immelt e i loro amici miliardari, ben venga il loro disprezzo – I welcome their 
contempt».

Come non ricordare le frasi che 80 anni prima aveva pronunciato  F. D. Roosevelt nel comizio di 
chiusura della sua campagna elettorale del 1936? «Noi abbiamo dovuto combattere  con i vecchi 
nemici della pace, con i monopoli industriali e finanziari, con la speculazione, con la 
spregiudicatezza bancaria... costoro avevano cominciato a considerare il governo degli Stati Uniti 
come una mera appendice dei propri affari. E noi sappiamo che il Governo del denaro organizzato è
pericoloso esattamente quanto il governo del crimine organizzato. e mai prima nella nostra storia 
queste forze sono state tanto unite contro un candidato come sono schierate oggi. Sono unanimi 
nell’odio nei miei confronti – and I welcome their hatred. “Ben venga il loro odio”».

Oggi questi toni verrebbero tacciati subito di «populismo».
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Ma certo Sanders non avrebbe colto di sorpresa i politologi di tutto il mondo se la sua campagna del
2016 non fosse stata preceduta dal movimento Occupy a cavallo tra il 2011 e il 2012. Quel 
movimento è stato accusato di essersi evaporato senza lasciare traccia, ma un’eredità invece ce l’ha 
consegnata, ed è quella di avere ridato legittimità al problema  della disuguaglianza, alla reazione 
del 99%  della società contro la sfacciata ricchezza dell’1%.

Il voto per Sanders ha espresso l’indignazione (l’equivalente statunitense degli Indignados spagnoli)
dei giovani di fronte allo strapotere delle banche, di fronte alla doppia legalità, una che vale per i 
comuni cittadini e una che vale per Wall Street e per la grande finanza che può sperperare miliardi 
di dollari e che comunque non pagherà mai perché sarà sempre salvata da uno Stato complice [3]. 
Per usare una bella espressione citata da John Nichols nella sua postfazione, in Bernie Sanders i 
giovani hanno visto «l’ala sinistra del possibile». Un’ala sinistra lontana anni luce dal 
funzionamento corrente  dell’economia e della società.

Ed è questa vera e propria alienazione dell’elettorato rispetto all’establishment della finanza e della 
politica che motiva le inattese performances di Sanders e, ancor più, di Donald Trump, nelle 
primarie del 2016.

Guardiamo però questi due fenomeni da una prospettiva più distaccata, senza farci distogliere dal 
capello finta carota dell’uno e dall’entusiasmo giovanile dell’altro. Va ricordato che in campo 
repubblicano l’improbabile candidatura di Trump era stata preceduta dall’ancora mal studiato 
movimento del Tea Party, e prima ancora dall’altrettanto improbabile apparizione dell’alaskana 
Sarah Palin nel 2008, e poi dalla balzana candidatura  del mormone Mitt Romney nel 2012 (un 
mormone ha meno probabilità di essere eletto negli USA di un comunista omosessuale). E che in 
campo democratico, la comparsa di Sanders era stata preceduta dal ricorso a un nero (Obama) e/o a 
una donna (Clinton), ambedue figure improbabili rispetto alle regole classiche del sistema politico 
statunitense.

Ciò vuol dire che in ambedue i grandi partiti negli ultimi dieci anni è stata chiara la percezione di 
una crisi profonda del sistema politico USA. un sistema anacronistico, ottocentesco, pensato per 
quando  le campagne elettorali si facevano a cavallo o in strada ferrata, solo tra notabili. L’idea che i
deputati  siano eletti ogni due anni e che per di più ogni campagna elettorale sia preceduta da 
un’altra estenuante campagna per le primarie, fa sì che il sistema viva in campagna permanente. il 
meccanismo delle primarie presidenziali che agonizzano per quasi sei mesi è un altro anacronismo. 
il sistema dei Grandi elettori che inquina il voto popolare non rispecchia ormai più la realtà 
antropologica degli Stati uniti. il finanziamento della vita politica distorce a tal punto la volontà 
popolare da stravolgerla, soprattutto dopo la sentenza della corte suprema del 2010 Citizens United 
vs. Federal Election Commission che ha dato via libera alla più totale deregulation del 
finanziamento della politica da parte degli interessi e dei patrimoni privati.

Ma le magagne di questo sistema non sarebbero venute alla luce e non si dimostrerebbero così 
ingestibili senza la grande crisi iniziata nel 2008, che ha esasperato gli effetti negativi della 
globalizzazione sui cittadini, almeno quelli del primo mondo. Ormai anche il mondo della finanza 
teme che questi effetti negativi possano ritorcersi contro di sé come un boomerang e cerca di correre
ai ripari, se è vero che si preoccupa persino un personaggio cinico e arrogante come Larry Summers
che da economista capo della World Bank divenne famoso per aver suggerito in una nota interna di 
dislocare le imprese inquinanti in Africa; da segretario del Tesoro di Bill clinton si distinse per aver 
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gestito la disastrosa privatizzazione dell’economia ex sovietica in Russia; poi da consigliere 
economico di obama, si fregiò di aver appoggiato il condono per le banche che avevano causato il 
grande crack del 2008. Ebbene, questo stesso personaggio scriveva il 10 aprile 2016 sul «Financial 
Times»: «Sta prendendo forma una rivolta contro l’integrazione globale.

Tutti e quattro i principali candidati alla presidenza degli Stati uniti – Hillary clinton, Bernie 
Sanders, Donald Trump e Ted Cruz – tutti sono contrari alla principale iniziativa di libero 
commercio di questo momento, la Trans-Pacific Partnership. Le proposte di Trump, il candidato 
repubblicano in testa, di murare fuori il Messico, abrogare gli accordi commerciali e perseguitare i 
musulmani sono molto più popolari di quanto sia lui stesso. Il movimento a favore di un’uscita 
inglese dall’Unione europea riceve un appoggio significativo. Sotto pressione per l’afflusso di 
rifugiati, l’impegno a un’Europa senza frontiere sta sfaldandosi...

Certo, dietro quest’opposizione alla globalizzazione c’è una parte sostanziale d’ignoranza… Però, il
nucleo della rivolta contro l’integrazione globale non è l’ignoranza. È il sentimento, non del tutto 
infondato, che quest’integrazione sia un progetto realizzato dalle élites per le élites, con scarsissima 
considerazione per gli interessi della gente ordinaria – gente per cui il programma della 
globalizzazione è pianificato dalle grandi compagnie che giocano gli Stati l’uno contro l’altro.
Questa gente legge le rivelazioni dei Panama papers e conclude che la globalizzazione offre ai pochi
fortunati opportunità per eludere ed evadere le tasse che non sono accessibili agli altri. E vede la 
disintegrazione che accompagna l’integrazione globale, perché le cittadinanze soffrono quando i 
grandi datori di lavoro cedono di fronte alla competizione straniera».

Perciò, seppure in modo diverso e inconciliabile, i diversi fenomeni che scuotono gli Stati uniti e 
l’Europa, sono tutti segni che il progetto di globalizzazione è arrivato al redde rationem nel primo 
mondo (diverso, ma non troppo, sarebbe il discorso per le economie cosiddette emergenti): si sta 
rivelando una pia, e micidiale, illusione l’idea che i ceti medio-bassi del primo mondo possano non 
essere troppo penalizzati dall’integrazione mondiale del capitale. Non solo, ma sia negli Stati Uniti 
che in Europa, i sistemi politici stanno scricchiolando in modo sinistro: ovunque la loro legittimità è
in crisi, ovunque il contenuto delle elezioni è svuotato, ovunque la democrazia sta riducendosi a 
vuoto rituale, a palcoscenico su cui sono mandati a recitare pagliacci. Sanders non ha vinto, ma ha 
dimostrato che si può lottare, con risultati anche al di là di ogni aspettativa, e che la via per «l’ala 
sinistra del possibile» non è ancora del tutto preclusa, e non solo sul lago Champlain.

NOTE

[1] Alle elezioni presidenziali, conta ogni singolo Stato: chi vince in uno Stato (supponiamo il 
Texas), anche con solo il 50,1%, ottiene tutti i Grandi elettori che il Texas esprime: i grandi elettori 
sono 538, pari al numero dei parlamentari (100 senatori e 435 deputati) più tre elettori per il 
distretto federale di Columbia (in cui si trova la capitale Washington), perciò il loro numero è solo 
in parte rappresentativo della popolazione dei vari Stati. Ed è il consesso di questi Grandi elettori ad
eleggere poi il Presidente degli Stati Uniti. Può quindi succedere che, se vince in pochi Stati con 
una maggioranza schiacciante e perde in molti Stati solo per un pelo, un candidato riceva la 
maggioranza dei voti, ma la minoranza dei Grandi elettori e perda pur essendo magari Stato 
plebiscitato.

[2] «The Independent», 18 marzo 2016.
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[3] Uno dei malintesi più frequenti col linguaggio politico statunitense è il significato della parola 
government: poiché negli USA il termine State si riferisce ai singoli Stati (Minnesota, California, 
Florida), la parola «statale» indica tutto ciò che è relativo ai singoli States. Quindi, per indicare ciò 
che invece è relativo allo Stato federale, alla struttura di Washington, si usa la parola government 
che perciò non vuol dire «governo», bensì «Stato» in senso europeo: così il termine Ong non vuol 
dire «organizzazione non governativa» (dove «governativa» sembrerebbe determinata dal cambiare 
dei governi in carica), bensì «organizzazione non pubblica».

(23 maggio 2016)

fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/bernie-sanders-lala-sinistra-del-possibile/

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

Destra e Sinistra
 

di DARIO BORSO e ELVIO FACHINELLI

Elvio Fachinelli è stato uno dei protagonisti dei dibattito culturale italiano fra gli anni Sessanta e 
gli anni Ottanta. Ora i suoi interventi politici del periodo sono ritornati disponibili in libreria, 
grazie all'iniziativa della casa editrice DeriveApprodi, con il titolo di "Al cuore delle cose. Scritti 
politici (1967-1989)", con una premessa di Dario Borso, che qui ripubblichiamo insieme a uno 
degli interventi di Fachinelli, dedicato alla questione della differenza fra destra e sinistra.

Premessa
di Dario Borso
1. Una psicanalisi della domanda invece che della risposta: questo fu in sintesi l’indirizzo che 
perseguì Elvio Fachinelli nella sua breve vita[1]. Quindi fondamentalmente interrogò – non solo i 
soggetti in analisi, e neanche solo gli individui in genere, interrogò la «realtà», quel fantasma che 
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Jacques Lacan amava ridicolizzare e invece lui prendeva assai sul serio. Così il paziente suo più 
complicato fu l’Italia, e il trattamento più lungo fu della realtà italiana – esattamente dal 1966, 
appena conclusa con il decano Cesare Musatti l’analisi didattica, all’anno di morte 1989.
Di Musatti, ergo di Freud, Fachinelli adottò lo sguardo obliquo, lo scarto del cavallo che spiazzato 
sa spiazzare. E perciò dell’Italia, quasi fosse un quadro, seppe cogliere i particolari illuminanti, gli 
imprestiti da esperienze altrui, le persistenze di uno stile nell’alternarsi dei periodi: tre decenni 
tondi, che nella sua attività «giornalistica» sezionò e ricompose con sapiente tempestività.
Ciò che è noto, l’elenco intendo (rivolta studentesca, lotte operaie, speranze e accelerazioni negli 
anni Sessanta; terrorismo, derive autoritarie, progetti di autonomia, delusioni e tracolli nei Settanta; 
riflusso edonistico, innovazioni tecnologiche e nuove forme di sopravvivenza negli Ottanta), viene 
riscritto da Fachinelli per chiavi e spie assolutamente inedite, per brevi rilievi sismografici che 
segnalano pur senza spiegarla (senza risposta cioè) una realtà in continuo movimento, ossia un 
sommovimento. Non quindi storia, e men che meno enciclopedia – piuttosto un mosaico, o più 
ancora un puzzle.
2. Da presto egli aveva intuito che con Freud «si apre il campo di una ricerca sui rapporti 
interindividuali: comincia una sorta di nexologia umana (dal latino nexus: legame, intreccio), che 
include il corpo come parte in causa e interlocutore»[2]. Per Fachinelli dunque non si trattava né di 
integrare il dettato freudiano ibridandolo ad altre «scienze», né di restaurarlo nella sua ortodossa 
purezza, bensì di aprirlo, allargarlo. E se nexologia è la scienza a venire, la ricerca di nessi fu 
conoscenza in fieri, per vie varie e vieppiù complesse, ma sempre animata da: curiositas, 
Lebensinstinkt, eros[3].
Solo assai tardi, invece, capì di essersi staccato in qualche modo da Freud, seppure per completarlo:
vide cioè che, essendosi Freud perlopiù impegnato a smantellare barriere psichiche, il suo apparato 
teorico aveva assunto i contorni analoghi di una fortezza, idonea più a controllare che ad 
accogliere[4].
Lo stacco ovviamente era stato progressivo, anzi si originava da una sua forma mentis, anteriore in 
quanto tale a ogni «teoria». Logico perciò che a coglierla, più che i lettori o i pazienti, siano stati i 
promiscui nella vita: colleghi, compagni di strada e soprattutto amici. Uno lo intervistò poco prima 
della morte. Gli chiese dei suoi inizi con Musatti, ed ebbe per risposta:
probabilmente, con i criteri attuali, sarebbe giudicata un’analisi «selvaggia» – come del resto le 
analisi fatte dalle prime generazioni di psicoanalisti. Eppure secondo me è stata una buona analisi: 
ho ricevuto sorprese, e questo per me è fondamentale in ogni analisi. Ho imparato e mi sono anche 
divertito.[5]
Dopodiché fu l’amico a evocare gli inizi del loro rapporto, Milano 1974, l’anno in cui Fachinelli 
aveva allestito un gruppo aperto di autoformazione, salvo poi scioglierlo in fretta: «quando, in 
privato, gli chiesi perché, mi rispose candidamente “non mi divertiva più!”»[6].
Ecco, lo spettro ampio di significati impliciti nel verbo «divertire», che va dall’imprevisto al gioco, 
basta a classificare l’attitudine di Fachinelli verso il reale, ovvero la sua forma mentis. Così, se 
Freud fu maestro nel «tenere fermo al mortuum», sulla sua scia lui fu più aperto al vivum, tant’è che
la realtà gli si presentò infine come regalo:
Giuditta, trottolino di neanche due anni, cerca la spugna per cancellare i graffiti tracciati sul muro. 
La trova e comincia a cancellare. Poi si rende conto, forse, che la spugna secca è leggera e la usa 
come palla da scagliare dappertutto. Infine, la usa come proiettile nei confronti di «bebele», una 
torre di cubi di plastica che il padre chiama Babele. È la straordinaria capacità infantile di demolire 
in un attimo ogni fissità funzionale degli oggetti e delle situazioni. Tutto è preso, cambiato, lasciato 
in una rapida corsa. E ogni giocattolo dotato di anima – se ce ne sono ancora, nel corteo luccicante 
dei prodotti industriali – è destinato a vivere periodicamente la disperazione dell’abbandono.
Da questo punto di vista, il détournement predicato dai situazionisti è, prima che un enunciato 
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teorico, un tentativo di recuperare e praticare il gesto infantile del gioco. E come nelle attività di 
provocazione situazionista, il bambino usa le occasioni della vita quotidiana, più che il mondo dei 
giocattoli a lui espressamente destinato dagli adulti. Cos’è mai il telefonino gracchiante di plastica 
rispetto al telefono in persona, misterioso organo tubante che secondo ogni verosimiglianza 
contiene in sé tante persone, delle quali lascia uscire soltanto la voce? Se guardiamo senza 
paraocchi i bambini più piccoli, meno addomesticati, li vedremo accorrere, nonostante i divieti, 
verso gli infiniti tasti bottoni pulsanti da premere, chiavi e chiavette da girare, rubinetti da aprire e 
chiudere, verso gli innumerevoli comandi che da vicino o da lontano spargono luci e suoni in ogni 
punto della nostra vita quotidiana. Mentre ci affanniamo a costruire per loro un universo fittizio, 
facsimile ridotto e talora grottesco, sempre insufficiente, del nostro mondo, e questo mondo ci 
appare difficile, inquinato ed esplosivo, i bambini aprono gli occhi sul più meraviglioso Paese dei 
Balocchi che si sia mai visto[7].
* * *

Destra e Sinistra [i]
di ELVIO FACHINELLI
Mi sia consentito di partire, per fissare i pochi punti del mio intervento, da un’osservazione storica a
prima vista marginale, o tutt’al più laterale. Come certamente molti sanno, e come si legge nei testi 
di scienze politiche, la distinzione parlamentare tra destra e sinistra sembra risalire all’assemblea 
detta Costituente, durante la Rivoluzione francese: i rivoluzionari moderati sedevano alla destra del 
presidente, i rivoluzionari accesi alla sua sinistra. Rilevo questo particolare: i due lati erano e sono 
tuttora individuati rispetto al capo o centro dell’assemblea.
Non sarà allora azzardato supporre che in questa distribuzione spaziale abbia inconsapevolmente 
giocato un riferimento simbolico ben noto in tutto l’Occidente e singolarmente coerente sia nella 
tradizione greco-romana che in quella ebraico-cristiana. Alla destra del presidente: come alla destra 
del Signore stanno i santi e gli eletti; la destra, ossia il lato, secondo Eschilo, del braccio che 
brandisce la lancia; il lato maschile di Adamo, secondo i commenti rabbinici che vedevano nel 
primo uomo un androgino; il lato divino e diurno, secondo i teologi medievali; il lato dei buoni 
presagi, dell’abilità e del successo, secondo gli indovini romani. E la sinistra? Si può notare come i 
suoi principali predicati simbolici si dispongano fondamentalmente in opposizione a quelli della 
destra: la sinistra è il lato dei dannati e dell’inferno, di Satana e della notte; il lato femminile di 
Adamo; il lato dei cattivi presagi e degli insuccessi: sinister è passato a significare, in alcune lingue 
tra cui la nostra, l’incidente o la sciagura. È questa «assonanza», questo aparentamiento che Fidel 
Castro, pochi giorni fa, ha fatto notare a Enrico Berlinguer. Ma non si tratta di assonanza, o di 
affinità etimologica; si tratta di correlazione simbolica – e il simbolico è molto più ampio del 
verbale, e per sbarazzarsene non basta dichiarare, come ha dichiarato Berlinguer, che la gente sa 
distinguere[ii].
Se infatti la destra siede alla destra del Presidente-Signore, nella piena luce del successo virile e 
legittimo, a sinistra si dispongono gli altri, la massa confusa e tenebrosa di coloro che dicono di no, 
di coloro che sono votati allo scacco o che nel loro essere testimoniano, come una piaga, di una 
debolezza femminea. Nell’ambito di una società patriarcale, non mi par dubbio che la sinistra abbia 
assunto simbolicamente il posto della manchevolezza, quando non del Male che eternamente si 
oppone al Bene, del Male che eternamente dà l’assalto al cielo e ne viene ricacciato…
Si dirà che di questa collocazione simbolica non vi è traccia in alcuna delle definizioni che la 
sinistra politica ha dato o cercato di se stessa, comprese quelle che in questi giorni molti di noi 
stanno cercando. Ma se nessuno, a quel che so, ha evocato la coppia simbolica a cui ho accennato, è
la storia stessa della sinistra da un centinaio d’anni che testimonia come essa ne abbia incarnato uno
dei termini nel modo più intenso e radicale. Quando Marx circolava ancora sotto le bandiere rosse 
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delle grandi sfilate, probabilmente pochi tra le centinaia di migliaia sapevano che oltre al Marx del 
Capitale c’era il Marx che aveva parlato del «comunismo dell’invidia»[iii] – e che cos’è l’invidia se
non l’attacco maligno, anzi l’attacco del Maligno al Bene che lo sovrasta al punto da accecarlo? 
Pochi lo sapevano, ma nelle loro lotte quotidiane e persino nei loro più intimi pensieri essi erano 
nelle file del popolo di Satana o, se volete, dal lato della parte mancante.
Ciò che questo popolo si proponeva risulta chiaro: era la tramutazione in valori di quei disvalori 
che la simbolica della destra continuamente espelle da sé. La debolezza espulsa dalla forza doveva 
diventare solidarietà comune e giustizia; la fragilità femminile davanti alla virilità fallica doveva 
tramutarsi in delicatezza e finezza; l’oscurità rispetto al giorno doveva acquistare profondità così 
come, rispetto al centro, doveva prevalere l’eccentrico e al posto dell’uomo riuscito doveva 
comparire lo spostato, lo sbagliato, il nuovo protagonista di una inedita uguaglianza.
Che questo tentativo di rivincita nel simbolico si trovi oggi davanti a una situazione di grave scacco,
risulta mi pare evidente a ciascuno di noi. Ed è appunto la situazione odierna che ce ne offre 
ripetute conferme. Nel campo politico in senso stretto, la polarità sinistra-destra è andata perdendo 
via via la sua forza di tensione ed è ormai adibita in prevalenza a operazioni di localizzazione 
spaziale, per così dire, di ripartizione e classificazione dell’esistente. Di sinistra è perciò quel che 
viene fatto o avviene nell’ambito di uno spazio politico occupato da forze di sinistra. Ciò che 
prevale insomma è un’attività nomenclatoria essenzialmente tautologica: sinistra è sinistra è 
sinistra[iv]…
Il depotenziamento della polarità sinistra-destra avviene dunque attraverso una sua prevalente 
spazializzazione e la perdita dell’incisività temporale. La sinistra rimedia, lavora nel presente, non è
più in grado di operare in un orizzonte più ampio e lontano. E la sua spazialità è immobile, definita, 
coartata. Un indizio di questa situazione è facilmente leggibile nel terrore della mobilità che di 
fatto, a vari livelli, e con risultati indubbiamente notevoli, ha contraddistinto in Italia l’azione delle 
forze politiche di sinistra negli ultimi anni.
Se usciamo dall’ambito della politica in senso stretto, ci accorgiamo di come lo scacco nel 
simbolico si manifesti essenzialmente come un regime di sdoppiamento nei rapporti sociali, 
interpersonali e, di sicuro, anche intrapersonali: mentre in profondo si fa avanti la simbolica 
tradizionale della destra, in superficie prevale un luogo comune di sinistra, talmente esteso da 
ricoprire settori tradizionalmente estranei se non ostili alla problematica della sinistra.
Potrei moltiplicare gli esempi, ma per non superare i limiti di un intervento concludo in tre punti, 
che mi sembrano essenziali:
1. Come operazione preliminare di ogni compito intellettuale significativo, propongo il non uso, 
esplicito e implicito, della polarità sinistra-destra. Attenzione! Non ne propongo l’abolizione, 
sarebbe assurdo, trattandosi appunto di una polarità nel simbolico. Ne propongo il non uso, perché 
ciò che si è svolto nell’ambito della sinistra si è disegnato quasi per intero dentro un negativo, un 
disvalore complessivo disegnato dalla destra e, entro questi limiti, si è concluso con uno scacco. 
L’impiego attuale è puramente locativo, detemporalizzato e quindi profondamente paralizzante.
2. In via del tutto provvisoria, propongo l’uso implicito e il privilegio, in ogni valutazione 
intellettuale, di qualcosa che si potrebbe chiamare creatività-generatività, contrapposta a non 
creatività e a non generatività. Sarà facile notare come il valore simbolico della creatività-
generatività sia fondamentalmente estraneo alla coppia sinistra-destra, che è dominata 
dall’elemento della potenza virile e dalle varie opposizioni a essa. La creatività-generatività esorbita
da quest’ambito e si pone come criterio valutativo di esso. Inoltre, e soprattutto, essa costituisce uno
spostamento nel campo simbolico: parlo di spostamento, e non intendo una creazione velleitaria di 
uno o pochi individui, perché questa coppia simbolica è già o è già stata attiva in masse storiche 
recenti.
3. Per una riflessione intellettuale e non, propongo di esaminare la necessità tragica, in cui si è 
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trovata finora gran parte della specie, di ricorrere a una serie di polarità in forte tensione, di 
dicotomie simboliche che, variando di sostanza e figura, hanno sempre svolto un ruolo 
fondamentale nella storia. Basterà pensare alla dicotomia fedele-infedele, credente-non credente 
nell’ambito religioso; oppure alla dicotomia razza eletta-razza reietta nel successo della propaganda 
hitleriana. Ed è caratteristico di queste polarità il loro spostarsi spesso, con sempre maggiore 
intensità e crudezza, ad ambiti via via più ristretti e selezionati. Ci basti qui pensare alle scissioni 
che hanno successivamente segmentato tutto l’ambito della sinistra politica. Ma tale tipo di 
polarizzazione non risparmia nessun campo culturale se è vero, come sosteneva Freud, che si 
potrebbero avere guerre in nome della scienza[v]. Vi è qui un ambito di ricerche che può estendersi 
dalla scissione detta schizoparanoide nel bambino che succhia il latte, secondo le ipotesi di Melanie 
Klein[vi], fino al manicheismo adulto, sicuro di sé e in apparenza correttamente razionale.
NOTE
[1] Cfr. E. Fachinelli, Che cosa chiede Edipo alla Sfinge?, In «Quaderni piacentini», aprile 1970 
(subito tradotto in francese su «Topique»).
[2] Continua: «Di essa, la psicanalisi comunemente intesa è solo un momento parziale, limitato, 
anche se di grande fecondità. La sua prima linea di sviluppo, non l’unica, è in direzione dell’analisi 
della struttura familiare», E. Fachinelli, Il deserto e le fortezze (parte II), in «L’erba voglio», aprile 
1972, poi ripreso col titolo Il paradosso delle ripetizione in Id., Il bambino dalle uova d’oro, 
Feltrinelli, Milano 1974.
[3] Nell’accezione anche hegeliana («Vita è la connessione della connessione e della non-
connessione») che da un punto di vista culturale Fachinelli integrò col concetto kierkegaardiano di 
Gjentagelse (cfr. S. Kierkegaard, La ripetizione, a cura di D. Borso, Guerini, Milano 1991).
[4] Il riferimento qui è a E. Fachinelli, La mente estatica, Adelphi, Milano 1989.
[5] Pubblicata postuma da Sergio Benvenuto col titolo Sull’impossibile formazione degli analisti in 
Aa.Vv., La bottega dell’anima, a cura di S. Benvenuto e O. Nicolaus, F. Angeli, Milano 1990.
[6] S. Benvenuto, La «gioia eccessiva» di Elvio Fachinelli, in E. Fachinelli, Intorno al ’68, a cura di
M. Conci e F. Marchioro, Massari, Bolsena 1998.
[7] E. Fachinelli, Un regalo? La realtà, su «L’Espresso» del 16 dicembre 1984.
[i] «Lotta continua», 27 ottobre 1981. Comunicazione presentata al convegno Il concetto di sinistra,
Roma, 20-22 ottobre 1981. (Poi in Aa.Vv., Il concetto di sinistra, Bompiani, Milano 1982, pp. 21-
24.)
[ii] La visita all’Avana del segretario nazionale del PCI si svolse a inizio ottobre 1981.
[iii] K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Einaudi, Torino 1949, p. 104: «L’idea di 
ogni proprietà privata come tale è rivolta contro la proprietà privata più ricca sotto forma di invidia 
e di tendenza al livellamento, tanto che questa stessa invidia e questa stessa tendenza al livellamento
costituiscono l’essenza della concorrenza.Il comunista rozzo non è che il compimento di questa 
invidia e di questo livellamento».
[iv] Qui Fachinelli fa il verso a Rose is a rose is a rose is a rose di Gertrude Stein.
[v] Cfr. S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte (1915), in Id., Opere, cit., VIII.
[vi] Cfr. M. Klein, Invidia e gratitudine (1957), Martinelli, Firenze 1969.
(25 maggio 2016)

fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/24/destra-e-
sinistra/
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A chi appartiene il passato? Il dibattito sulla "repatriation"
 

di ELENA CANADELLI
Comunità native e movimenti chiedono da tempo la restituzione delle collezioni museali storiche, 
soprattutto se contenenti resti umani, ai loro luoghi d’origine. La comunità scientifica è divisa tra 
chi rifiuta di deprivare i musei scientifici di reperti così preziosi per la ricerca sul nostro passato, 
considerandoli un patrimonio pubblico, e chi invece accetta la “repatriation”. In mezzo ci sono 
l’opportunità di un dialogo con le comunità native e la difesa del patrimonio museale.
Di musei, e di musei scientifici in particolare, non si sente parlare spesso. Fa eccezione un tema 
scottante, che scalda gli animi dagli anni Novanta del secolo scorso: si tratta della restituzione delle 
collezioni museali alle comunità d’origine – repatriation, come la chiamano gli inglesi – che può 
riguardare opere d’arte, manufatti o resti umani. Circoscrivendo il discorso ai resti umani, la 
questione è complessa e delicata, dato che tocca problemi di ordine etico, di tutela e accessibilità del
patrimonio culturale e, più in generale, di legittimità scientifica. Lungi dal riguardare unicamente 
antropologi, etnografi e curatori, il dibattito sulla restituzione fa emergere questioni più ampie, al 
cuore dell’attuale riflessione pubblica sui rapporti tra scienza, politica e società e uso della storia: 
come e dove tracciare confini, anche legislativi, tra scienza ed etica; come rileggere e rapportarsi a 
un passato, spesso scomodo, che ha lasciato dietro di sé “cose”, oggi conservate nei musei; come 
affrontare la questione dell’identità, tra locale e globale, del rapporto tra le culture e di come 
ridisegnare le finalità dell’istituzione “museo”.
La seconda metà dell’Ottocento ha visto la formazione delle maggiori collezioni di antropologia 
fisica, etnografia e anatomia di Europa e Stati Uniti: crani, ossa, scheletri, manufatti provenienti da 
diverse parti del mondo confluirono nei musei occidentali per essere studiate, misurate, catalogate. 
La dominazione coloniale e l’organizzazione di viaggi scientifici rese possibile l’acquisizione di un 
numero crescente di resti umani e di testimonianze culturali di popoli “altri”. Acquistati, scambiati, 
raccolti, i corpi diventarono documenti, prove al servizio della conoscenza scientifica. Negli Stati 
Uniti poteva perfino succedere che un veterano della guerra civile trovasse esposto il proprio 
braccio all’Army Medical Museum di Washington!
A essere maggiormente interessati dal dibattito sulla restituzione di resti umani sono oggi 
soprattutto paesi come Australia, Nuova Zelanda, Canada e Stati Uniti; ovvero quei paesi che hanno
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vissuto un violento fenomeno di colonizzazione interna di comunità indigene native, relegate in 
territori sempre più limitati, perseguitate, marginalizzate culturalmente e in alcuni casi, sterminate. 
A partire dagli anni Novanta del secolo scorso, in questi paesi è iniziato un lungo e complesso 
tentativo di riconciliazione, che ha coinvolto anche organismi internazionali, quali l’ONU, 
l’UNESCO e l’ICOM (International Council of Museums), attraverso il riconoscimento delle 
specificità culturali delle comunità indigene e dei loro diritti sui territori, sugli oggetti di culto e sui 
resti umani. Questo dialogo ha condotto alla promulgazione di norme come il Native American 
Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA), emanato dal Governo degli Stati Uniti nel 
1990, che regola la restituzione dei resti umani e oggetti di culto alle comunità native. La necessità 
di una riconciliazione è stata accolta dalle Nazioni Unite con la Dichiarazione dei Diritti dei Popoli 
Indigeni approvata il 13 settembre 2007. All’articolo 13 si legge infatti che questi popoli “hanno il 
diritto di preservare e di accedere ai propri siti religiosi e culturali […], di utilizzare e di mantenere 
il controllo dei propri oggetti cerimoniali […] e il diritto al rimpatrio delle loro salme” e che gli 
Stati devono adoperarsi “per rendere possibile l’accesso e/o il rimpatrio degli oggetti cerimoniali e 
delle salme in proprio possesso attraverso meccanismi equi, trasparenti ed efficaci sviluppati di 
concerto con i popoli indigeni interessati”[1].
Questo dibattito è all’origine della cosiddetta “museologia di collaborazione”, sviluppata 
autonomamente dai diversi musei attraverso il dialogo tra lo staff museale e i rappresentanti delle 
comunità native. La riconciliazione ha seguito di volta in volta strade diverse, perché in questo 
campo non ci sono ricette pronte per l’uso, per di più in assenza di una normativa internazionale[2]: 
in alcuni casi, qualora si sia riusciti a determinare l’esatta provenienza originale dei reperti, i 
materiali sono stati fisicamente restituiti alle comunità indigene (o in qualche caso a centri culturali 
indigeni quali il Te Papa Tongarewa in Nuova Zelanda); in altri casi, i musei hanno collaborato con 
le comunità indigene per la conservazione e l’esposizione di tali oggetti, al fine di preservarne e 
comunicarne i significati secondo l’ottica delle comunità di origine, come è avvenuto per esempio 
nel Museo dell’Università della British Columbia a Vancouver, riaperto nel 2010, o nel National 
Museum of the American Indian di Washington e New York; in altri casi ancora, la proprietà dei 
manufatti e dei resti umani è stata attribuita alle comunità indigene che ne hanno permesso la 
conservazione nei musei pur mantenendo la possibilità di un loro uso nelle cerimonie religiose e 
tradizionali.
Mentre gli antropologi culturali, generalmente favorevoli alle restituzioni, discutono su come, a chi 
e perché restituire di volta in volta questi oggetti[3], la comunità scientifica è giustamente 
preoccupata di perdere importante materiale di studio genetico e biologico. Diversamente che per i 
marmi del Partenone del British Museum a Londra, rivendicati dalla Grecia, o per i bronzi del 
Benin, richiesti dalla Nigeria al governo inglese, con i resti umani infatti si rischia di perdere 
informazioni utili allo studio dell’evoluzione e della diversità umana, delle condizioni di vita di 
certi gruppi umani e della diffusione di malattie nel passato. La questione si fa ancora più 
complicata nel caso di resti umani antichi, in cui è difficile determinare il legame di discendenza 
reale tra i resti e le comunità che li reclamano. Si pensi per esempio a quanto è avvenuto con la 
cosiddetta “Kow Swamp collection”, formata da resti umani risalenti al Pleistocene, rinvenuti tra il 
1968 e il 1972 presso la palude di Kow, nello stato di Victoria, in Australia. Fondamentali per 
ricostruire le dinamiche del popolamento e delle migrazioni della specie umana sul continente 
australiano, nel 1990, in seguito all’appello della comunità di aborigeni echuca, i resti furono 
riseppelliti – pur senza evidenze di un legame genealogico – con grave perdita per la ricerca, che 
grazie alle nuove tecniche avrebbe potuto apprendere di più sul popolamento del continente. O 
ancora, si pensi al controverso caso del cosiddetto Kennewick Man, uno dei più antichi resti umani 
del Nord America (vecchio all’incirca 8,500 anni)[4]. Trovato casualmente nel 1996, nel Columbia 
Park a Kennewick, Washington, da due ragazzini, fu ben presto al centro di un’animata polemica 
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che diede vita a una lunga vicenda giudiziaria, conclusasi solo nel 2004, ma che ha strascichi ancora
oggi. Tutto nacque dall’affermazione di un archeologo indipendente che sosteneva trattarsi di resti 
di un nativo americano e che per questo sarebbe dovuto ricadere sotto il NAGPRA. Se nel 2014 uno
studio morfologico del cranio aveva affermato la non affinità con i nativi americani, una ricerca sul 
genoma del Kennewick Man, pubblicata nel 2015 su Nature, stabiliva invece che quell’antico uomo
è più vicino al corredo genetico dei nativi americani che a quello di qualsiasi altra popolazione 
umana, rinfocolando così le polemiche[5]. Oggi i resti si trovano in “territorio neutrale”, nei 
depositi del Burke Museum, in attesa di sviluppi futuri.
A più di venti anni di distanza dall’emanazione del NAGPRA, il mondo degli addetti ai lavori 
continua a essere spaccato. Lo mette in evidenza un breve commento uscito qualche settimana fa su 
Nature di David Hurst Thomas, curatore di antropologia presso l’American Museum of Natural 
History di New York[6]. Nel recensire due volumi freschi di stampa, che rappresentano due diversi 
atteggiamenti di fronte al problema, Thomas presenta le ragioni di chi, come la sociologa Tiffany 
Jenkins, nel suo Keeping their marbles: How treasures of the past ended up in museums and why 
they should stay there (Oxford University Press, 2016), difende il diritto dei musei a continuare ad 
acquisire, conservare, studiare ed esporre le collezioni, e chi, come lo storico Samuel Redman, nel 
suo Bone rooms: From scientific racism to human prehistory in museums (Harvard University 
Press, 2016), in taluni casi considera invece giusto aprire il confronto con le comunità d’origine, 
con uno sguardo privilegiato a quanto avvenuto nei musei di antropologia e medicina degli Stati 
Uniti. Se Jenkins dà la priorità a ciò che è meglio per oggetti, studiosi e pubblico, Redman propone 
di affrontare con spirito collaborativo le richieste di restituzione da parte di comunità indigene di 
materiali acquisiti in maniera spesso illecita, rubati o saccheggiati. Più vicino alle posizioni di 
Redman, l’autore dell’articolo si schiera tra coloro che invocano l’apertura di un dialogo proficuo 
tra scienziati e “richiedenti”, anche per favorire un ritorno di fiducia nei confronti delle istituzioni 
museali, in modo che i musei possano continuare a svolgere una funzione di “democrazia 
scientifica” proprio tramite un dialogo basato su dati scientifici.
Ogni caso merita un’analisi circostanziata. Di fronte alle richieste avanzate qualche anno fa dal 
governo australiano e dagli aborigeni australiani e della Tasmania al governo inglese, il direttore del
British Museum di Londra ha condivisibilmente risposto che i 20.000 resti umani provenienti da 
tutto il mondo conservati nel suo museo rappresentano una risorsa insostituibile per la ricerca 
scientifica sull’evoluzione e la diversità umana. Per contro nel 1991 l’Università di Edimburgo ha 
deciso di restituire all’Australia i resti umani conservati nel suo Dipartimento di Anatomia[7]. 
Anche la Germania e la Francia sono state coinvolte. Tra le richieste più celebri di repatriation vi 
sono quelle della “vénus hottentote” del Musée de l’Homme di Parigi e delle “tête Maori” del 
Museo di Storia naturale di Rouen[8]. E in Italia? Nel 2010 il Governo australiano ha presentato al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali la richiesta di restituzione di alcuni reperti scheletrici 
umani provenienti dal territorio australiano, conservati presso la Sezione di Antropologia ed 
Etnologia del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. Al termine dei lavori, una 
commissione nazionale di consulenti esperti in materia ha tratteggiato alcuni condivisibili punti 
fermi, tra cui: il valore scientifico di queste collezioni, anche alla luce del progresso delle tecniche 
di indagine; l’importanza di mantenere l’integrità delle collezioni storiche; il fatto che questi resti 
fanno parte del patrimonio museale italiano e come tali sono beni inalienabili dello Stato, come 
stabilito anche dal Codice dei Beni culturali del 2004; e infine che i resti in questione “non sono 
giunti in Italia illegalmente, a seguito di saccheggi o genocidi, ma per acquisto, baratto, donazione o
scambio e che quindi l’Italia non ha responsabilità di alcun tipo o, comunque, tali da comportare un 
dovere di riconciliazione con le comunità residenti nei Paesi di provenienza di tali resti”[9]. Il 
Museo di Firenze, dove si sta portando avanti un progetto di collaborazione con alcune comunità 
native, rappresenta un caso positivo di confronto.
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Nell’alveo del fenomeno delle restituzioni di resti umani, che come si è visto per il Kennewick Man
possono dare origine a lunghe battaglie legali, si colloca anche il controverso, o, come è stato 
definito da Nature, “bizzarro”[10], caso italiano del cranio del presunto “brigante” calabrese 
Giuseppe Villella conservato presso il Museo Lombroso di Torino. La vicenda è periodicamente 
finita sulle pagine dei giornali, animando il dibattito sui social network, dove il “Comitato No 
Lombroso”, espressione della galassia politica neoborbonica e meridionalista, ha prosperato e 
continua a prosperare, a partire dal blog di Beppe Grillo che nel 2010 ospitò gli attacchi al “museo 
dell’orrore” e all’astrusa petizione per la sua chiusura lanciata su change.org, che ha finora raccolto 
15.809 sostenitori. Tutto ebbe inizio nel 2009, in seguito all’inaugurazione del nuovo allestimento 
del Museo storico di Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” dell’Università di Torino; un 
Museo che, come si legge nella sua mission, ha assunto “l’impegno di negare la teoria dell’atavismo
criminale e di mettere in evidenza gli errori di metodo che portarono Lombroso a fondare una 
scienza poi risultata errata”. Per chiunque abbia visitato il Museo, appare chiaro come l’intento 
celebrativo, denunciato dal Comitato No Lombroso, sia totalmente assente dagli allestimenti 
realizzati dai curatori, che attraverso le collezioni raccolte da Lombroso hanno invece voluto 
ricostruire in maniera storiograficamente critica una stagione della scienza italiana. Il medico e 
criminologo Cesare Lombroso è noto infatti soprattutto per la sua teoria dell’atavismo, poi rivelatasi
infondata; una teoria che a suo dire era dimostrata da quella “famosa” fossetta occipitale osservata 
nel cranio di Villella e da lui erroneamente interpretata come un segno della natura atavica dei 
criminali. Il Comitato, senza alcun coinvolgimento precedente della comunità e delle autorità locali 
e con scopi prettamente ideologici, ha chiesto la restituzione del cranio a Motta Santa Lucia, luogo 
di nascita di Villella, appellandosi all’avvenuta restituzione alla Namibia, da parte delle autorità 
tedesche, di 20 crani di vittime del colonialismo germanico dell’inizio del Novecento. Peccato che, 
come si legge nella risposta ufficiale di ICOM Italia al Comitato No Lombroso[11], Villella, nato in 
Calabria e morto all’Ospedale di Pavia nel 1864, sia da considerare a tutti gli effetti cittadino 
italiano, membro cioè di una nazione che si è formata con l’unificazione e con l’apporto di tutte le 
comunità della penisola. Non risulta, insomma, che i calabresi siano una minoranza etnica. Senza 
contare che Lombroso non trafugò illegalmente il cranio, dato che come avveniva normalmente 
all’epoca, dopo l’autopsia i resti venivano conservati a fini di studio, né aveva come obiettivo 
quello di screditare il meridione; tanto più che lasciò disposizione di far collocare il suo scheletro 
accanto agli altri pezzi della sua collezione.
Una prima sentenza favorevole alla restituzione è stata pronunciata dal giudice Gustavo Danise del 
tribunale di Lamezia Terme nell’ottobre 2012, senza che però venisse consultato un pool scientifico 
– una tendenza della giustizia italiana denunciata con preoccupazione anche sulle pagine della 
rivista Nature[12]. L’esito del ricorso dell’Università di Torino alla Corte d’Appello di Catanzaro è 
atteso per settembre 2016, dopo numerosi rinvii. Le vicende di Villella e del suo cranio sono state 
ricostruite con competenza e coraggio dall’antropologa “nativa” calabrese Maria Teresa Milicia nel 
suo libro Lombroso e il brigante. Storia di un cranio conteso (Salerno Editrice, 2014), che sulla 
base di una ricerca storica rigorosa ha svelato punto per punto la pretestuosità ideologica delle 
richieste e delle argomentazioni del Comitato. Alla luce del dibattito internazionale sulle restituzioni
di resti umani, il caso Villella è l’esempio di come questi argomenti NON debbano essere affrontati.
Dispiace, infatti, che un tema così sensibile sia utilizzato per fini politici di basso profilo – come 
dimostra la visita del 2010 di una delegazione guidata dall’onorevole Scilipoti… – in una rilettura 
ideologicamente distorta della storia italiana, che impedisce un serio confronto tra le parti.
Quanto sta succedendo, in Italia e all’estero, dimostra quanto sia importante continuare a lavorare 
sulle narrazioni del passato, dentro e fuori i musei. Per contribuire a mettere in dialogo le varie 
professionalità e i diversi punti di vista sul tema della restituzione dei resti umani e dell’uso, anche 
simbolico, dei corpi a partire dall’Ottocento, si terrà all’Università di Padova, dal 30 maggio al 1 
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giugno, il convegno internazionale   The Great Laboratory of Humanity. Collection, Patrimony and 
the Repatriation of Human Remains. Storici, antropologi culturali, genetisti, medici e museologi si 
confronteranno con il tema della patrimonializzazione dei corpi-documento e dei corpi-monumento 
durante il colonialismo e il processo di costruzione della nazione, fino ad affrontare la questione 
delle restituzioni nell’era postcoloniale da punti di vista opposti. Oggi, in un clima sociale sovente 
anti-scientifico o con posizioni irrazionali di rifiuto della scienza, è sempre più necessario favorire 
spazi di dialogo e confronto, per riaffermare il ruolo centrale dei musei scientifici nello studio e 
nella narrazione del passato dell’umanità.
NOTE
[1] Per maggiori informazioni: Documento sulla questione della richiesta, presentata dal Governo 
Australiano, di restituzione di resti scheletrici umani provenienti dal territorio Australiano 
conservati presso la Sezione di Antropologia
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http://www.anms.it/upload/files/documento_MUSCI_5_PAG%2011-21.pdf
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umani: casi dall’Oceania, in Antropologia, 2003, 3, pp. 121-140 e soprattutto C. Tuniz, R. Gillespie
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target="_blank">http://www.nature.com/articles/455736a.e... su Nature
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[12] Murky manoeuvres. Scientific reform promised to give Italy’s scientists the respect and 
autonomy they deserve, and political posturing must not be allowed to tip the burgeoning system off
balance, vol. 491, 1 novembre 2012, http://www.nature.com/news/murky-manoeuv...
(26 maggio 2016)

fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/05/26/a-chi-
appartiene-il-passato-il-dibattito-sulla-repatriation/

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

LE MEMORIE DI ALBERTAZZI 

“NON SAREI MAI POTUTO DIVENTARE L'AMANTE DI VISCONTI. ERO TROPPO 
INTELLIGENTE - LA LOREN? UNA GIRAFFA, UNA MOSTRUOSITA’ DELLA NATURA - LA
DEMOCRAZIA È IL TRIONFO DELLA MEDIOCRITÀ - NON MI SONO MAI PENTITO DI 
NIENTE" - IO NON RECITO, IO SONO..." - -

Giancarlo Dotto: “Di Carmelo Bene m’irritava la sua ostentazione di farraginosa cultura ma è stato 
un grande, il primo a scompaginare le mummie a teatro” - La nostra è una democrazia apparente. 
Siamo vittime del perdonismo e del pentitismo, che detesto” - "Ci ho messo tutta la vita a imparare 
a non recitare più. Io non recito, io sono”...

Giancarlo Dotto per   “la Stampa”   pubblicato da   “Il Foglio del lunedì” - 28 MARZO 2007

Marlon Brando è morto / è scoppiato / otre pieno di genio / e anche Marcello / è morto / e Vittorio / 
e Carmelo / con le sue mille birre / e la sua / incommensurabile fonè / tutta gente eminente / della 
mia generazione / e io / che ci faccio qui / a trastullarmi / in questo nulla molle / pietoso e pigro / tra
mille?».
 
Se hai l' idea della vecchiaia come scandalo e rovina, incontrare Giorgio Albertazzi nella sua nuova 
casa romana che recita i suoi versi inediti in jeans rossi e bretelle nere è una delusione assoluta. O 
una liberazione.

A 83 anni i suoi occhi mandano lampi, l' attenzione è vigile, la voce ferma, la memoria piena, pensa,
progetta, dispone, la sua casa pullula di prosperose ragazze, attrici, assistenti, forse fidanzate, tutte 
molto devote. «Sono come i vecchi capi indiani che dormivano con le giovani vergini.
 
Davano sapienza e ciucciavano vita». Ha finito di scrivere Titania la rossa da Shakespeare (ha 
debuttato sabato scorso a Piacenza), mentre curava la regia di Salomè, recitava Adriano e 
dispensava serate dantesche.
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Confermato per il quinto anno direttore del Teatro di Roma, non ha ancora pensato al suo epitaffio 
da vivo. E non ha molta voglia di farlo. È fin troppo evidente che ha venduto l' eventuale anima al 
demonio.

«Mi sono occupato in passato di ricerche esoteriche con un gruppo che poi ho lasciato perché aveva
preso derive mansoniane. Stavo a Pompei. Uno di loro venne a trovarmi e si schiantò 
intenzionalmente con la sua Dino Ferrari contro il guard rail. "Tanto Giorgio ci protegge", aveva 
detto. Un altro esaltato afferrò una sera un coltello, voleva accoltellarmi».

E dunque, che ci fa ancora qui tra noi «a trastullarsi in questo nulla molle»?
«Mia nonna Leonilde è morta a 101 anni, la madre di mia nonna, Adalgisa, a 106. Si deduce che 
romperò i coglioni ancora a lungo».

Vittorio Gassman diceva che la vecchiaia puzza.
«Lo disse una volta anche a me, ma mia nonna aveva un odore stupendo e la pelle rosea. Sono i 
preti che puzzano. Loro sì. Da bambino scappavo dall' odore dei preti».
 
Gassman è caduto in depressione.
«Ha avuto troppo dal suo corpo. Era un attore bello e prestante. Si sentiva invulnerabile. Non ha 
sopportato, mi risulta, le prime defaillance sessuali. Io non ho il mito del mio corpo anche se lo 
coltivo. Non bevo, non fumo, non mangio quasi più nulla. Ci uccidiamo
mangiando».

I vecchi sono pericolosi perché non gliene frega niente di come finirà il mondo.
«I vecchi vivono nel presente, sono i testimoni della modernità. Lo scrive Sgalambro nel suo 
Trattato sull' età. E scrive anche: "Si ringiovanisce sempre e s' invecchia di colpo"».

Il teatro è affollato di grandi vecchi. È terapeutico il teatro?
«A questo non ci avevo mai pensato...».

Questo transitare da un' identità all' altra che vi affranca dalle patologie dell' io.
«Io non recito, non fingo, non mi trucco nemmeno a teatro. È l' infantilismo inguaribile dell' artista 
che ci preserva».
 
Il manager di Bonolis ha detto, a proposito di Baudo, che lui non parla con un settantenne. 
Per dire, non sarebbe qui al posto mio.
«Un imbecille. Non avrebbe parlato con Ezra Pound».

Anche i politici si ostinano, sono longevi.
«Spesso sono attori mancati. D' Alema è un settecentista. Mira al dettaglio, al nitore, la sua ironia è 
aspra, impopolare. Berlusconi è l' attore mattatoriale di fine ottocento. E si capisce che ha un cuore 
d' oro».
 
Le giornate di un giovane ottantenne.
«Di giorno assorbo, la notte elaboro. Sono le ore della notte quelle migliori per me. Dormo da solo. 
Da sempre, anche quando avevo storie importanti. Dormire con me sarebbe l' inferno. Ci si unisce, 
per il resto, quando si vuole».
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Sono anni che si certifica la morte del teatro.
«È più vivo che mai , lo dice il botteghino. Anche se io mi annoio a morte a teatro. Non mi 
riconosco. È tutto così scontato, tecnicamente ben fatto, per carità, ma il teatro è confusione, 
scorrettezza. Le soluzioni sono trappole, a teatro come nella vita. E mancano gli attori protagonisti, 
non c' è più un Amleto».

Teorico del disordine?
«Viva l' armonia dell' imperfezione. C' è qualcosa di più imperfetto del corpo di Marilyn Monroe? 
Vidi Edith Piaf con Visconti. Sembrava un ragnetto.
"Aspetta e vedrai", mi disse Luchino. Cominciò a cantare e fu il miracolo».

Un rapporto mancato quello con Visconti?
«Un caso. Aveva uno strano rispetto per me. Venne una sera in camerino. "Ti rendi conto di cosa hai
fatto? Sei impallidito. Ti ho visto impallidire in scena dalla platea. Mi era capitato solo con la 
Duse". Mi ammirava. Ma non sarei mai potuto diventare il suo amante. Forse ero troppo 
intelligente».

Le attrici italiane.
«La Loren di perfetto non ha quasi nulla, è come una giraffa, una mostruosità della natura, quella 
bocca sproporzionata, due seni come meloni, i fianchi stretti, ma l' insieme è irresistibile. Virna Lisi 
è la perfezione, una bellezza simmetrica senza scompensi. Ma non suscita nulla. Annoia come Piero
della Francesca».

Monica Bellucci le suscita?
«Molto. Mi piace, non è un canone. Ha questa bellezza tra l' ottuso e lo scaltro. È pura vibrazione 
della carne».

È devoto a Dio perché ha inventato le donne o è devoto alle donne perché ci aiutano a 
dimenticare l' assenza di Dio?
«Da uomo casto quale sono dico che le cosce delle donne sono la prova dell' esistenza di Dio. Non 
mi piacciono le anoressiche. Quando tra le gambe di una donna passa un cane è l' orrore. Tutta la 
mia vita è punteggiata dalle donne, ancora oggi continuano a dirmi che sono bello. Ho ricevuto 
amore più di quanto ne abbia dato. Da vecchio punto sulla pìetas dell' erotismo».

Il teatro è di una noia mortale però è vivo.
«Comunque sempre più coinvolgente della futile pelle televisiva o cinematografica».
 
Il suo Memorie di Adriano è arrivato a 600 repliche.
«Ho letto solo da poco il testo della Yourcenar. Sì, ha capito bene. Non m' interessava il suo testo, 
m' interessava lei, la scrittrice, il suo desiderio nei confronti di Adriano».

Il più grande attore del Novecento.
«Marlon Brando. Come lui soltanto la Garbo. Dicevano di lei "un' attrice ferma". Era questa la sua 
grandezza. A teatro potrei anche dire Albertazzi, ma non mi giudico un attore. Appartengo più al 
genere degli Artaud, dei Carmelo Bene».
 
Con Carmelo erano frequenti le zuffe verbali.
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«M' irritava la sua ostentazione di farraginosa cultura ma lo ammiravo come musicologo e non solo.
È stato un grande, il primo a scompaginare le mummie a teatro. A cinque anni dalla sua morte ci 
manca. Mi manca. Anche lui come tutti i grandi copiava».

I grandi copiano?
«I mediocri imitano, i geni copiano. Imitare vuol dire rifarsi al modello e infatti gli imitatori sono 
tutti mediocri. Copiare vuol dire appropriarsi del modello. Rimasticarlo».

Lei copia?
«Ho appena finito di copiare Shakespeare per l' ennesima volta, che a sua volta ha copiato Marlowe,
Bandello, tutta la novellistica greca e romana. Picasso ha copiato le sculture precolombiane, Giotto 
la natura».

Tutta da buttare la televisione di oggi?
«È un mezzo che raccatta cronaca, imbarca chiunque, degrada l' immagine, mostra quella cosa 
volgare che è il backstage della vita. Non si vedranno mai più cose come il mio Idiota televisivo con
Gian Maria Volontè. Quindici milioni di telespettatori».

Non salva nessuno?
«Bruno Vespa è un gran professionista, mi piacciono certe cose che trasmette di notte La7. Trovo 
abominevole l' equivoco dei presentatori celebrati come star».

Albertazzi, Salò, la democrazia.
«Arrestato per collaborazionismo e poi assolto. I quasi due anni di carcere sono stati i più 
interessanti della mia vita. La democrazia è il trionfo della mediocrità. Premia il medio, esclude la 
genialità che, in quanto tale, può portare al disastro.
 
La nostra è una democrazia apparente, partitica, irretita in una bagarre provinciale. Siamo vittime 
del perdonismo e del pentitismo, che detesto. Io non mi sono sono mai pentito di niente. Troppo 
facile. I delinquenti sono mediamente più intelligenti di quelli che stanno fuori».

Veltroni si è inventato la festa del cinema. E quella del teatro?
«La vuole fare Rutelli. Già, ma quale teatro e quali attori? Ah, come mi capirebbe Carmelo...».

Titania è anche un testo sulla maternità.
«Modernissimo. Anticipa il conflitto tra scienza e natura. Fa capire che i figli sono di chi li ama. 
Queste madri dal ventre secco amano mentre quelle vere spesso li sgozzano».
 
 
Giorgio Albertazzi, attore e regista, famoso soprattutto per la sua carriera teatrale, è morto sabato 
scorso a 92 anni. Era nato a Fiesole nel 1923, aveva debuttato a teatro nel 1949 e poi era diventato 
famoso soprattutto grazie a Memorie di Adriano: «Ci ho messo un paio d' anni a imparare a recitare 
come Ricci e Benassi. Ci ho messo tutta la vita a imparare a non recitare più. Io non recito, io 
sono».

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/memorie-albertazzi-non-sarei-mai-potuto-
diventare-amante-125799.htm
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Intervista a Max Gazzè: “Il cantautore di oggi è uno sperimentatore”

Helen Hecker
31 maggio 2016

Non succede spesso che uno si trova a mezzanotte e mezzo sulle scale di un club berlinese a 
chiacchierare distesamente con uno dei cantautori italiani più importanti del momento. In più
non succede spesso che una semplice intervista poi diventi una lezione filosofica. Si parla delle 
armonie nella musica e persino di quelle della vita, si parla dell’importanza del suono, dei 
cantautori e anche di Berlino. Non succede spesso, ma qualche volta capita. In occasione del 
suo tour “Maximilian” incontro   Max Gazzè al Frannz Club di Berlino, e lì mi rivela dove gli 
piacerebbe comporre un nuovo album.
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Chi è Maximilian?
Maximilian è un’entità multidimensionale. Nasce come progetto sperimentale. Volevo fare un 
progetto di musica che mi piace utilizzando dei sintetizzatori  modulari delle cose particolari da 
mischiare agli strumenti sinfonici. Stavo lavorando  su un progetto parallelo alle canzoni e volevo 
che l’autore di questo progetto fosse un certo Maximilian. Quindi Maximilian è un alter-ego, che 
doveva fare un disco parallelo. Però alla fine ho deciso di continuare a lavorare sulle canzoni su cui 
stavo già lavorando per non perdere l’entusiasmo sulle canzoni. Comunque mi piaceva il nome 
Maximilian ed ho deciso di chiamare il disco così. Quando Maximilian farà il disco suo, lo 
chiamerà Max Gazzè.
Sei romano di nascita con origini siciliane, cresciuto in Belgio e hai vissuto per anni in Francia
e anche a Londra. Quindi sei un ragazzo d’Europa. Non ti sei mai chiesto di cantare in 
un’altra lingua invece dell’italiano?
Io ho cominciato con una band che si chiamava 4play4 in inglese. Con loro scrivevo le canzoni ma 
facevo principalmente le musiche insieme al chitarrista. Dopo che ci siamo sciolti, io sono tornato 
in Italia, anche se non pensavo di restarci, alla fine sono rimasto e ho incominciato a scrivere le 
musiche per le poesie di mio fratello. Allora, avendo vissuto in Belgio vivevo tutto ciò che arrivava 
d’Italia come qualcosa di ben accetto, secondo me una cosa scontata. Per cui stando a Bruxelles 
ascoltavo tanto i cantautori italiani come Guccini e De André. Mi piace il suono della lingua 
italiana, quindi ho deciso di cominciare a cantare in italiano. Però in realtà non avevo mai pensato 
di cantare. Non era un obiettivo della mia vita di diventare un cantante. Perché l’obiettivo della mia 
vita era fare il musicista, il bassista. Poi ho cominciato a cantare in italiano proprio perché ho 
vissuto questa lingua all’estero ed ho apprezzato il modo in cui questi cantautori utilizzavano questa
lingua. Nelle mie canzoni, collaborandoci ormai da vent’anni con mio fratello, c’è una ricerca del 
suono delle parole che è molto importante. Per esempio  le assonanze o le consonanti. Se uno va ad 
analizzare questi testi scopre che non ci sono rime messe in una maniera tecnicamente molto 
precisa. Addirittura ci sono pure delle consonanti che fanno rima. Ci sono dei testi che, se non ci 
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fosse questo studio, questa attenzione al suono delle parole, sarebbero incantabili. Però è proprio 
questa ricerca del suono che fa sì che le canzoni spesso diventino quasi delle filastrocche. Alcune 
canzoni che ho fatto con mio fratello, con dei testi molto complicati al livello analitico, le cantano 
poi bambini di cinque anni. Ecco perché sono come filastrocche, perché esce il suono dalle parole.

Secondo te, come deve essere un cantautore e come lo defineresti?
Un cantautore è un po’ come lo chansonnier francese. E’ quello che racconta le storie trovate per 
strada, suonando lo strumento. E’ più o meno questo l’origine del cantautore. Però spesso la parola 
cantautore in Italia è associata a un concetto molto ristretto dal punto di vista musicale. Intendono 
cioè uno che canta delle storielle accompagnandosi alla chitarra. Mentre io sono un musicista. Per 
cui mi piace comporre la musica e studiarla. Ho cominciato a far musica da bambino con la musica 
classica, poi tanti anni di jazz e per me la parte musicale è fondamentale. Non è una cosa che metto 
in secondo piano. C’è sia l’architettura dell’armonia sia la parola che si inserisce nel suo suona 
all’intero di quest’armonia. Però la parola cantautore viene spesso associata con qualcosa di triste, 
qualcosa di malinconico. Come lo vedo io però, è qualcosa diverso, è uno sperimentatore.
Ecco! Tu hai sperimentato sempre con la musica, con diversi stili e generi musicali. Da dove 
prendi le tue ispirazioni musicali e chi sono i tuoi idoli?
Alla fine sai, è difficile individuare esattamente da dove viene una forma d’ispirazione. Senz’altro 
questo mondo funziona per interpretazioni. Sicuramente anche quello che può sembrare più 
naturale, nel momento in cui viene da un’ispirazione, fa parte di una cultura che tu hai acquisto da 
qualche parte. Perciò le mie influenze da ragazzo, da quando ascolto musica, sono il rock, il mondo 
del progressive. Ed anche la mia passione per il sintetizzatore proviene da lì. Sono anche un 
ingegnere del suono. Mi piace fare il mixage, studiare e ricercare tutto ciò che può creare delle 
sonorità. Tutto ciò che può entusiasmarmi e sorprendermi. A volte perdo tre mesi per fare un suono 
e poi non l’utilizzerò mai. Però anche la musica che ho ascoltato da ragazzo e che fa parte della 
musica sinfonica, mi è sempre piaciuta. Inoltre ascoltavo i Pink Floyd e i Genesis. Poi quando io ho 
abitato in Inghilterra c’era l’esplosione dello ska.

700



Post/teca

Certo, che si sente anche nelle tue canzoni…
Eh sì! Infatti tanta gente che  ascolta la musica l’associa a quel mondo balcanico.  Ma in realtà non 
è quello. Quando suonavo con questa band inglese, mi ricordo i Bad Manners, The Selector, 
Madness, The Specials,… Quindi sono cresciuto con questo mondo lì e mi ha influenzato. 
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Probabilmente anche la scelta di suonare il basso perché nella musica ska il basso ha un’impronta 
molto importante. E spesso, quando compongo, penso al basso come un istrumento melodico che 
s’inserisce nelle sue frequenze dentro l’armonia ma che non deve necessariamente fare l’atonica 
dell’accordo. Va per i fatti suoi.
Se dovessi descrivere la tua musica con tre parole, quali sceglieresti?
La prima parola è Interessante e la seconda è sorprendente, perché piace a me, sorprendermi – ogni 
qual volta quando faccio qualcosa di diverso rispetto a quello che ho fatto prima. Non faccio 
successo con una canzone per poi rifarla per dieci anni la stessa canzone in salse diverse. E la terza 
parola … Diciamo nella sua composizione di contrappunto delle melodie, mi piace dire: colorata o 
pittorica. Come se fosse un quadro di tanti colori che creano un equilibrio. Mi piace pensare ad un 
arrangiamento come se fossi un pittore, che dipinge un quadro. Quindi: Interessante, sorprendente e 
pittorica.
La vita com’è?
La vita è tutto ciò che immagini che sia la vita. Esistono sette miliardi di realtà diverse in questo 
mondo e non esiste un realtà di cui potresti dire: “Questo è vero!” Dipende da quello che uno vive. 
Per cui la vita è andare avanti senza resistere cambiamenti. Il modo migliore della vita è accettare il 
cambiamento. Che forse è l’unica cosa reale che c’è in questo mondo.  L’unica ricetta per essere 
sereni e cavalcare questi cambiamenti, e non opporsi a questi cambiamenti.
Last but not least: La tua domanda?
Devo fare una domanda? Allora, io che ho sempre viaggiato, che ho sempre voluto sperimentare e 
capire l’essenza dei luoghi ….Qual è il posto dove piacerebbe adesso a Max stare e comporre un 
nuovo album? La risposta è Berlino!

(c) all photos   Helen Hecker

fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/intervista-a-max-gazze/
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Costantinopoli

heresiaeha rebloggatocuriositasmundi

Segui

periferiagalattica

Basta guardare la situazione politica a Roma per capire che avremmo dovuto puntare tutto su Costantinopoli.

Fonte:periferiagalattica

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

Il secondo libro della Biblioteca del futuro

È stato scritto da David Mitchell, l'autore di "Cloud Atlas", e si potrà leggere soltanto nel 2114

Lo scrittore
David Mitchell, al centro, con l'artista Katie Paterson, il 28 maggio 2016, nella foresta del 
Nordmarka, in Norvegia (Future Library)   

From Me Flows What You Call Time (“Da me scorre ciò che tu chiami tempo”) dello scrittore 
inglese David Mitchell è il titolo del secondo libro della Future Library, un progetto artistico che 
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prevede di realizzare una biblioteca i cui libri si potranno leggere dal 2114. Il progetto è un’idea 
dell’artista scozzese Katie Paterson e in totale raccoglierà cento romanzi: il primo   è stato scritto 
dall’autrice canadese Margaret Atwood e si intitola   Scribbler Moon (che potrebbe tradursi con “La 
luna dello scribacchino”. Al momento non si sa nulla della trama dei due romanzi. – famoso 
soprattutto per il romanzo Cloud Atlas, da cui è stato tratto l’omonimo film – ha consegnato il suo 
manoscritto il 28 maggio in una cerimonia nella foresta del Nordmarka, vicino a Oslo, la città in cui
verrà aperta la Future Library: sarà conservato sigillato in una stanza della nuova biblioteca 
pubblica di Oslo, che aprirà nel 2019.
Inizialmente Mitchell non voleva partecipare al progetto perché pensava fosse una follia scrivere 
qualcosa che nessuno avrebbe mai letto, o meglio, che nessuno avrebbe mai potuto dirgli di aver 
letto. Poi però si è fatto convincere dall’idealismo dietro il progetto: che fra cento anni ci sarà 
qualcuno stamperà, prenderà in prestito e leggerà quel libro.
Mitchell, che in passato ha vissuto in Sicilia e in Giappone, è stato due volte finalista al Man 
Booker Prize, il premio letterario   più importante del Regno Unito. Sei dei suoi sette romanzi editi 
sono stati pubblicati in Italia dalla casa editrice Frassinelli; sono tutti legati tra di loro in qualche 
modo, come se fossero ambientati in un unico universo, anche se uno (I mille autunni di Jacob de 
Zoet) è un romanzo storico, altri sono più vicini al fantastico e alla fantascienza. Il titolo del 
romanzo scritto per Future Library, From Me Flows What You Call Time, è stato ispirato a un brano
musicale del compositore giapponese Toru Takemitsu.

Il progetto di Future Library

La biblioteca del futuro sarà costruita a Oslo. I manoscritti dei romanzi scritti per il progetto 
saranno stampati nel 2114 utilizzando carta proveniente da mille alberi piantati appositamente nella 
foresta del Nordmarka. Paterson ha detto che i cento libri saranno «di autori di qualsiasi età e 
nazionalità, di qualsiasi stile e genere o insieme di generi, e di qualsiasi lingua», che sarà ciascun 
autore a decidere la lunghezza del testo che donerà all’iniziativa, e che solo il titolo del libro e il 
nome dell’autore saranno mostrati nella stanza della biblioteca. È probabile che alcuni degli autori 
che scriveranno per Future Library – scelti di volta in volta da un gruppo di esperti – non siano 
ancora nati. Qui si possono leggere (in inglese o in norvegese) due saggi che Mitchell e Margaret 
Atwood hanno scritto per Future Library.
Katie Paterson (nata nel 1981) ha realizzato altri progetti originali in passato: ha registrato il suono 
di un ghiacciaio che si scioglie, ha disegnato una   mappa di tutte le stelle morte, ha scritto una   storia 
del buio nei secoli organizzata in diapositive, ha creato una collana con   perline ricavate da fossili 
ordinate secondo la loro età geologica.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/31/david-mitchell-biblioteca-futuro/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

VILE MASCHIO 

NATALIA ASPESI: “SIAMO IN UN PAESE DOVE SINO AL 1968 L’ADULTERA POTEVA 
ESSERE CONDANNATA AL CARCERE, DOVE IL DELITTO D’ONORE È STATO 
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CANCELLATO NEL 1981. UNA TRACCIA DI QUEL POTERE SANCITO DALLE LEGGI È 
RIMASTO NEL CUORE DEGLI UOMINI PIÙ FRAGILI, PIÙ PREPOTENTI, PIÙ PRIVI DI 
AUTOSTIMA”

“Non esistono più quindi leggi che sanciscano l’inferiorità delle donne e quindi una specie di 
sottomissione agli uomini - È successa una cosa terribile negli ultimi decenni: in Occidente le donne
sono diventate, o meglio si sentono alla pari, non hanno bisogno di un uomo per sopravvivere, sono 
libere”... -

Natalia Aspesi per   “la Repubblica”
 
Il bel volto di lei, il bel volto di lui: le teste vicine, il sorriso felice, Sara e Vincenzo, giovani e 
innamorati, le loro foto insieme, ovvio, su Istagram e Facebook. Ma perché all’improvviso lei è una 
vittima, lui un assassino? Lo dicono tutti, lo ha detto anche la guardia giurata di 27 anni che non 
solo voleva uccidere, ma uccidere con indicibile sofferenza: non sopportavo che fosse finita, non 
volevo perderla. Non la si perde irreparabilmente uccidendola? O ciò che conta è punirla per 
l’oltraggio di essere una donna di oggi che sceglie la sua vita, è eliminarla per il rifiuto al suo potere
di maschio che solo può decidere?

Col fuoco, perché quando la troveranno di lei non ne restino tracce, perché quei capelli biondi e 
quella pelle luminosa e quegli occhi azzurri che gli suscitavano amore e possesso, siano subito 
cancellati, assieme a tutto il resto, la voce, le parole, l’indipendenza, lo studio, la danza, un futuro 
senza di lui. Sara, 22 anni, che nessuno ha salvato in quegli attimi di terrore e strazio nella notte, e 
che già rimproverano per non aver denunciato le eventuali minacce quando ha detto basta al suo 
futuro assassino, siamo giovani, abbiamo tutta la vita davanti, ma non insieme.

Ma è difficile per una ragazza credere che davvero chi l’ama o l’amava pensi addirittura di 
ucciderla, e poi quel resto di affetto spinge a non far del male a quel ragazzo che non accetta di 
lasciarla ma prima o poi si convincerà. Forse tra le 55 donne che dall’inizio dell’anno sono state 
uccise, qualcuna aveva chiesto sostegno ai parenti, agli amici, alla polizia. Ma sempre lo si crede, e 
poi, se uno vuole ammazzarti, prima o poi ci riesce.
 
Da anni si parla di prevenzione, ma come si fa a entrare nella testa di un uomo, giovane o vecchio, 
(apparentemente) del tutto normale, e riuscire a convincerlo a non sparare, buttar dalla finestra, 
accoltellare, bastonare, colpire con l’accetta, strozzare, sfigurare con l’acido, dare fuoco alla donna 
che non lo vuole o non lo vuole più, moglie, compagna, fidanzata, ragazza appena conosciuta?
 
Siamo in un Paese dove sino al 1968 l’adultera (non l’adultero) poteva essere condannata al carcere,
dove il delitto d’onore (da parte del tradito) è stato definitivamente cancellato solo nel 1981. Forse 
una traccia di quel potere sancito dalle leggi è rimasto nel cuore degli uomini più fragili, più 
prepotenti, più privi di autostima, ancora educati in famiglia, da bambini, come più forti, più 
fortunati, più meritevoli in quanto maschi e ancora spronati a non essere “una femminuccia”.
 
Non esistono più quindi leggi che sanciscano l’inferiorità delle donne e quindi una specie di 
sottomissione agli uomini, cui è stata tolta questa copertura. È successa una cosa terribile negli 
ultimi decenni: in Occidente le donne sono diventate, o meglio si sentono alla pari, non hanno 
bisogno di un uomo per sopravvivere, sono libere di scegliere come impostare, nei limiti di quello 
che oggi si può ottenere, la loro vita e i loro amori, senza chiedere il permesso a nessuno.
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Libertà per tutti, sesso quanto se ne vuole, per tutti, basta un clic e si apre un mondo popolato da 
uomini e donne che si cercano e si trovano senza pretendere una storia. Ma poi c’è l’amore che è 
un’altra cosa, che invade, che possiede, talvolta incontrollabile, ed è proprio in amore che la libertà 
si paga: perché capita che una donna si innamori di un uomo sbagliato, che ha nascosto dentro di sé 
una ferocia e un terrore repressi, e quando lei se ne accorge spesso è troppo tardi.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vile-maschio-natalia-aspesi-siamo-paese-dove-
sino-1968-125805.htm

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

curiositasmundiha rebloggatovitaconlloyd

Segui

vitaconlloyd

“E per accompagnare la settimana, sir, consiglierei un buonumore del 

2004”
“Del buonumore, Lloyd? Pensavo non ne avessimo più”

“Mi sono permesso di conservargliene un po’ per le grandi occasioni, sir”

“E questa lo è, Lloyd?”

“Non c'è migliore occasione di quella che si ha bisogno che lo sia, sir”

“Stappa pure, Lloyd. E porta due bicchieri”

“Sir, è sempre straordinariamente generoso”

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

Da dove vengono gli aforismi
Nati come una raccolta sulla conoscenza medica al tempo dei Greci, sono diventati un genere 
letterario e una moda da social network

 
L’enciclopedia Treccani   definisce la parola “aforisma” (o “aforismo”) come una “definizione che 
riassume il risultato di precedenti osservazioni”. Il vocabolario Treccani   allarga il significato a 
“proposizione che riassume in brevi e sentenziose parole il risultato di precedenti osservazioni o 
che, più genericamente, afferma una verità, una regola o una massima di vita pratica”. Nei secoli 
però quello degli aforismi è diventato anche un genere letterario, come spiega   un lungo articolo 
dello scrittore Ryan Ruby e pubblicato sulla rivista di storia Lapham’s Quarterly, intitolato “La 
lunga storia di una forma breve”. La nascita ufficiale dell’aforisma viene fatta risalire alla 
pubblicazione di   Aforismi, un’opera del medico greco Ippocrate (quello del giuramento), vissuto più
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o meno tra il 460 a.C. e il 377 a.C.: è una raccolta di brevi frasi che riassumono la conoscenza 
medica del tempo. La prima, che è anche la più nota, dice:
«La vita è breve, l’arte è lunga, l’occasione è fugace, l’esperienza è fallace, il giudizio è difficile»
La popolarità degli aforismi continua ancora oggi – anche grazie a molte immagini condivise sui 
social network e alle loro parodie, come quelle della pagina Facebook Le più belle frasi di Osho – 
perché la loro forma incisiva possono essere interpretati in molti modi. Ad esempio, quando 
Ippocrate quando scriveva “la vita è breve, l’arte è lunga” intendeva che per imparare le tecniche 
della medicina c’è poco tempo; oggi le diamo un altro significato: ciò un uomo fa in vita ha 
conseguenze che continuano anche dopo la sua morte.

Gli aforismi dall’antichità al Seicento

Ruby spiega che a differenza dei proverbi della Bibbia gli aforismi non nacquero come 
insegnamento religioso: il tema principale fu da subito la brevità della vita. Tra le raccolte di 
aforismi dell’antichità più famose – oltre a quella di di Ippocrate – ci sono il Manuale di Epitteto in 
cui lo storico Arriano scrisse i pensieri del suo maestro, il filosofo stoico Epitteto, e i   Pensieri 
dell’imperatore romano Marco Aurelio, a sua volta seguace dello stoicismo. Gli aforismi di 
Ippocrate spiegavano alcuni rimedi medici per la salute del corpo, mentre quelli a tema filosofico 
sono “esercizi spirituali”, scritti per la salute dello spirito. Nei secoli successivi alla caduta 
dell’impero romano questa funzione terapeutica per l’anima fu assunta dai testi cristiani e dagli 
insegnamenti dei religiosi.
Un ritorno dell’aforisma come forma letteraria avvenne in Francia nel Seicento. I due massimi 
esponenti del genere, molto diversi tra loro, furono il matematico e fisico Blaise Pascal (1623-1662)
– a lui si devono il Triangolo di Pascal, che in Italia è noto anche come   Triangolo di Tartaglia, e il 
Principio di Pascal riguardo la pressione – e François de La Rochefoucauld (1613-1680), 
aristocratico e cortigiano. Pascal seguiva il movimento religioso del   giansenismo che fu condannato
come eresia dalla Chiesa cattolica nel 1641; i suoi   Pensieri sono aforismi che cercano di coniugare 
ragione e fede. Probabilmente se avesse avuto più tempo Pascal avrebbe realizzato un libro meno 
frammentario per spiegare il suo pensiero, ma quando morì aveva scritto soltanto le brevi frasi dei 
Pensieri. Uno dei suoi aforismi più famosi è:
«Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce»
Le   Massime di François de La Rochefoucauld invece sono laiche, prive di qualsiasi intento 
moralistico e spesso ciniche. La Rochefoucauld lavorò a lungo per rifinire i suoi aforismi e renderli 
il più possibile brillanti e piacevoli da ascoltare per come erano scritti; secondo Ryan Ruby è con la 
sua opera che l’aforisma si è trasformato da strumento dell’insegnamento filosofico a genere 
letterario vero e proprio. Un esempio degli aforismi di La Rochefoucauld è:
«Il più delle volte, le nostre virtù sono soltanto vizi camuffati»

Nietzsche e gli aforismi nel Novecento

Nell’Ottocento il filosofo tedesco Friedrich Nietzsche scrisse opere filosofiche sotto forma di 
aforismi. Secondo Ruby le sue metafore sono marziali e terapeutiche insieme, come facevano gli 
stoici: Nietzsche però voleva curare un’intera cultura (che per lui preferiva la debolezza alla forza, il
gregge all’individuo, la morte alla vita) e non sono le singole persone. In   Il crepuscolo degli idoli, 
Nietzsche scrisse:
«L’aforisma, la sentenza, […] sono le forme dell'”eternità”; la mia ambizione è dire in dieci frasi 
quello che chiunque altro dice in un libro, – quello che chiunque altro non dice in un libro…»
Molti pensatori furono influenzati da Nietzsche e dai suoi aforismi, che erano considerati uno 
specchio della “frammentazione della modernità”. Ruby, che considera la prima metà del 
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Novecento come “l’età dell’oro degli aforismi”, cita tra gli altri il   Manuale del rivoluzionario di 
George Bernard Shaw, gli aforismi dell’autore satirico austriaco Karl Karus (quello   di cui parla 
Jonathan Franzen in   Il progetto Kraus), gli Aforismi di Zürau di Franz Kafka,   Il libro 
dell’inquietudine di Fernando Pessoa, Al culmine della disperazione di Emil M. Cioran,   Strada a 
senso unico di Walter Benjamin, L’ombra e la grazia di Simone Weil e   Minima moralia di Theodor 
Adorno. Anche le   Ricerche filosofiche del filosofo Ludwig Wittgenstein sono scritte come aforismi.

Gli aforismi oggi

Anche se non si può dire che vadano di moda, oggi gli aforismi non sono del tutto scomparsi come 
genere letterario. L’abitudine alla sintesi richiesta dai social network,e dai   140 caratteri di Twitter ha
però influenzato una rinascita degli aforismi e il diffondersi di   citazione false e inventate attribuite 
di volta in volta ad autorevoli pensatori o scrittori come Oscar Wilde e Schopenhauer.
Ryan Ruby segnala in particolare tre autrici contemporanee legate in qualche modo all’uso degli 
aforismi. In Matches: A Litght Book (2015) la filosofa e scrittrice canadese di origini polacche S.D. 
Chrostowska paragona gli aforismi a fiammiferi che bruciano in poco tempo lasciando solo cenere e
un ricordo (in inglese “light” significa “leggero”, ma anche “luce”). Matches è un libro di critica al 
mondo accademico, al mondo dell’arte, dell’editoria, dei giornali, dell’economia politica e della 
cronaca.
Le altre due, Maggie Nelson e Valeria Luiselli, hanno sperimentato gli aforismi in campo più 
strettamente letterario che filosofico. Nelson ha scritto tutto Bluets (2009) e parte di The Argonauts 
(2015) sotto forma di aforismi: il primo è composto da una serie numerata di riflessioni sul colore 
blu, il secondo è un romanzo autobiografico sulla relazione dell’autrice con l’artista Harry Dodge, 
transgender e nato con un corpo femminile. Nella prima pagina del romanzo Nelson scrive che 
prima di incontrare Dodge pensava, come Wittgenstein, che tutto ciò che non può essere espresso 
sia contenuto in ciò che può esserlo, ma che l’esperienza della loro relazione ha cambiato il suo 
modo di considerare le parole. Valeria Luiselli, scrittrice italo-messicana, è invece l’autrice di   Carte
false (La Nuova Frontiera, 2013), un libro di viaggio da Città del Messico a New York e a Venezia.

fonte: http://www.ilpost.it/2016/05/31/aforismi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29

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

Dentro la città radioattiva che la Russia voleva tenere segreta

Di Tomas Urbina
maggio 31, 2016 

●   
●   

Tutte le immagini per gentile concessione di City 40.

Sembra una bella cittadina turistica. Ozersk ha tutto il fascino di una capitale europea: parchi, 
grandi piazze, laghi e migliaia di abitanti che trascorrono le loro giornate in pace e armonia. E per la
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maggior parte delle persone che vivono lì, la vita è proprio bella come sembra. Ovviamente se si 
esclude il fatto che è sommersa di radiazioni, circondata da militari e da due giri di filo spinato. E 
per decenni, non è nemmeno stata sulle mappe cartografiche.
Nel 1947 i sovietici decisero di costruire una città segreta dove avrebbero potuto sviluppare delle 
armi nucleari in vista della Guerra fredda. Fu progettata sul modello di Richland, la città americana 
dove era stata costruita "Fat Man", la bomba al plutonio sganciata su Nagasaki. La città, costruita 
dai carcerati e persa nell'entroterra russo, fu chiamata all'inizio City 40 e divenne il luogo di nascita 
della prima bomba nucleare sovietica. In migliaia vennero trasferiti nella cittadina, tra cui i tecnici e
gli scienziati dell'impianto nucleare di Mayak.
Avrebbero ricevuto più di qualsiasi altro collega russo: un lavoro ben pagato, una casa, una 
formazione, protezione. Ma il prezzo da pagare era alto. Avrebbero dovuto rinunciare alla loro 
libertà e a qualsiasi connessione con il mondo esterno. Oggi, tre generazioni dopo, nulla è cambiato:
la città ospita molte delle riserve nucleari russe, ed è ancora tenuta isolata.
La storia di Ozersk è al centro del documentario City 40; per realizzarlo la regista Samira Goetschel
ha avuto accesso alla città e ha intervistato i residenti che, nonostante i rischi, hanno accettato di 
parlare. Abbiamo incontrato Goetschel al Toronto Hot Docs, dove City 40 è stato proiettato in 
anteprima mondiale.

●   
●   

VICE: Come sei riuscita ad avere accesso alla City 40?
Samira Goetschel: Siamo rimasti fuori dalla città per alcuni giorni. Tutt'intorno c'è un fitto, enorme
bosco. Stavamo studiando se c'era un modo per intrufolarci, ma sembrava impossibile. Era del tutto 
impossibile. Voglio dire, c'è del filo spinato, la città è sotto vigilanza costante. Presto ho capito che 
avremmo avuto bisogno di aiuto dall'interno. Ma loro non possono parlare con gli stranieri, 
chiunque venga dell'esterno è considerato un nemico. E non vale solo per chi viene dall'estero, ma 
anche per i russi che vivono fuori città. C'è una mentalità paranoica molto radicata. Ma io volevo 
capire se qualcuno mi avrebbe parlato. Ci ho provato—sono saltata dentro. Mi hanno fatto entrare, e
abbiamo iniziato a parlare.

●   
●   

Nel film le persone che vivono nella City 40 vengono paragonate agli animali di uno zoo. Ben 
curate, ma in gabbia.
Perché le persone rimanessero—non che potessero fuggire, in ogni caso—ma solo per assicurarsi 
che fossero felici, [il governo] ha creato un paradiso su misura per loro. Perciò, qui hanno tutto 
quello di cui hanno bisogno e anche di più, e sanno che fuori non potrebbero avere nulla di tutto 
questo. E non si trovano su nessuna mappa, sono uno stato in uno stato. Le loro identità sono state 
cancellate. Non esistono al di fuori della città. Per me era una sorta di zona del crepuscolo. È come 
se vivessero in una dimensione diversa.
Tutto questo era così affascinante che ho smesso immediatamente di giudicarli, come giornalista e 
come regista, per guardare la cosa in modo neutro.

Quali sono le libertà che noi diamo per scontate e che invece gli abitanti della City 40 non 
hanno?
Nessuna. Non possono andarsene. Durante i primi otto anni non avevano il permesso di andarsene. 
La nostra principale libertà è la libertà di movimento. Sono diritti inalienabili con cui siamo nati, ma
queste persone non li hanno e non concepiscono nemmeno che dover stare chiusi in un posto vada 
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contro i loro diritti. Ora, se vuoi lasciare la città devi avere un visto, e puoi andare solo in giorni e 
ore specifiche, e solo in posti concordati. Chi ci vive, comunque, sa di non potersi trasferire, eppure 
dice che i suoi diritti non vengono violati—il loro mondo è così.
Se sono felici così—pensi che sia sbagliato in qualche modo?
È la risposta che voglio dare con il documentario. È stato difficile raccontare nella maniera corretta, 
ma l'avevo promesso alle persone con cui ho parlato e che hanno rischiato la vita raccontandomi le 
loro storie. Sappiamo tutti il modo in cui i russi sono stati rappresentati da media, cinema, governo 
etc: come vittime o criminali. Nessuno ha mai veramente sentito la loro voce, perciò ho deciso che 
avrebbero dovuto raccontarsi da soli. Il pubblico doveva provare empatia dopo aver sentito le loro 
storie e compreso il loro punto di vista.

●   
●   

Nel documentario c'è un lago molto bello, ma che in realtà è tossico.
Sono esposti alle radiazioni, a lungo e a breve termine. All'inizio—e ancora oggi lo fanno—
buttavano i rifiuti radioattivi ovunque, nei laghi, sottoterra etc. Esiste un lago, nello specifico, che è 
talmente contaminato dal plutonio che i residenti stessi lo chiamano il lago del plutonio. E c'è un 
cartello lì, che dice "Non oltrepassare", ed è lì solo a uso loro, perché se stai sulla riva del lago per 
due ore, sei morto. Il tasso di malati di cancro è altissimo e molti bambini nascono con il cancro. 
Muoiono di cancro. Ma lo considerano parte della vita.

●   
●   

C'è un personaggio nel film, una madre single e avvocato specializzato in diritti umani che sta 
lottando per difendere le persone che hanno subito le conseguenze delle radiazioni. Che tipo di
rischio corre a fare l'attivista in una situazione simile?
Nadia è nata in città, c'è cresciuta, si è sposata e ha quattro figli lì. E all'inizio, come chiunque altro 
credeva che questa fosse una bellissima città, un paradiso. Ma quando ha cominciato a capire cosa 
stava succedendo all'ambiente, ai suoi diritti e quelli degli altri, ha iniziato a fare delle domande. Ma
ricordati, fare domande lì non è permesso.
Così, le autorità che gestiscono la città sanno cosa sta facendo. Ma nel momento in cui ha tirato 
fuori la storia e ha iniziato a parlarne con persone esterne, come me, ha iniziato ad andare in grossi 
guai. È stata perseguitata dalle autorità locali. Dall'FSB, i servizi segreti che hanno preso il posto 
del KGB. Ha avuto davvero molti problemi con loro.
Non parli, e quando parli vuol dire che sei un traditore. Hai tradito la tua città, hai tradito il tuo 
paese e hai tradito la patria. E la patria è tutto.

●   
●   

Quali sono i rischi che corrono Nadia e gli altri che parlano?
Rischi enormi. Per esempio, nel film vedi cosa è successo a Nadia. Ma per quelli che vivono ancora
in città, è la vita stessa ad essere a repentaglio. Non posso parlarne molto, ma davvero rompendo il 
silenzio hanno messo a rischio la propria vita. Hanno tradito la Madre Russia.

●   
●   

L'hanno fatto volontariamente?
Sì, perché hanno pensato—tanto moriremo comunque. Sono le persone che avevano capito cosa 
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stava succedendo, quelle che si sono rese conto che sarebbero morte lo stesso. Conviene che 
raccontiamo la nostra storia al mondo perché l'80 percento delle persone qui dentro nemmeno sa 
cosa gli sta succedendo. 

fonte: http://www.vice.com/it/read/dentro-la-citt-radioattiva-che-la-russia-voleva-tenere-segreta

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

vitaconlloyd

“Lloyd, il giardino del vicino è più verde”
“Sir, lei è sempre un fine osservatore”

“Allora ho ragione! Non è solo per il fatto che lo vedo sotto la luce dell’invidia. È davvero più verde del mio!”

“Un dato inconfutabile visto che il suo è rosso, sir”

“Rosso, Lloyd?”

“Certo, sir. Nel guardar crescere l’erba altrui non si è accorto che qui sono sbocciate le rose”

“Le rose…”

“Peraltro, se mi permette, le consiglierei di prendersene cura. Non vorrà che appassiscano prima del tempo…”

“Decisamente no, Lloyd. Tieni il binocolo e portami gli attrezzi”

“Con piacere, sir”

Fonte:vitaconlloyd

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

I lipizzani, cavalli di re e presidenti

Maja Slivnjak
31 maggio 2016
Maja Slivnjak, autrice dell’articolo, è responsabile ufficio stampa dell’Ente per il Turismo Sloveno 
in Italia.
 
Personalmente, ho difficoltà a immaginare cavalli più eleganti e regali dei lipizzani. Se, come 
diceva Shakespeare, l’uomo è l’ombra di un sogno, i lipizzani sono il sogno di un sogno. Il loro 
splendido manto bianco, i loro occhi così intelligenti e una muscolatura davvero possente li rende il 
non plus ultra per qualsiasi amante dei cavalli (e soprattutto per mia nipotina Ana, che a sette anni 
ha già deciso che da grande farà la cavallerizza).

711

http://www.glistatigenerali.com/users/majaslivnjak/
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/145198629049/lloyd-il-giardino-del-vicino-%C3%A8-pi%C3%B9-verde
http://vitaconlloyd.tumblr.com/post/145198629049
http://www.vice.com/it/read/dentro-la-citt-radioattiva-che-la-russia-voleva-tenere-segreta


Post/teca

Una passeggiata nel verde (foto: J. Skok, fonte: Slovenia.info)
In effetti i lipizzani sono le cavalcature perfette per re e capi di Stato… non a caso nel corso dei
secoli se li sono contesi dittatori come Napoleone e Mussolini, Stalin e Tito. Fino al 1918 i lipizzani
venivano allevati per la corte imperiale degli Asburgo: i migliori stalloni venivano poi mandati alla 
“Oxford dei cavalli”, ossia l’Alta Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna, dove ricevevano un 
addestramento impegnativo, lungo anche più di dieci anni, ma alla fine sapevano esibirsi in un 
perfetto dressage su musiche di Chopin, Strauss e Mozart.
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Come scrive l’olandese Frank Westerman, famoso giornalista e autore di un libro bellissimo, 
“Pura razza bianca” (Iperborea), “il lipizzano è stata la più alta espressione del cavallo. Tra tutte 
le razze equine è quella che più si è avvicinata ai baluardi del potere. Lo si è visto esibirsi 
all’incoronazione di scià, di sovrani parvenu e dittatori del terzo mondo – e perfino a Washington, al
giuramento presidenziale di Ronald Reagan nel 1981”. Aveva ragione uno degli allevatori 
menzionati nel libro: “Quando tocchi un lipizzano, tocchi la storia”.
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Lipizzani (foto: Bobo, fonte: Slovenia.info)
Non tutti però forse sanno che i lipizzani prendono il loro nome da un villaggio della Slovenia 
occidentale, Lipica, sulle alture carsiche intorno a Trieste. Il villaggio è molto piccolo ma davvero 
grazioso, e oggi è una delle località turistiche di confine più frequentate, l’ideale per picnic e 
scampagnate, specie con la bella stagione. Immerso nella natura, fresco d’estate, il villaggio prende 
il suo nome da lipa, parola che in sloveno indica il tiglio, albero nazionale, amatissimo per la sua 
bella chioma verde e i suoi fiori ricchi di nettare. E d’altra parte gli stessi cavalli lipizzani sono un 
simbolo della Slovenia, tanto da essere effigiati nella moneta da 20 centesimi di euro.
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Il collegamento tra Lipica e gli omonimi cavalli si deve a una decisione dei responsabili delle 
scuderie di Vienna, che alla fine del XVI secolo decisero di acquistare la tenuta di Lipica dal 
vescovo di Trieste. Era una splendida villa in stile rinascimentale, posta a circa 400 metri di 
altitudine, e d’estate il vescovo passava lì le vacanze, nella frescura e nel relax. Molto ventosa 
dall’inizio dell’autunno alla fine della primavera (la bora non soffia solo a Trieste :-), Lipica era il 
luogo ideale per forgiare una razza equina speciale, unica. Capace di unire la nobiltà dei purosangue
andalusi importati dalla Spagna e la forza delle giumente del Carso.
Certo, un ottimo DNA non è tutto. Se i lipizzani sono diventati quegli straordinari cavalli che in 
effetti sono, devono almeno una parte del loro successo alla geografia di Lipica, con i suoi pascoli 
calcarei dove correre liberamente, e il suo clima rivitalizzante. Senza contare il grande impegno e 
l’assoluta dedizione di uomini come Franc Jurko, primo amministratore dell’equile di Lipica, e 
profondo conoscitore della regione e dei cavalli locali.

Lipica (foto: A. Fevžer, fonte: slovenia.info)
Nel 1658 l’imperatore Leopoldo I fissò i criteri (ben ventitré) a cui gli allevatori di Lipica 
dovevano attenersi, dando inizio a una gloriosa tradizione di amore per i cavalli e la natura che 
dura ancora oggi. Infatti a Lipica è possibile non solo prendersi una pausa degna di un vescovo, ma 
anche ammirare gli splendidi cavalli. Qui i lipizzani sono di casa… non avranno le mangiatoie di 
marmo rosso come all’Alta Scuola di Equitazione Spagnola di Vienna ai tempi dell’impero, ma 
hanno a disposizione la più bella natura di Slovenia, ottima acqua del Carso e personale 
specializzato.
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ritratto di Leopoldo (Guido Cagnacci)
A   Lipica   i turisti possono visitare l’allevamento (scoprendo, per esempio, che alla nascita i 
lipizzani sono quasi neri, non bianchi), e vedere questi meravigliosi cavalli esibirsi. È una visita 
degna di nota, anche a livello culturale: non soltanto i lipizzani sono cavalli che hanno molto a che 
fare con la storia slovena ed europea (di nuovo, consiglio la lettura del libro “Pura razza bianca”), 
ma Lipica è l’allevamento di cavalli più antico di tutta Europa. Certo, altre scuderie di lipizzani si 
trovano oramai in tutto il continente, e persino in Australia e Sudafrica, ma solo Lipica è la culla 
della razza equina più ammirata e contesa del mondo.
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Lipizzani con puledri (foto: B. Kladnik, fonte: Slovenia.info)
Sempre a Lipica c’è anche un bellissimo museo, il Lipikum, centro culturale interattivo dove 
grandi e piccini possono conoscere in modo “esperienziale” l’affascinante storia dei lipizzani. E i 
nostalgici del “bel tempo che fu”, quando l’Europa era opulenta e aristocratica, possono sognare 
concedendosi un giro in carrozza lungo il Viale Viennese. A trainarla, ovviamente, saranno dei 
bianchissimi lipizzani.
 
In copertina, foto di lipizzani al galoppo (Nea Culpa, fonte: www.slovenia.info). Maja Slivnjak, 
autrice dell’articolo, è responsabile ufficio stampa dell’Ente per il Turismo Sloveno in Italia.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/lifestyle_viaggi-societa/i-lipizzani-cavalli-di-re-e-presidenti/

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

bicheco

Le donne

Le più caritative persone che sieno sono le donne, e le più fastidiose. Chi le 

scaccia, fugge e fastidi e l’utile; chi le intrattiene, ha l’utile ed e fastidii 

insieme. Ed è ’1 vero che non è el mele sanza le mosche.
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NICCOLÒ MACHIAVELLI - Mandragola

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

SE LA SCIENZA È FATTA DAGLI INGEGNI 
MINUTI
«Si sente parlare molto, al giorno d' oggi, dell' ostilità fra scienza e tecnica. Non penso che ciò sia vero, Signori. 

Sono perfettamente sicuro che non è vero, Signori. Quasi certamente non è vero. Anzi, esse non hanno nulla a che 

fare tra loro». Questa gaffe, tanto solenne quanto rivelatrice di un' intima propensione, sfuggì al matematico David

Hilbert, uno dei grandi scienziati vissuti a cavallo tra ' 800 e ' 900, artefice di quel progetto di assiomatizzazione 

totale in seguito naufragato dopo le celebri scoperte sui limiti del formalismo matematico ad opera dei logici degli

anni ' 30. La gaffe di Hilbert fu pronunciata a Gottinga, nell' università, non a caso definita la "Mecca delle 

scienze", che aveva già conosciuto la più stretta integrazione tra matematica e fisica, tra scienza teorica e 

applicata. Cento anni prima di Hilbert, Gauss aveva svolto lì ricerche in matematica, astronomia, geodesia e 

meccanica, inventando anche un telegrafo assieme al fisico Wilhelm Weber. La ricerca di un legame tra scienza e 

tecnica faceva pure parte di un progetto filosofico più vasto. Preoccupato della crisi dei fondamenti che sembrava 

minacciare la credibilità della matematica, Hilbert si immaginava una specie di armonia prestabilita tra realtà e 

pensiero astratto: il pensiero sulle cose, egli si chiedeva insistentemente, può mai essere tanto diverso dalle cose? 

Una questione a cui si affiancava un' altra, più tipica di una mentalità matematica: che tipo di accordo c' è tra il 

nostro pensiero e le formule matematiche? Una risposta conclusiva non si è mai trovata, ma viene spesso 

affermato che le teorie scientifiche, per essere davvero tali, si sviluppano assieme alla tecnica. Con imponente 

erudizione e con un' insolita quantità di argomentazioni sostengono ora questa tesi Lucio Russo ed Emanuela 

Santoni, in un libro dal titolo attraente: Ingegni minuti. Una storia della scienza in Italia (Feltrinelli). Ma perché 

proprio l' Italia, e chi sono gli "ingegni minuti"? Gli autori dimostrano che fu il Rinascimento italiano a 

promuovere quell' incontro tra umanesimo e tecnica (si pensi alle botteghe artigiane, all' architettura, alla pittura e 

all' ingegneria di quel tempo) che formò, con la ripresa delle fonti ellenistiche, il primo nucleo della scienza 

moderna. Un fatto indubitabile, che andrebbe ora ricordato viste le prossime celebrazioni dell' unità d' Italia. L' 

espressione nel titolo, poi, risalea Giambattista Vico, a cui si devono straordinarie intuizioni filosofiche come pure

una grave incomprensione della scienza del suo tempo. La stessa espressione fu poi fatta propria da Benedetto 

Croce nelle sue stoccate polemiche sulla presunta rilevanza filosofica delle matematiche, di cui Federigo Enriques

era allora in Italia il principale sostenitore. «Pensate, e non calcolate! Qui incipit numerare, incipit errare !» 

raccomandava Croce ai filosofi, ricordando che Vico confessava di non essere riuscito a leggere gli Elementi di 

Euclide oltre la quinta proposizione, perché «alle menti, già dalla Metafisica fatte universali, non riesce agevole 

quello studio, proprio degli ingegni minuti». Sennonché accade spesso che sia proprio l' ingegno minuto, che 

analizza ciò che sembra mero dettaglio, a giustificare e promuovere idee universali. A dispetto della credenza di 

Croce, che la matematica è solo strumento e costruzione pratica, certi grandi disegni della filosofia moderna 

dipesero da tecniche che ora tendono ad essere confinate nella scienza specializzata. Dalla fine del XVI secolo 

brevi algoritmi, veri atomi di pensiero logico e aritmetico, hanno consentito a Viète di rivoluzionare l' arte 
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analitica e poi a Leibniz di allargare a dismisura il significato dell' ars characteristica, fino a includervi «tutto 

intero l' uso della ragione». Ma quegli atomi di calcolo furono creati solo grazie alla combinazione tra scienza e 

tecnologia dell' età ellenistica e dell' Europa moderna? A crearli, per motivi che ben poco avevano a che fare con il

progresso tecnologico, furono pure civiltà e scuole di pensiero come l' India vedica e il pitagorismo.E per il genio 

solipsistico di Luitzen Egbertus Brouwer, uno dei grandi matematici nell' Europa del XX secolo, i più utili 

apparati della tecnologia, i microscopi, i microfoni, i telescopi, non facevano che cooperare al progressivo 

asservimento a un mondo sconnesso e tirannico. Solo un' eccezione che conferma la regola? (L' autore ha scritto 

Numero e Logos, pubblicato da Adelphi)

PAOLO ZELLINI

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2011/03/04/se-la-scienza-fatta-
dagli-ingegni-minuti.html

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

Colpevole

21taxiha rebloggatogpasian

Segui

Sono colpevole Vostro Onore.

Colpevole di avere: un cuore, un cervello, due occhi, due braccia, due gambe.

Come dice? Tutti gli esseri umani sono esattamente come così descritti e dovrei esser più 

dettagliata nel confessare?

Ah… Pensavo fossero soltanto queste le mie colpe. Ma ora che ci penso su, di cosa sono 

colpevole?

Ricomincio da capo: Vostro Onore, sono colpevole di avere capelli lunghi, un seno caldo e 

un grembo accogliente in grado di generare vita.

Sono colpevole di aver mangiato quella stramaledetta mela dall'albero dell'Eden e di 

essermi macchiata di tutti i peccati del mondo.

Sono colpevole di portare in grembo una vita per nove mesi e per questo motivo non 

posso mica essere assunta a pieno titolo perché ritenuta “troppo costosa”.

Sono colpevole, sì, sono colpevole.
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Sono colpevole di suscitare pensieri peccaminosi nella mente degli uomini ogni qualvolta 

io voglia indossare il mio vestito rosso e per questa ragione, semmai dovessi esser vittima 

di abusi sessuali, dovrei ritenermi responsabile.

In fondo, si sa, “se solo mi fossi coperta un po’ di più” tutto ciò non sarebbe successo.

Sono colpevole della mia bellezza, troppo abbagliante e accentuata per poter mostrare la 

mia intelligenza posta inevitabilmente in secondo piano.

Sono colpevole di avere un salario basso perché le mie capacità lavorative non sono come 

quelle di un uomo, si sa.

Sono colpevole di voler studiare, lavorare e rendermi economicamente indipendente e 

quindi egoista perché non penso a “metter su famiglia”.

Sono colpevole perché ritornando a casa la sera io non posso permettermi di sdraiarmi sul

divano e lasciare a mio marito le faccende di casa. Verrei additata come irresponsabile e 

folle,quelle sono cose che toccano a me, no? Mentre lui e il divano hanno velocemente 

stretto un bellissimo rapporto di amicizia.

Sono colpevole di essere vittima di una emorragia 5 giorni al mese e per questo motivo 

vengo definita: scorbutica, schizzata, intrattabile, irascibile, lunatica.

Sono colpevole di aver portato gli uomini a compiere crimini quali femminicidio e 

violenza sessuale, essendo stata io la causa prima di tutto ciò, avendoli invogliati a 

macchiarsi le mani del mio sangue semplicemente perché “me la sono cercata”.

Sono colpevole di essere troppo “esigente” perché ho bisogno di attenzioni, dolcezza e un 

po’ d'amore. Diamine, non mi accontento mai.

Sono colpevole perché quando capita di brindare in famiglia non dico “auguri e figli 

maschi” ma “auguri e figli sani” pensando sia questa la cosa più importante.

Sono colpevole delle mie forme e della mia identità a tal punto che se mi sposto verso 

Oriente devo coprirmi interamente mentre io vorrei lasciare ai miei capelli e al mio corpo 

la possibilità di esser “liberi”. Pensi che io lì non posso neppure girare in bicicletta perché 

è ritenuto indecoroso e devo persino dividere mio marito con altre donne e mostrarmi al 

contempo felice e onorata di ciò.

Sono colpevole di voler ambire a cariche politiche rilevanti senza riconoscere che è “un 

mestiere da uomini, non sai guidare una macchina, figurati un paese”, come se davvero 

l'importanza delle idee dipendesse dalla persona che le pronuncia.

Sono colpevole e per evitare che il “contagio” dilaghi devo sentir dire agli uomini frasi 
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come “smettila di frignare,sembri una femminuccia” quasi come se esser come me 

implichi in qualche modo debolezza e fragilità.

Sono colpevole e se ottengo un buon posto di lavoro o se lavoro nel mondo dello 

spettacolo, devo sentirmi dire affermazioni quali “chissà cosa avrà dovuto fare per esser lì!

Chissà quanti uomini si sarà portata a letto” e nessuno pensa mai che potrei aver talento o

potrei esser capace,semplicemente.

Sono colpevole d'esser il “sesso debole” o il “sesso gentile”, se mi aveste mai visto 

arrabbiatoa fidatevi che non direste così!

Sono colpevole, Vostro Onore, e non mi resta che chinare il capo, non è forse questo ciò 

che voi volete? Che io resti in silenzio al vostro cospetto, che mi limiti ad annuire, a 

servirvi, che mi occupi della casa e che mi senta inferiore.

E invece, sa che le dico? Io urlo.

Urlo la gioia di esser donna e in quanto tale piena di vita e di ribellione.

Urlo al vostro cospetto perché su quel gradino in basso non voglio starci, pretendo il 

piedistallo accanto a voi…

Chiedo rispetto dopo anni in cui mi son dovuta sentire inferiore.

Chiedo attenzioni, opportunità, occasioni.

Chiedo, anzi, pretendo libertà.

Oggi io voglio sentirmi libera di indossare ciò che voglio, di dire ciò che penso, di ambire 

ad un posto di lavoro e ad uno stipendio che non abbia nulla in meno rispetto a quello di 

un uomo.

Voglio poter un giorno presentare a mia figlia un mondo che sappia portarle rispetto.

E se ciò mi rende colpevole Vostro Onore, allora mi imprigioni, urleró piú forte il mio 

canto, perché il mondo che lei mi mostra non fa per me, perché si parla e si riparla di 

parità di sessi eppure io continuo ad esser sul gradino più basso.

Fatemi spazio!

Inizia la scalata verso il podio, accanto a voi uomini. Ci sarà spazio a sufficienza per 

entrambi un giorno.

Ma quel giorno non è oggi, purtroppo!

— Maria Marra (via romanticismotossico)
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docet

(via gpasian)

Fonte:romanticismotossico

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

skiribillaha rebloggatoauprivave

Segui

auprivave

L’uomo del giorno
Bambina: “Lo sai che il mio babbo ha il culo peloso, i capelli che puzzano e si mette le dita nel naso e poi attacca 

le caccole nella mia coperta?”

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

Conti
sparaglipietro
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dimmelotuha rebloggatocuriositasmundi

Segui

purtropppo

Io non lo so mica
Io non lo so mica se, passando di notte in una strada non illuminata e vedendo un ragazzo e una ragazza litigare, 

mi sarei fermato.

Se avessero chiesto aiuto di certo sì. Se ci fosse stata una ragazza sola o di certo sì. Un ragazzo solo non so, 

probabilmente no.

Ma due che litigano di notte, su una strada buia, come si fa a mettersi in mezzo? Col rischio di immischiarsi in 

situazioni di cui non si sa niente. Col rischio di prendere una coltellata, un pugno o anche solo una sassata sul 

parabrezza.

Adesso (commossi dalla brutta fine che ha fatto quella povera ragazza) siamo tutti veloci a condannare quelle 

persone di merda che non si sono fermate. 
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Ma io non lo so mica se, passando di notte in una strada non illuminata e vedendo un ragazzo e una ragazza 

litigare, mi sarei fermato. 

Fonte:purtropppo

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

‘Il Fatto Personale’ di Padellaro ci racconta l’Italia e una certa idea di 
giornalismo

di Angelo Cannatà | 21 maggio 2016

Angelo Cannatà

Docente di Storia e Filosofia

“Mi tolga una curiosità, ma lei per caso è parente di quel 

Padellaro che era con me a Salò?” Si chiude così il primo 

capitolo de il Fatto Personale (Paper First, euro 12) di Antonio 

Padellaro: con la domanda di Giorgio Almirante – posta “con 

sorriso cattivo” – dopo un’intervista scomoda (pp. 29-30). 

Lavorava al Corriere della Sera, allora, il futuro fondatore del 

Fatto. L’episodio dice di un modo d’essere giornalista che non fa

sconti e non è disponibile ad accomodamenti. Nemmeno 

quando il Nostro riceve la telefonata di una grande firma: “Sono 

Oriana Fallaci. Padellaro, ascolta bene, Pasolini è stato ucciso 

dai fascisti. DAI FASCISTI, devi scriverlo” (p. 21). Non c’erano 

prove e non ci pensò nemmeno a lanciare accuse. I fatti separati 

dalle opinioni, e una certa idea di giornalismo di cui l’autore de 

il Fatto Personalefornisce testimonianza da postazioni davvero 

particolari: il Corriere della Sera, L’Espresso, L’Unità e infine il 
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Fatto che ha diretto fino al 2015.

Il testo è diviso in due parti: la prima racconta la sua famiglia

fascista, gli anni in via Solferino, eccetera; la seconda l’impresa

editoriale de  il Fatto, gli scoop (da Vatileaks al caso Ruby), le

querele subite a causa del giornalismo d’inchiesta: “Nel 90 per

cento dei casi, i giornalisti del  Fatto  vengono querelati perché

toccano  santuari  mai  neppure  sfiorati  prima.  Un  sistema

intimidatorio  al  quale  abbiamo  deciso  di  non  piegarci”  (p.

139).Padellaro ha fatto, come tutti,degli errori; e qualche gaffe,

ammessa  con candore:  “Anche io  porterò  la  mia  pietruzza  al

conformismo  di  sinistra”  –  siamo  negli  anni  del  Corriere –

“quando sostengo davanti al direttore che il ruolo dei giornali è
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quello di ‘formare’ più che di informare. Una bestialità di cui mi

vergogno ancora oggi” (p. 36). Interessante, invece, la coerenza

con  cui  difende  i  compagni  di  squadraquando,  negli  anni

dell’Unità,  subisce  l’attacco  del  “fuoco  amico”.  E’  troppo

scomodo, per la direzione del partito, un giornale diventato la

coscienza  critica  della  sinistra.  Bisogna  tagliare  le  teste

pericolose.  Padellaro  non  ha  dubbi:  “Considero  Travaglio

eColombo  due  pilastri  imprescindibili  dell’Unità –  dice

agliAngelucci  –  Ma  se  la  pensate  diversamente  è  meglio

chiuderla qua” (p. 73).

Dal  libro  emerge  una  costanza,  un  coraggio,  una  forza  di

carattere  che non ti  aspetti  da un uomo mite.  Qualcosa  deve

essere rimasto del  carattere del  padre:  “Non rinnegare  e  non

rimpiangere”,  diceva.Il  libro  è  ricco  di  aneddoti,  storie,

fatti,interpretazioni.  Parole  che  trovano  la  lucidità  necessaria

quando si tratta di raccontare lo scontro con Napolitano sulla

trattativa  Stato-mafia.  Padellaro  denuncia  –  tra  l’altro  –

l’assuefazione,  il  silenzio  dei  grandi  giornali:  “Così,  come  già

accaduto  ai  tempi  di  Berlusconi,  l’informazione  diventa  la

guardia reale dell’intoccabile potente di turno, che Napolitano

incarna alla perfezione. E’ questo il nostro mestiere?” (p. 93).

Concetti chiari, anche nella risposta a Ezio Mauro che stabilisce

confini (“la nostra metà del campo”), assegna ruoli, decide chi è

di  destra  o  di  sinistra.  “Notare  il  linguaggio  da  proprietari

terrieri – scrive Padellaro – ‘la nostra metà del campo’. Nostra

di chi? Chi ve l’ha regalata? Cos’è,  un lascito di  Napolitano?”

(p.94).

Idee che raccontano l’orgoglio del fondatore di un giornale che
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è, di fatto, il nuovo fenomeno editoriale, dopo la Repubblica di

Scalfari.  Di  più:  “da  quando  è  nato,  il  Fatto si  è  trovato  ad

occupare una parte del  segmento di  mercato nel  quale fino a

quel momento Repubblicaha spadroneggiato” (p. 146). Da qui la

rivalità – inevitabile – tra i due giornali e l’augurio di Scalfari di

buon fallimento. E’ andata bene, invece. Il Fatto, “con 600 mila

euro di capitale iniziale farà utili per 16 milioni”. Ci sono molte

cose in queste pagine interessanti e ricche di pathos: la carriera

di  un  giornalista,  la  comunità  dei  lettori,  l’esigenza  di

un’informazione  indipendente  (vedi:  “Cani  da  guardia  e  da

salotto”). Belli i passaggi sui “Bocconiani al potere” e la sobrietà:

“Ci prudono le mani e dopo una breve resistenza cominciammo

a sfottere tutti” (p. 102). Imperdibili.

Non  dimentica  gli  amici,  l’autore  de  il  Fatto  Personale:

“compagni  di  un’avventura  che  tutti  sapevamo  unica  e

irripetibile.  Il  grandeAntonio Tabucchi;  Paolo Flores  d’Arcais,

un po’ ‘fondatore’ anche lui” (p. 121). In ogni pagina traspare la

passione per un mestiere che tuttavia sta mutando. Cambia tono

e registro linguistico quando affronta il  tema: “Entro qualche

anno  le  vecchie  redazioni  non  esisteranno  più  come  sistema

pensante e l’idea del giornale come idea del mondo rimarrà in

una  forma  estremamente  elitaria  e  con  i  numeri  sempre  più

piccoli”  (p.163).  C’è  una  vena  di  nostalgia  in  queste  parole.

Nostalgia che non esclude l’impegno, la lotta,  il  coraggio, che

talvolta  Padellaro  ama mascherare.  Con  Keynes:  “Recitava  la

sua parte nel modo amabile, astuto e un po’ pasticciato di chi

era  stato  educato  dai  gesuiti”.  Se  davvero  si  vuole  conoscere

l’anima del Fatto Quotidiano, occorre leggere questo libro.

fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/21/il-fatto-personale-di-padellaro-ci-racconta-litalia-
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e-una-certa-idea-di-giornalismo/2744976/

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