ISSN 2282-2437

Post/teca
materiali digitali
a cura di sergio failla

07.2016

ZeroBook 2016

Post/teca
materiali digitali
Di post in post, tutta la vita è un post? Tra il dire e il fare c'è di
mezzo un post? Meglio un post oggi che niente domani? E un post
è davvero un apostrofo rosa tra le parole “hai rotto er cazzo”?
Questi e altri quesiti potrebbero sorgere leggendo questa antologia
di brani tratti dal web, a esclusivo uso e consumo personale e
dunque senza nessunissima finalità se non quella di perder tempo
nel web. (Perché il web, Internet e il computer è solo questo: un
ennesimo modo per tutti noi di impiegare/ perdere/ investire/
godere/ sperperare tempo della nostra vita). In massima parte sono
brevi post, ogni tanto qualche articolo. Nel complesso dovrebbero
servire da documentazione, zibaldone, archivio digitale. Per cosa?
Beh, questo proprio non sta a me dirlo.
Buona parte del materiale qui raccolto è stato ribloggato anche su
girodivite.tumblr.com grazie al sistema di re-blog che è possibile
con il sistema di Tumblr. Altro materiale qui presente è invece
preso da altri siti web e pubblicazioni online e riflette gli interessi e
le curiosità (anche solo passeggeri e superficiali) del curatore.
Questo archivio esce diviso in mensilità.
Quanto ai copyright, beh questa antologia non persegue finalità
commerciali, si è sempre cercato di preservare la “fonte” o
quantomeno la mediazione (“via”) di ogni singolo brano. Qualcuno
da qualche parte ha detto: importa certo da dove proviene una cosa,
ma più importante è fino a dove tu porti quella cosa. Buon uso a
tutt*
sergio
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20160701
I pianeti giganti contengono idrogeno oscuro?
Alcune ricerche condotte in laboratorio hanno rivelato che negli strati profondi di pianeti come
Giove e Saturno, dove si raggiungono elevatissimi livelli di temperatura e di pressione, si
troverebbe inaspettatamente uno strato di idrogeno semimetallico opaco alla luce. La scoperta
contribuisce a spiegare come possono raffreddarsi ed evolvere i pianeti gigantidi Caleb A. Scharf
Sulla superficie terrestre sperimentiamo un intervallo di pressioni e temperature che è solo una
minima parte di ciò che si può trovare nell'universo. I composti a noi familiari possono comportarsi
in modo molto diverso in alcuni degli ambienti che si trovano nelle profondità dei pianeti o sparsi in
tutto il sistema solare.
I pianeti giganti gassosi sono particolarmente adatti a creare condizioni aliene e per noi quasi
indescrivibili. Per esempio, si ipotizza da tempo che l'interno di Giove e quello di Saturno
raggiungano pressioni tali che l'idrogeno assume il comportamento di un metallo liquido
elettricamente conduttivo.
Se si fanno i calcoli, si scopre infatti che la maggior parte della massa planetaria del sistema solare è
in forma di idrogeno metallico. Il solo Giove può essere costituito da questa fase dell'idrogeno per
una percentuale che può arrivare al 75 per cento. Il che è abbastanza sorprendente, e suggerisce
scenari fantascientifici in cui gli alieni in visita ci classificano come "idrogeno essenzialmente
metallico".
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Un
particolare della superficie di Giove (Credit: NASA/Caltech-JPL)
Questa ipotesi si basa anche su modelli teorici degli stati estremi della materia, in cui le pressioni
possono superare i 100 milioni di atmosfere. Per questo, simulare la pressione e la tempertatura
interne di un pianeta gigante comprimendo l'idrogeno in laboratorio è una sfida enorme.
Un nuovo studio condotto da McWilliams e colleghi e pubblicato su "Physical Review Letters"
fornisce alcuni dati interessanti. Utilizzando un'incudine di diamante riscaldata con impulsi laser, il
gruppo è riuscito a testare il comportamento dell'idrogeno a pressioni fino a circa 1,5 milioni di
atmosfere e temperature fino a 6.000 kelvin.
L'esperimento ha permesso di accedere alle condizioni
in cui l'idrogeno inizia la transizione da gas a metallo. Ciò che i ricercatori hanno scoperto è che la
transizione verso uno stato completamente metallico si verifica a pressioni e temperature molto più
elevate del previsto. E durante tale transizione l'idrogeno non è solo conduttore in qualche misura,
ma anche opaco alla luce visibile, mentre è ancora trasparente alle lunghezze d'onda infrarosse.
La conseguenza è che i pianeti come Giove e Saturno, sopra le loro zone di idrogeno metallico
conduttore, dovrebbero effettivamente avere spessi strati interni di questo idrogeno "oscuro". E la
trasparenza agli infrarossi dell'idrogeno scuro può contribuire a spiegare in che modo il calore si
disperde e in che modo questi, e altri, pianeti giganti possano raffreddarsi ed evolvere.
Forse la scoperta di maggiore rilievo è che anche l'elemento più semplice nell'universo ha ancora
qualche asso nella manica - se portato alle giuste condizioni.
(La versione originale di questo articolo è apparsa su www.scientificamerican.com il 27 giugno.
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fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/01/news/pianeti_giganti_idrogeno_oscuro-3145848/?
rss
---------------------------

Breve storia del romance italiano dal 2009 a oggi
2009, qualche anno fa.

C’era una volta il 2009: le case editrici pensano ancora al successo di Twilight e Cento colpi di
spazzola prima di andare a dormire (entrambi Fazi Editore, tornata da poco con la stessa collana
Lain) e cercano di pubblicare epigoni vari, paranormal romance, fantasy e young adult, come
testimonia la successiva nascita di Giunti Y e Chrysalide Mondadori.
Il romance è relegato all’edicola, con I Romanzi Mondadori — curati da Sergio Altieri — e
Harlequin Mondadori. In libreria Sperling & Kupfer, che non è mai riuscita a trovare l’erede di
Sveva Casati Modignani, e Sonzogno con Kathleen E. Woodiwiss e le altre.
Nel 2009, e per pochi anni seguenti, ci sono tre blog di romance principali (Juneross blog, La mia
biblioteca romantica, Isn’t it romantic) e un forum, e la community di lettrici gravita attorno a
questi poli, compreso il blog Mondadori nel quale le lettrici si consigliano e parlano con l’editor
delle collane per tagli, uscite, ecc.
Nel 2010, accanto all’arrivo di Marzio Biancolino come editor Mondadori, nasce Leggereditore,
guidato da Laura Ceccacci (ora agente letterario), un nuovo marchio editoriale di Fanucci Editore
che porta in libreria romance a prezzi molto concorrenziali. La stessa politica adottata con
Timecrime, che ha riscosso, però, meno successo. Insomma, Fanucci ruba il sogno segreto di
Harlequin, che non era mai riuscita a vendere bene nel circuito librario. Il 2010 è anche
ricordato per la pubblicazione di Infine tu, celebre romanzo di Lisa Kleypas. Non per la qualità del
romanzo, però, o il successo di vendita, ma per la copertina super kitsch, da collezione.
Il 2011 è un anno tranquillo, che vede la nascita della collana Extra Passion Mondadori e il
raddoppio delle uscite mensili per quella Passione. A fine anno, poi, la notizia dell’apertura di
Emma Books, editore digitale di narrativa femminile creato da Maria Paola Romeo, già agente
Grandi & Associati.
Nel 2012 la svolta, con la pubblicazione italiana di Cinquanta sfumature e il successo
dell’erotico. Nello stesso anno arrivano in libreria Contratto indecente di Jennifer Probst, bestseller
di Corbaccio, la trilogia Gabriel’s Inferno di Sylvain Reynard (Nord) e The Crossfire Trilogy di
Sylvia Day (Mondadori). È sempre Mondadori a pubblicare Io prima di te, romance drammatico
che consacra in Italia la sad-lit, accompagnato da Colpa delle stelle di John Green (Rizzoli,
2012). Infine, l’allora Harlequin Mondadori cerca di ritornare in libreria con la collana hm.
Il 2013 è l’anno fortunato di Garzanti, che pubblica Uno splendido disastro di Jamie McGuire.
Ha così tanto successo — questo primo new adult che l’Italia vede nelle librerie — che riesce a
rimanere nelle classifiche di vendita per parecchi mesi. E così i libri successivi. Non so ancora se ci
siamo meritati otto libri del genere, però li abbiamo, e a questa serie ne sono seguite moltissime
altre, come quella di Emma Chase per Newton Compton (Non cercarmi mai più, Cercami ancora,
Io ti cercherò, Tu mi cercherai).
Il new adult sembra andare così bene che molte case editrici maggiori decidono di provarci: le
già nominate Newton Compton e Leggereditore con una politica di prezzi simile, Fabbri e
DeAgostini con una veste grafica riconoscibile, Mondadori con la collana Chrysalide e, forse non
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così sorprendentemente, Nord, che decide di inseguire l’esempio della collega di scuderia Garzanti
(entrambe fanno parte del gruppo GEMS) pubblicando più narrativa “per femmine” e
ragazzine, accanto a fantasy e thrilleroni à là Glenn Cooper.
E poi c’è Anna Premoli, la prima, vera self-publisher italiana di successo nel genere romance.
Mette Come inciampare nel principe azzurro su Amazon e viene notata da Newton Compton, che
pubblica la prima edizione di Ti prego lasciati odiare (vincitore del Premio Bancarella). Alla
Premoli (“Se è un caso editoriale ci sarà un perché” l’indimenticabile fascetta del libro) segue il
successo di Cassandra Rocca e altre decine di autrici romance auto-pubblicate che hanno
risollevato le sorti economiche dell’editore romano.
Infine, l’esordio di Irene Cao: presentata come alternativa italiana a E.L. James, delizia il pubblico
con la trilogia erotica Ti voglio, Ti sento, Ti guardo, per molti versi di qualità superiore a ciò che si
legge oggi. Rizzoli ha pubblicato il primo volume al prezzo lancio di cinque euro e la strategia,
simile a quella mondadoriana (erotico, trilogia, prezzo lancio, pubblicità massiccia, totem nelle
librerie ecc), ha funzionato benissimo.
Dal 2014 in poi Newton Compton recluta sempre più scrittrici self (accanto a qualche thriller
ugualmente pescato dalle classifiche online), che costano poco e vendono bene. Un fenomeno che
raggiunge l’apice a fine 2015 / inizio 2016, quando l’editore pubblica in blocco e in digitale pacchi
di romanzi acquisiti nei mesi, o anni, precedenti.
Sempre nel 2014 c’è il boom del romance nel digitale: si consolidano le collane di Delos Digital
(Senza sfumature), Emma Books, Lite Editions (Passion) e Sperling (Privé e Hot Secrets), e
nascono eLit, la prima collana digital only di Harlequin Mondadori, e You Feel di Rizzoli, guidata
da Alessandra Bazardi, ex direttrice editoriale di Harlequin Mondadori.
A chiudere il cerchio, il rinnovo completo di Sonzogno, voluto da Patricia Chendi: nuova
grafica, nuova linea editoriale, nuova collana Bittersweet, dedicata a classici vintage.
After è tutto ciò che c’è da sapere nel 2015, o quasi, assieme al successo delle piattaforme di
scrittura online come Wattpad, da cui sono uscite anche le autrici italiane Cristina Chiperi
(Leggereditore), Sabrynex (Rizzoli), Ilaria Soragni (Leggereditore), tutte accomunate dalla minore
età. Non a caso Harper Collins, che sostituisce e ingloba Harlequin Mondadori, poco dopo il suo
arrivo in Italia compra 20Lines per fare scouting. Un po’ in ritardo rispetto ai concorrenti, Einaudi
Stile Libero pubblica la trilogia noir / erotica di Sara Bilotti (L’oltraggio, La colpa, Il perdono),
che nonostante la grafica coordinata come Cao e James e l’erotismo della storia non vende.
2016, oggi.

Oggi vendono i romance scritti male, quelli con la suora e il diavolo, quelli col ragazzo tatuato,
quelli col gigolò, quelli che hanno pettorali scolpiti in copertina, i dark romance con violenze di
vario genere (cercate Stalker di Clarissa Wild, arriverà presto anche da noi). Le autrici self italiane
su Amazon aggiungono la loro e-mail alla quarta di copertina, con la non più segreta speranza
di essere contattate da un “grande” editore. Salvo poi lamentarsi dei contratti editoriali squallidi che
hanno firmato senza pensarci.
Nel romance si notano due tendenze: una certa standardizzazione estetica (copertine, immagini
promozionali, soggetti utilizzati) e stilistica (riuscite a distinguere un’autrice dall’altra, una scena di
sesso da un’altra?); la sempre minore importanza del marchio. Nella classifica Romanzi Rosa di
Amazon, infatti, vediamo romanzi auto-pubblicati vicino a libri Newton Compton, Leggereditore,
qualche Mondadori molto pubblicizzato come Calendar Girl o le pubblicazioni di Amabile Giusti,
che ha una cerchia fedele di lettrici. E accanto al romance tradizionale, la crescita del romance
gay, area di competenza di Dreamspinner Press e Triskell Edizioni (poche uscite per la collana eLit
di Harper).
La standardizzazione di cui parlo investe sia le autrici indipendenti, sia le case editrici che
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cercano di concorrere con loro. A farne le spese, come sempre, la qualità. Perché non si sente la
responsabilità di quello che si pubblica (mettere online un libro è facile e la selezione è a posteriori,
quindi il livello generale non può che abbassarsi); perché che bisogno c’è di curare un libro
quando quelli brutti hanno comunque successo; perché la lettrice media non fa poi così tanto
caso agli errori di grammatica e a come è scritto un libro; perché correggere e aggiornare un file è
semplice quindi non serve editarlo bene prima; perché quello che conta è la storia!
L’ambiente del romance italiano è sempre stato piccolo, e asfittico, e autoreferenziale. Ci si è spesso
concentrati sulla polemica del “genere di serie B” e non si è pensato, invece, a fare una seria
autocritica sulla qualità delle opere proposte. Forse bisognerebbe farla ora, nel momento più
basso e più alto del romance. Da una parte perché chiunque può pubblicare e le cose che leggiamo
testimoniano un livello così scarso, ma così scarso, che gli ex detrattori Harmony dovrebbero
ricredersi sulla qualità di quelle vecchie storie; dall’altra il più alto perché c’è attenzione da parte
dell’editoria tutta — forse non proprio entusiasta, perché è pur sempre narrativa commerciale per
le “casalinghe di voghera”, ma accontentiamoci — e partecipazione da parte di una grande fetta
di pubblico che altri generi, compreso il fantasy, si sono sempre sognati.
Ricapitolando, cosa offre il romance adesso?

● Visibilità: una delle poche certezze è che il romance vende, ha sempre venduto, e
continuerà a farlo. Una certezza che si è consolidata dopo l’avvento di Cinquanta
sfumature, che ha allargato il pubblico a cui sono destinati questi romanzi, soprattutto per
l’erotico.
● Comunità: le scrittrici che vogliono esordire sono avvantaggiate dalla community che questo
genere può offrire. Le blogger che recensiscono rosa sono tantissime, centinaia, così
come i gruppi Facebook e le lettrici pronte a supportarle online, con commenti e
recensioni.
● Concorrenza: è spietata, perché ora l’offerta supera la domanda. Emergere è sempre più
difficile e i fattori che determinano il successo o meno dell’opera oscuri. Inoltre, più
frequenti le “lotte” tra autrici, le discussioni inter-bacheca su Facebook, i gruppi segreti per
l’acquisto copie e altre pratiche per scalare le classifiche in fretta.
● Qualità: spesso scarsa, anche quando l’autrice si è affidata a un grafico per la copertina
(comunque brutta) e a un editor (che lo fa giusto come hobby a 0,70 € a cartella quindi non
possiamo aspettarci miracoli).
● Stile: ho letto molti inediti, negli ultimi otto anni, e potrebbero bastarmi per una vita, forse.
Nel romance lo stile è così piatto, superficiale, senza alcuna personalità —
standardizzato, come dicevo prima — che persino i cloni di Tolkien risultano più originali, a
confronto. Frequento questo ambiente da altrettanto tempo, e per ora non ci sono mai state
la voglia e le intenzioni di fare meglio di così, di proporre libri migliori, che superino il
livello scarso che hanno anche le autrici più apprezzate dal pubblico. Però se l’idea è
ancora quella del “se ha avuto successo ci sarà un perché” (Newton docet) allora
continueremo ad avere libri di infimo livello e lettrici che li leggeranno e si accontenteranno.
Piaciuta questa breve (ma non troppo) storia triste?
Dislaimer: leggo romance da una vita, ho letto di tutto, non sono una detrattrice del genere. Buona
vita.
Alessandra Zengo è un’editor e consulente freelance. Si prende cura delle parole degli altri,
sbroglia matasse ingarbugliate e aiuta gli scrittori a guardare con occhi diversi la propria opera e
a migliorarla. Dal 2009 vive una relazione impegnativa col mondo editoriale, ma ancora non si
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sono lasciati.
fonte: https://medium.com/@alessandrazengo/breve-storia-del-romance-italiano-dal-2009-a-oggif96f2da8ac7f#.5ux6lgs9g
---------------------------

Fatti
rispostesenzadomanda

ha rebloggatomyborderland

Segui
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Fonte:solosepensi
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Casi cattolici
buiosullelabbra

ha rebloggato3nding

Segui

Don Mauro Inzoli, ex dirigente del movimento cattolico conservatore Comunione e
Liberazione e fondatore del Banco Alimentare, è stato condannato a 4 anni e 9 mesi di
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carcere per pedofilia. Inzoli avrà inoltre il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da
minori. Inzoli è accusato di aver molestato sessualmente cinque ragazzi di età compresa
fra i 12 e i 16 anni fra il 2004 e il 2008. Nel giugno 2014 la Congregazione della Dottrina e
della Fede, l’organo giudiziario del Vaticano, aveva deciso per lui la “pena medicinale
perpetua”, cioè il divieto di predicare e fare messa in pubblico, oltre che di avere a che fare
coi minori. Inzoli è stato giudicato con rito abbreviato su richiesta del suo avvocato, che
un mese fa si era già accordato con l’accusa per risarcire ciascuno dei ragazzi molestati
con 25mila euro a testa.
— La condanna a Don Inzoli per pedofilia - Il Post

Ci sono altri 15 casi caduti in prescrizione.

Notizia assente dalle homepage di Repubblica e Corriere.

Del resto tengono famiglia, non si scherza con CL.

(via nipresa)
Fonte:ilpost.it

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

Tra te e me

ha rebloggatocuriositasmundi

3nding
Segui
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Firenze cinese
paoloxl
infoaut.org

Scontri all’Osmannoro. La rabbia dei lavoratori cinesi
E’ finito con una rivolta di centinaia di persone un controllo di polizia in uno dei capannoni sede di ditte cinesi a
due passi dall’Ikea di Sesto Fiorentino, zona Osmannoro. Secondo alcune testimonianze tutto sarebbe iniziato
quando i carabinieri “si sono radunati intorno all’uscita per impedire che gli operai uscissero. Un vecchio, che
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teneva in braccio un neonato voleva uscire, ma viene ostacolato dai carabinieri e messo a terra. Il neonato ha
rischiato di cadere a terra, ma per fortuna una persona accanto è riuscito a prenderlo al volo.” Per reazione,
l’anziano aggredito dai carabinieri morde il braccio ad uno degli uomini in divisa. Segue il pestaggio violento da
parte dei 4 agenti dell’anziano. La scena sarebbe anche stata filmata da molti smartphone ma la polizia ha
immediatamente provveduto a cancellare con la forza le prove di quanto accaduto. Un uomo viene “portato
persino in macchina con le manette, solo perché aveva detto una parola”. Anche l’arrivo dell’ambulanza è
elemento di ulteriore rabbia e indignazione: le preoccupazioni dei medici vanno subito al carabiniere lievemente
ferito, ignorando le condizioni dell’anziano disteso a terra in condizioni ben peggiori. E’ l’inizio della rivolta.
Passa poco tempo e diventano trecento i cinesi che scendono in strada a manifestare. La polizia in assetto
antisommossa carica e iniziano gli scontri e le sassaiole. In strada scendono donne e uomini di tutte le età e intere
famiglie: con il passare delle ore diventano in mille a fronteggiare lo schieramento di polizia che cerca di
disperdere la protesta a forza di cariche. “Basta violenza”, “Bravo sbirro che picchi i vecchi” e “Protestare!”: sono
questi alcuni dei semplicissimi cartelli esposti durante la protesta. La richiesta delle persone scese in piazza,
infatti, è altrettanto semplice: “vogliamo che i colpevoli paghino”, con il riferimento ai carabinieri protagonisti
dell’ennesimo abuso.
I duri scontri tra polizia e manifestanti sono andati avanti, tra pause e tentativi di dialogo, fino alle 2 di notte,
quando con una violentissima carica la polizia è riuscita a disperdere la folla. Falliti i tentativi di mediazione ad
opera del Console cinese arrivato sul posto in serata. Due arresti e molti feriti il bilancio degli scontri.
I fatti di ieri riportano l’attenzione sulla realtà complessa e contradditoria delle “ChinaTown” dell’area
metropolitana fiorentina. Avremmo voluto essere lì, per guardare con i nostri occhi e inchiestare da vicino ciò che
accaduto, come è nostra buona abitudine fare. Non ci è stato possibile. Ma le immagini, i video e le testimonianze
che corrono sui social network ci sembrano sufficienti a rifiutare la narrazione proposta dai media main-stream
impegnati a incasellare quanto accaduto esclusivamente dentro una dinamica di scontro etnico dai caratteri
corporativi. Sebbene sia impossibile negare un certo peso di entrambe le dimensioni, ci sembra evidente che – al
netto delle complessità e delle contraddizioni – la rivolta “cinese” dell’Osmannoro parli dell’insopportabilità di
una condizione proletaria dove altissimi livelli di sfruttamento si accompagnano ad una condizione pesante di
marginalizzazione e di controllo e violenza poliziesca.
Si può guardare a quanto accaduto con gli occhi di da uno sguardo di sfuggita a qualcosa che, in fine dei conti, fa
parte di “un altro mondo” che poco conosciamo e che, alla fine, poco ci interessa conoscere. Oppure vederci
dentro qualcosa che ha direttamente a che fare con la temperatura sociale di certe aree metropolitane, con le loro
contraddizioni e quel rifiuto radicale di un iper-proletarizzazione che – non per la prima volta – anche ai margini
nella modesta metropoli fiorentina coglie l’occasione per emergere in forme spurie quanto conflittuali.
da: firenzedalbasso.org
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-------------------------buiosullelabbra

ha rebloggatovitaconlloyd

Segui
vitaconlloyd

“Sir, sta provando ancora dei rimorsi?”
“Sì, Lloyd. È che non mi fanno una bella figura”
“Sir, più i rimorsi sono giusti più sottolineano i difetti in vita”
“E allora perché continuare a provarli, Lloyd?”
“Per ritrovare le giuste misure, sir”
“Sotto questa luce devo dire che i rimorsi non sono così male, Lloyd”
“Al contrario, mi sembra che le stiano donando molto, sir”
“Grazie, Lloyd”
“Prego, sir”

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

Nostra passione della politica (sepolta per il Pd, non nascerà nei 5 Stelle)
Michele Fusco
1 luglio 2016
Nel giorno in cui si celebra ufficialmente il doppio sorpasso Cinque Stelle ai danni del Pd – come
partito e come gradimento personale tra Di Maio e Renzi – si dovrebbe coerentemente celebrare
anche il funerale della politica. Almeno per come l’abbiamo conosciuta quando – ragazzi – si
pensava “semplicemente” di cambiare il mondo. Tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’70 ci si era
posto questo obiettivo irrealizzabile, ancorché ideale e dunque assolutamente politico. Pensate che
ancora oggi sopravvive un dibattito neppure tanto laterale se quegli anni lo abbiano almeno
migliorato, il mondo, e le risposte non sono affatto concordanti. Ma sulla passione politica e per la
politica di quel tempo nessuno potrebbe avanzare un soldo di dubbio, ne eravamo pieni, ci usciva
dalle tasche. Eravamo ricchi.
Con i Cinque Stelle sul tetto d’Italia, almeno secondo la proiezione a cui Repubblica dà l’onore
del titolone di prima, dovremmo interrogarci su un punto centrale: possiamo considerare la politica
ancora parte della nostra società? La politica intesa certamente come bene comune, ma poi
rimodellata a intimità personale, a una prospettiva piuttosto che a un’altra, insomma a una posizione
che identifichi e soprattutto semplifichi il nostro stato d’animo del momento: sei di centrodestra o di
centrosinistra? Beppe Grillo è riuscito in una operazione straordinaria, esattamente smantellare
quell’assunto della politica, che vuole prima esibita una posizione geografica sul tappeto e soltanto
dopo la lista delle cose da fare, delle priorità, delle sensibilità. L’ultima tornata delle amministrative
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lo ha definito in modo compiuto, al punto che nessun elettore, all’interno dei trionfi grillini, avrebbe
potuto esibire un posizionamento personale, se non nel riconoscimento pieno e completo di una
disaffezione per quel “vecchio” modo di fare politica. Depurata la questione dalle ideologie
classiche, il destro e il sinistro convergono serenamente su Grillo che li aspetta a braccia aperte.
Per che cosa dobbiamo batterci dunque, perché la politica torni a essere la sintesi di istanze
diverse che poi un partito rappresenterà nelle sedi deputate, o dobbiamo rafforzarci nella
convinzione che le questioni ormai si risolvono senza più il sentimento dirigista di un partito
classico, ma con la convinzione che mettersi sulla zattera dei Cinque Stelle ti garantirà almeno un
viaggio avventuroso, pieno di insidie, idealmente votato a “cambiare” qualcosa? Il paradosso è che
quel sentimento molto disordinato, ma irruento ed entusiasta, che coinvolgeva noi ragazzi di
quell’epoca, oggi si specchia in un Movimento certamente molto diverso, ma sufficientemente
fresco e generazionalmente arrogante come lo eravamo noi. La vera differenza è che noi volevamo
stare “fuori”, mentre loro hanno deciso l’operazione più complicata e forse anche discutibile: stare
“dentro”.
I partiti tradizionali vivono una grande difficoltà. Si dovrebbe dire “il” partito tradizionale,
essendo rimasto solo il Pd nella conformazione classica dell’organizzazione politica (segreteria,
sezioni, organismi, commissari, subcommissari, correnti, donazioni ecc, ecc.). Il Partito
Democratico non ha strumenti adeguati per battersi alla pari con i Cinque Stelle, governa e questo è
un primo problema, mentre gli altri giocano di sponda, sembra un pachiderma nei suoi movimenti
anche se ha il segretario più smart della storia, ha più di sempre le interiora correntizie, e per un
autentico paradosso della storia non sembra interessarsi più di tanto alle persone in sofferenza, agli
ultimi (se poi gli altri propongono con evidente leggerezza il reddito di cittadinanza, sei fritto).
Tornando alla passione. Alla meravigliosa passione per la politica. Si può vivere questo
sentimento pensando al Movimento Cinque Stelle? Ci piacerebbe fosse così, per i tanti che lo
votano e che ci credono, ma abbiamo il timore che sia quasi impossibile. Non tanto per una
mancanza di valori, questo no, o per il tradimento dei medesimi. Questa, semmai, è questione che
riguarda il Pd di Matteo Renzi. Ma per un altro elemento altrettanto fondamentale che è poi la
condivisione. Il vicino di casa, il compagno di banco, il condomino del pianerottolo di fronte. Che
magari consideravi un mezzo fascista sino al giorno del voto e poi te sei ritrovato grillino e festante
a festeggiare con te. No, è un rischio che davvero non si può correre, che il cuore non reggerebbe,
che non ti farà mai “appartenere” interamente a una meravigliosa avventura com’è certamente
quella dei Cinque Stelle. A meno, forse, che tu sia un attivista del Movimento, e allora in questo
caso estraneo per definizione alle storie, alle sensibilità, ai punti distintivi dell’essere di destra o di
sinistra. E poi, per essere chiari: quel progettino mezzo demenziale mezzo furbo del partito della
nazione di Renzi, se lo sono presi i grillini che si sono fatti votare da tutti. Tiè. (Salvo non votare
loro, i fascisti salviniani, quando si è trattato del ballottaggio milanese).
Resterebbe il Pd per appassionarsi. Ma come vedete è l’ultima riga del pezzo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/nostra-passione-della-politica-sepolta-per-ilpd-non-nascera-nei-5-stelle/
--------------------------------

L’altra faccia di Pannella
di Alessandro Leogrande pubblicato venerdì, 1 luglio 2016
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Questo articolo è uscito sul Corriere del Mezzogiorno, che ringraziamo.
«Tenace come un vecchio arteriosclerotico, mi situo lì dove sono da quarant’anni, lì dove c’è
l’alternativa liberale alla maniera di Gaetano Salvemini e dei fratelli Rosselli». Così diceva Marco
Pannella a Giampiero Mughini nel 1997, in un’intervista ora raccolta nel libro La rosa nel pugno
(Kaos edizioni), che mette insieme dialoghi, articoli, interventi del leader radicale tra il 1959 e il
2015.
Per capire cosa resterà del pensiero eretico, e spesso alieno alla politica italiana, di Pannella, un
libro come questo è uno strumento utilissimo. Il riferimento a Salvemini e ad Ernesto Rossi, a un
socialismo liberale e libertario di matrice giellista, è uno dei fulcri del suo pensiero, tanto che fanno
sorridere quei necrologi delle ultime settimane che lo hanno dipinto come un saltimbanco fra gli
schieramenti e le idee politiche.
In un testo scritto per Il Mondo alla vigilia del congresso del Partito radicale del 1975, accanto a
Salvemini, Rossi, Gobetti, Matteotti, Capitini, Dorso, Levi, Silone, Calogero, Danilo Dolci, nel
pantheon pannelliano figura anche il socialista riformista pugliese Giuseppe Di Vagno, il primo
deputato a essere ucciso dallo squadrismo fascista nel 1921.
È proprio alla luce di questo forte ancoraggio che Pannella ha costantemente riorientato la propria
nave corsara nel mare limaccioso della politica. Negli anni ‘70 diviene fitto il dialogo con i
movimenti e con alcuni gruppi della nuova sinistra, tanto quanto aspro lo scontro con il “regime
democristiano” e l’ortodossia del Pci.
Eppure accanto alle battaglie per i diritti civili e al referendum sul divorzio, Pannella fu tra i critici
più lucidi del mito della violenza politica e del suicidio della lotta armata. Capì che la morsa
terrorismo-antiterrorismo avrebbe potuto stritolare un cambiamento reale delle strutture politiche
italiane. Gli articoli intorno al caso Moro sono tra i più belli della raccolta. In una lettera aperta alle
Brigare rosse del 1980, in cui da «rivoluzionario nonviolento» chiedeva ai «compagni assassini» di
liberare il magistrato Giovanni D’Urso tenuto sotto sequestro, scrisse che durante il caso Moro il
Partito radicale era stato per il dialogo, e non per la trattativa, affinché ogni azione politica si
mantenesse negli alvei costituzionalmente previsti, «nel rispetto pieno delle leggi e del diritto».
Invece si imboccò subito un’altra strada fino alla non-liberazione di Moro: «Alla clandestinità
naturale delle Br si affiancò la riduzione violenta alla clandestinità, ai giochi e consigli di Palazzo e
di corridoio, dello Stato e della politica democratica, a opera dei vertici politici e delle stesse
istituzioni». Nel centenario della nascita di Aldo Moro sono parole su cui riflettere.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/laltra-faccia-di-pannella/
---------------------------

Mancata occasione
stripeout

ha rebloggatofrida88

Segui
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giuliavaldi

È un acquario, la notte ..
@ElenaMearini
Fonte:giuliavaldi

-------------------------------
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Cose da mangiare
kon-igi

ha rebloggatothec8h10n4o2

Segui

•

- E quindi, dottore? Cosa possiamo mangiare?

•

- Ah, di tutto!

•

- Ad esempio... la pizza?

•

- Ad esempio, si. Con qualche accortezza...

•

- Cioè?

•

- Dunque:primo, niente pomodoro. Solanacee, bleah. Scatenano enzimi cattivi, pH
acido, ambiente ottimale per i tumori, di tutto di più. Evitare i pomodori. Come la
peste.

•

- Ok. Pizza bianca, allora.

•

- Calma. Anche coi latticini bisogna starci all'occhio. L'uomo adulto non digerisce il
latte. Anche lì, faccende di enzimi. Latte, formaggio, burro... Tutta roba mortale.

•

- Ah.

•

- E poi la farina.

•

- Come, la farina?

•

- Farina bianca, raffinata? veleno! Ma anche se fosse integrale, in quasi tutti i
cereali c'è il glutine. Veleno anche quello. E non dimentichiamo che nella pasta della
pizza c'è il lievito. Se proprio deve essere, che sia lievito madre tibetano di almeno
centotrenta generazioni. Lieviti industriali... Brrrrr. E spesso ci mettono lo zucchero
nella pasta, per attivare il lievito. Zucchero, lo ricordo, che è un altro veleno.
Nutrimento per cellule tumorali. Signori, niente zucchero. Eliminare drasticamente.
E anche il sale, c'è il sale nella pasta. Eliminare.

•

- Anche il sale rosa ayurvedico dell'himalaya? Quello da trentacinque euro al chilo?

•

- Meglio, ma sempre sale è.

•

- ... Rimane ben poco della pizza.

•

- Non è vero. Non dica così. Rimane l'acqua per impastare la farina, ad esempio!

•

- Ah!

•

- Quella va bene.

•

- Ah.

•

- Però mi raccomando:che sia microfiltrata, deionizzata ed energizzata mediante
esposizione a campi elettromagnetici e mescolata con altra acqua energizzata che
così si danno una mano a vicenda le energie. Positivo con negativo, negativo con
positivo. Yin e Yang. Oṃ Maṇi Padme Hūṃ. Cowabunga.
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•

- Ah.

•

- E le carote!

•

- Come?

•

- Sulla pizza, le carote! Non ce le mette? Ci stanno benissimo. Se sono crude, bio e
vengono da un campo della Patagonia vanno benissimo.

•

- Quindi, una pizza di acqua e carote crude.

•

- Si. Acqua tiepida, eh, mi raccomando. L'acqua fredda sbulina l'equilibrio
termodinamico degli organi interni, poi le scende l'ombelico e bisogna riequilibrare
tutto con l'Aurum Nigrum. Vada tranquillo e si goda la sua bella pizza! L'importante
è capire, avere contezza di quello che si trangugia, poi si può mangiare davvero di
tutto!

•

- Ok. Grazie, dottore.

Fonte:firewalker

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

O’NEILL: «SE ESPLODE LA BOLLA DELLE ELITE»
POSTED BY DARIO MAZZOCCHI ON LUG 1, 2016 IN REGNO UNITO | 0 COMMENTS

«Trecento anni fa Jonathan Swift scrisse che in molti commettevano l’errore di confondere ciò che
veniva detto nei caffè di Londra per la voce del regno». È con un riferimento letterario che Brendan
O’Neill – direttore di Spiked e collaboratore di Spectator, Daily Telegraph e Reason – riassume lo
scenario britannico all’indomani del referendum sull’Unione europea. La bolla di sapone in cui
viveva l’élite politica e culturale del regno è esplosa e accettarne l’esito, per i sostenitori del
Remain, è evidentemente difficile.
The Right Nation l’ha intervistato per provare a mettere insieme i pezzi, partendo dall’ultimo
capitolo di una settimana storica: la decisione di Boris Johnson di non correre per il ruolo di leader
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dei Conservatori. «Ha tutto a che vedere con la battaglia all’interno del partito», risponde O’Neill.
«Sono sorpreso perché Boris è molto popolare tra la gente, specialmente quella comune».
Ma Johnson e Michael Gove si aspettavano davvero di vincere?
Non credo che entrambi si aspettassero la vittoria, sono rimasti molto sorpresi e credo si sentano
anche a poco agio con il fatto di aver raccolto tutto questo sentimento democratico: la gente in
Inghilterra ha provocato uno sconvolgimento nell’ordine delle cose, un assalto dal quale l’Unione
europea dovrà faticare per riprendersi. Il referendum è stato un momento estremamente positivo che
ci ricorda come dovrebbe essere la democrazia.
Allora chi al posto di Cameron?
È difficile da dire. Gove ha molti ideali politici, soprattutto che l’ordinary people sia intelligente e
perspicace come quella ben istruita e allo stesso tempo si rivela spietato. Theresa May è più
autoritaria, anche sul tema dell’immigrazione, decidendo chi può entrare e chi no e chi può parlare o
meno. Poi ci sono i volti più giovani, come il ticket Stephen Crabb – Sajid Javid che arriva dalla
classe lavoratrice, a differenza del Partito laburista dove a sfidare Corbyn sono avversarsi che
appartengono a classi sociali più alte.
Ciò che è certo è che Londra non è il Regno Unito.
L’élite politica è molto lontana dal popolo al momento. Esistono due nazioni: gli indicatori sociali
descrivono se un elettore è per il Leave o ilRemain. Per esempio, se vivi in un’area con un’alta
concentrazione di lavoro manuale, è molto più probabile che tu voti per uscire, così come nelle zone
dove le abitazioni hanno un basso valore. È un contrasto tra la fascia di popolazione più povera e la
classe politica, dei media, delle celebrità, di Washington e Bruxelles: a tutti quelli che dicevano di
scegliere il Remain, hanno risposto no, agiremo diversamente. Due nazioni: un’élite culturale che
vive nella propria bolla di sapone che non capisce e non si fida della gente comune. Ma credo sia
ancora più interessante il fatto che anche a Londra, dove hanno votato chiaramente per restare
nell’Unione, ci sia stata questa divisone: se passiamo in rassegna i quartieri della città e prendiamo
in considerazione che in ciascuno di questi in 16.000 hanno votato per Remain e 14.000 per Leave,
quest’ultimi vengono dalla zona più povera e dura”.
Viene dipinta una nazione razzista e fanatica: esiste realmente?
Non credo affatto che il Regno Unito sia una nazione razzista e ignorante. Se prendiamo in
considerazione due ricerche abbiamo fatto si nota come il primo motivo per il quale la gente abbia
votato Leave sia perché Bruxelles può scrivere leggi senza il nostro consenso democratico, mentre
la questione dell’immigrazione è al secondo se non al terzo posto. Le decisioni democratiche
devono essere prese in Gran Bretagna, non in Belgio. Se segui i giornali e i media ti raccontano che
questo è un paese razzista, ma non è corretto. Chi ha votato Leave non è ignorante e fanatico, ma
piuttosto si stanno rivelando tali quelli che hanno votato Remain, definendo stupidi e ignoranti e
male informati chi si è espresso diversamente.
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Non teme il rischio di un tracollo economico e finanziario?
Sono dell’idea che ci sia molta esagerazione a riguardo. Credo che la classe politica stia
rispondendo al voto in modo immaturo e pericoloso: più fa riferimento al disastro economico, più
sono alte le probabilità che ciò si riveli un’auto-profezia negativa. Se si continua ad affermare che
siamo andando incontro ad un disastro economico, si spinge chi opera nell’economia e nella finanza
a non investire. Il problema principale per me è il fatto che la classe dirigente sia incapace di venire
a patti con il cambiamento.
Qual è dunque l’orizzonte futuro britannico?
Io spero che altre nazioni possano seguirci. La vera unione in Europa ora è tra gli euroscettici, la
gente comune che ne ha abbastanza di Bruxelles: è un punto di partenza per ripensare all’Europa e a
come possa funzionare. Io sono favorevole all’ideale di Europa, ma sono contrario all’Ue: l’Ue non
è l’Europa, che è un insieme di culture che possono operare assieme se diamo loro un possibilità di
farlo.
C’è anche la questione scozzese che potrebbe riproporsi.
Sarebbe molto stupido riaprirla da parte di Nicola Sturgeon (First Minister a Edimburgo, ndr), che
sta rispondendo in modo molto infantile al risultato del referendum, affermando di fatto che non
riconosce l’autorità del popolo britannico. E poi non credo che in Scozia ci sia voglia di un altro
referendum: quello sull’indipendenza è stato perso, quello sulla permanenza nell’Unione non ha
raccolto, andando a vedere attentamente i numeri, una maggioranza così massiccia per rimanere e,
leggendo le interviste o parlando con degli amici scozzesi, si capisce che manca il desiderio, ne
hanno abbastanza: piuttosto cercano normalità.
Detto dei Conservatori, chiudiamo con i Laburisti. Che fine farà il leader Jeremy Corbyn?
Corbyn può sopravvivere per poco tempo. Il Labour Party si sta corrodendo, non ha più legami con
la working class, è un contenitore vuoto con fazioni che si combattono e non mi sorprenderei se si
scindesse. D’altra parte i membri devono prendere coscienza del fatto che i guai vanni oltre Corbyn
e che, ad oggi, il partito non sembra avere più motivo di esistere.
fonte: http://rightnation.it/2016/07/01/oneill-nel-regno-unito-e-esplosa-la-bolla-in-cui-viveva-lelitepolitica/
------------------------------

Chi sceglie i vestiti che troviamo nei negozi
di
Enrico Matzeu – @enricomatzeu
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Sono i cosiddetti buyer, che partecipano le sfilate e decidono quali capi comprare, in che taglie e
quantità
Quando entriamo in un negozio di abbigliamento solitamente non chi chiediamo da dove vengano i
vestiti esposti su grucce e scaffali, ma c’è una figura professionale apposita che li sceglie e li
acquista, il cosiddetto buyer. Decide quali capi comprare, in che quantità e che taglie, e nei negozi
multimarca stabilisce anche quali marchi tenere e su quali nuovi stilisti puntare.
Il lavoro del buyer consiste principalmente nell’assistere alle sfilate che ritiene più interessanti e alle
presentazioni di abiti organizzate nelle case di moda per guardarli da vicino e toccarli. Solitamente i
buyer hanno un budget prestabilito dal negozio e marche preferite o più adatte ai negozi per cui
lavorano, ma molto dipende da cosa trovano di volta in volta. Hanno anche il compito di contrattare
con le aziende i termini di pagamento e di consegna.
Il lavoro del buyer cambia se si occupa di un piccolo negozio, di un grande multimarca o della
boutique di una casa di moda, e le differenze aumentano tra l’Italia e l’estero. In Italia, infatti, «ci
sono molti più negozi che hanno una storia importante ma che sono gestiti a livello famigliare,
come Biffi a Milano o Folli Follie a Bologna. Sono quindi più piccoli e chi si occupa degli acquisti
magari non è un vero e proprio buyer ma uno dei gestori», spiega al Post Adriana Saralvo, docente
di Buying all’Istituto Marangoni di Milano (una delle più importanti scuole di moda italiane)
nonché buyer per il famoso gruppo di Hong Kong Joyce, che distribuisce capi firmati in Asia e ha
negozi a Hong Kong, Pechino, Shanghai e Parigi. All’estero invece esistono realtà molto più
complesse come i grandi magazzini Galeries Lafayette e Printemps di Parigi, o Harrods di Londra.
In questi casi c’è sempre un buyer che si occupa degli acquisti, e se l’azienda è molto grande può
avere anche una serie di persone che lavorano con lui.
Una via di mezzo tra i negozi a conduzione famigliare e i grandi magazzini, sono i concept store,
negozi che vendono abbigliamento prevalentemente di lusso insieme a oggetti di design, libri e
musica. In Italia il più famoso e storico è 10 Corso Como, fondato a Milano nel 1991 da Carla
Sozzani, gallerista e imprenditrice, che poi ha aperto delle sedi anche a Pechino, Seul e Shanghai.
La buyer di 10 Corso Como è Silvia Bertocchi, che ha spiegato al Post che il suo lavoro è diverso
rispetto a quello degli altri perché «come buyer di concept store siamo portati a considerare ogni
oggetto selezionato in funzione della storia che racconta e del dialogo che può instaurare con gli
altri prodotti». A differenza di altri negozi, 10 Corso Como vende anche molti nuovi marchi, e per
selezionarli Bertocchi e i suoi collaboratori partecipano «alle settimane della moda di Londra, Parigi
e Milano; guardiamo le testate di moda indipendenti, ci confrontiamo in modo aperto con altri
concept store, e usiamo il web come inesauribile fonte di informazioni, ma anche i concorsi dei
nuovi talenti emergenti». La capacità di un buyer che lavora in un negozio con più sedi è comprare
le cose giuste in base alla città in cui si trova il negozio. 10 Corso Como ad esempio ha «una linea
editoriale condivisa in tutte le boutique, che riguarda i marchi più rappresentativi come Azzedine
Alaïa, Comme des Garçons, Maison Margiela, Raf Simons e Vetements, ma ogni negozio ha
esigenze diverse a seconda della clientela locale».
La stessa cosa accade per i negozi monomarca, ovvero quelli di una casa di moda, dove il buyer
decide gli acquisti per ogni sede e si confronta costantemente con i responsabili dei vari negozi.
Saralvo ha spiegato che solitamente tutte le boutique monomarca vendono l’intera collezione e il
buyer decide soprattutto la quantità e le taglie dei vestiti: «il responsabile acquisti di Gucci, per
esempio, per i negozi di Mosca ordinerà cinque pellicce, mentre per quello di Dubai magari solo
una. La stessa cosa per le misure, perché in Asia, ad esempio, dovrà far arrivare una quantità
maggiore di taglie piccole».
Nei negozi online funziona più o meno allo stesso modo. Net-a-porter, uno dei siti di e-commerce di
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lusso che funziona meglio, compra esattamente come se fosse un negozio fisico, sia per tipologia di
merce che per quantità. Yoox invece acquista in quantità grandissime e differenzia la sua offerta tra
i 96 paesi in cui vende. Può farlo soprattutto perché ha molti capi di vecchie collezioni, con un
prezzo quindi inferiore. La differenza più grande tra negozi fisici e online è il modo in cui vengono
proposte e pubblicizzate le cose su Internet perché, dice Bertocchi, «il web punta sulla forza del
singolo oggetto, mentre il negozio sull’insieme dei prodotti».
Ci sono fondamentalmente due modi per diventare buyer. Si può iniziare come assistente alla
vendita in un negozio perché fare il commesso aiuta a capire meglio i desideri dei clienti; inoltre è
più facile farsi notare dai responsabili e crescere di ruolo fino a diventare buyer. Un’altra strada è
lavorare come assistente nell’ufficio acquisti, un impiego inizialmente più legato allo studio di
numeri e tabelle e che richiede una buona conoscenza della matematica. È anche possibile studiare
per diventare un buyer e diverse scuole di moda offrono corsi e master per capire sia la parte
economica che quella più creativa. del lavoro Al’Istituto Marangoni, ad esempio, si insegna buying
all’interno del corso triennale di Fashion Business e c’ è anche un master di sei mesi che costa circa
8mila euro. Al Polimoda di Firenze, altra importante scuola italiana, ci sono master di nove mesi in
Fashion Merchandising e Buying, che costano 21mila euro. Sempre al Polimoda ci sono corsi
intensivi di una settimana per chi vuole semplicemente approfondire alcune competenze.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/01/buyer-compra-vestiti-negozi/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------

20160704
CHE TIPI DA SPIAGGIA! LA REGIONE SICILIA 'SVENDE' A UN
IMPRENDITORE VICINO A "FARSA ITALIA" UNA PARTE DEL
LITORALE DEI VIP A STROMBOLI PER 100 EURO AL MESE PER
COSTRUIRE UN CHIOSCO
E IL SINDACO PROTESTA: “ASSURDO, PERICOLO TSUNAMI IN QUELL’AREA”
Per mettere su a Spiaggia lunga un chiosco in legno di tre metri per tre in un' area di complessivi 29
metri quadri, l' imprenditore fiorentino Vanni Tortoli, figlio dell' ex sottosegretario all' Ambiente e
fondatore di Forza Italia in Toscana Roberto Tortoli, pagherà 875,08 euro per sei mesi l' anno, dal 1°
aprile al 30 ottobre… Alessandra Ziniti per “la Repubblica”
A Spiaggia lunga, la più esclusiva e lontana delle spiagge di sabbia nera, l' ultimo lembo di terra
raggiungibile a piedi prima della sciara dove lava e lapilli scivolano giù lungo il fianco del vulcano
più verde d' Europa tuffandosi nel mare blu cobalto, nessuno ha mai portato più d' una stuoia.
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Neanche i tanti vip che vengono a riposarsi nelle ville più esclusive. Qui, nonostante il nero dell'
arenile amplifichi il calore del sole,persino di ombrelloni se ne vedono pochissimi.
Per questo l'anno scorso, quando a sorpresa erano spuntati i primi lettini in affitto con tanto di
giochi per bambini, era scattato l' allarme. E per questo, ora che la concessione a privati, e per di più
a prezzi stracciati, di pezzi di spiaggia ha il timbro della Regione Sicilia, nell' isola patrimonio dell'
Umanità esplode la protesta. Tanto più che qui non si potrebbe mettere su proprio nessun tipo di
struttura o di attività, non fosse altro che per motivi di sicurezza visto che, ogni cento metri, a
Stromboli si trovano cartelli che indicano le vie di fuga e le piazzole di incontro, tutte naturalmente
lontano dalla costa, in caso di tsunami.
Se il maremoto del 2002, quando cedette un costone del cratere sottomarino del vulcano, invece di
verificarsi il 30 dicembre fosse stato in piena estate, a Spiagga lunga o a Ficogrande il mare avrebbe
portato via centinaia di persone. Anche per questo il piano spiagge redatto nel 2005, ma mai
approvato dal Comune di Lipari, di cui Stromboli fa parte, per incompatibilità della maggior parte
dei consiglieri (tutti con interessi di varia natura), non prevedeva la realizzazione di alcuna struttura
adibita a fini commerciali sugli arenili. E invece, qualche mese fa, la Regione ha accolto due
istanze, "regalando" per la prima volta ai privati pezzi di demanio di altissimo pregio.
Per mettere su a Spiaggia lunga un chiosco in legno di tre metri per tre in un' area di complessivi 29
metri quadri, l' imprenditore fiorentino Vanni Tortoli, figlio dell' ex sottosegretario all' Ambiente e
fondatore di Forza Italia in Toscana Roberto Tortoli, pagherà 875,08 euro per sei mesi l' anno, dal 1°
aprile al 30 ottobre.
Cifra che arriverà a 910,34 euro nel 2020. Un' inezia rispetto ai prevedibili introiti di un chiosco in
una spiaggia molto frequentata e anche molto lontana dal paese e da altre attività commerciali.
Come un' inezia sono i 2.000 euro che pagherà la società che si è aggiudicata 1500 metri quadri
della spiaggia di Ficogrande, quella dove insistono i pochi alberghi dell' isola e che conta già una
piccola porzione destinata a lettini e ombrelloni.
Tutte cifre tarate sulle tariffe minime di una legge regionale del 1989. Il sindaco di Lipari Marco
Giorgianni prova a correre ai ripari invocando motivi di sicurezza: «Ho sempre dato parere negativo
a queste concessioni, come si vede dal piano spiagge che abbiamo mandato alla Regione per l'
approvazione del conmissario. Ho appena firmato un' ordinanza che vieta, almeno nelle calette dove
si accede solo con strade da cui è difficile la fuga, il montaggio di qualsiasi tipo di struttura. Altro
non posso fare».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/che-tipi-spiaggia-regione-sicilia-svendeimprenditore-vicino-127954.htm
-----------------------------

BERGOGLIO CHANNEL
ANCHE IL VATICANO ACCENDERÀ LA SUA TELEVISIONE: AVRÀ UNA RETE DEL
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DIGITALE TERRESTRE CAPACE DI RAGGIUNGERE ALMENO IL 70 PER CENTO DELLA
POPOLAZIONE ITALIANA - E CHI PAGA I RIPETITORI? IL PAPA? NO, LO STATO
ITALIANO – A FARE DA ‘GURU’ AL PROGETTO C’E’ L’EX AD DI LA7 PAOLO RUFFINI,
DIRETTORE DI TV2000
La televisione del Vaticano sarà ospitata dai ripetitori della società Persidera che ha Telecom Italia
Media come socio di maggioranza al 70 per cento. Persidera incasserà 2,15 milioni di euro l' anno.
Cifra che sarà pagata - non dalla Santa Sede - ma per intero dallo Stato italiano… Aldo Fontanarosa per “la Repubblica”
Ed ora, dopo 4 anni di attesa, anche la Santa Sede accenderà la sua televisione. Lo Stato del
Vaticano avrà una rete del digitale terrestre capace di raggiungere almeno il 70 per cento della
popolazione italiana.
La missione editoriale di questo canale - assegnato dall' Italia alla Santa Sede - viene scritta in
queste ore. Una parte delle frequenze può rafforzare il segnale di Tv2000, potente emittente dei
vescovi. Un' altra parte delle frequenze - in linea teorica - potrà dare vita ad un secondo canale con
il marchio Tv2000 (se i costi saranno ragionevoli).
Un' ultima parte delle frequenze - e questo è certo - rilancerà i programmi della Radio Vaticana. In
prospettiva - a cavallo tra televisione, radio e Internet - prenderà corpo un network della fede e della
devozione. Il network di Francesco. Candidato naturale a tirare le fila del progetto è Paolo Ruffini già alla guida di Rai3 e la7 - attuale direttore di Tv2000. Di tempo ce n' è, visto che questa nuova
rete sarà della Santa Sede fino al Capodanno del 2032.
La televisione del Vaticano sarà ospitata dai ripetitori della società Persidera che ha Telecom Italia
Media come socio di maggioranza al 70 per cento. Persidera incasserà 2,15 milioni di euro l' anno.
Cifra che sarà pagata - non dalla Santa Sede - ma per intero dallo Stato italiano.
L' Italia paga perché deve pagare. Questa storia nasce nel novembre del 2009 quando il Lazio,
anche il Lazio, abbandona la vecchia tecnica di trasmissione dei canali tv (l' analogico) per
abbracciare il digitale terrestre, con la sua promessa di migliorare la qualità del segnale e di
moltiplicare le emittenti. Paolo Romani, ministro dello Sviluppo Economico con Berlusconi, si
accorge che il digitale terrestre funziona a singhiozzo nella regione, dopo anni di Far West dell'
etere. E subito va a caccia di frequenze di pregio, soprattutto a Roma e nella sua provincia.
Molto presto, Romani bussa alla porta del Vaticano che ha diritto - in base al "piano regolatore"
italiano dei ripetitori e agli accordi internazionali di Ginevra - ad alcune frequenze, ad alcuni binari
di trasmissione di una qualità eccellente. Romani chiede di appropriarsene. Sono i canali 6 e 11 in
Vhf. E ancora: il 21 in Uhf (banda 4) e il 57 in Uhf (banda 5). Lo Stato Vaticano acconsente a
cedere tutti questi canali. E ottiene un impegno, a compensazione del favore che fa all' Italia. Entro
il Natale del 2012, dovrà ricevere «capacità trasmissiva» su scala nazionale per una sua televisione
(«ad una velocità di 4 megabyte al secondo »).
Finalmente, a marzo 2016, il ministero dello Sviluppo Economico indice la gara tra tutte le aziende
nazionali che hanno frequenze e ripetitori. Chiede ospitalità per la Santa Sede fino al 2032, in
cambio di un compenso annuo. Decisivi sono gli sforzi del sottosegretario Antonello Giacomelli. E
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il 23 giugno scorso, il ministero dichiara vincitrice della gara Persidera, che in verità è stata anche l'
unica a partecipare.
Questa rete di frequenze e ripetitori è l' ultimo tassello di un mosaico editoriale che Papa Francesco
ha iniziato a comporre nel 2015. Il 27 giugno, il Santo Padre ha dato vita alla nuova Segreteria della
Comunicazione. È un super dicastero - affidato a Monsignor Dario Edoardo Viganò - che raccoglie
sotto di sé il Centro Televisivo Vaticano, l' Osservatore Romano, Radio Vaticana, il sito della Santa
Sede, finanche l' account Twitter del Pontefice. E ancora: la tipografia, il servizio fotografico, la
Libreria Editrice Vaticana, la Sala Stampa della Santa Sede, fino al Pontificio Consiglio delle
Comunicazioni Sociali.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/bergoglio-channel-anche-vaticano-accendersua-televisione-avr-127956.htm
-------------------------------

ADDIO A ELIE WIESEL, LO SCRITTORE NOBEL PER LA PACE
AVEVA 87 ANNI
NON HA MAI SMESSO DI LOTTARE PER FAR SOPRAVVIVERE LA MEMORIA DELLA
SHOAH A CUI ERA SOPRAVVISSUTO DA PRIGIONIERO NEI LAGER NAZISTI: “NON HO
PAURA DI MORIRE, HO PAURA CHE QUANDO SARANNO MORTI I TESTIMONI I
NEGAZIONISTI AVRANNO LA MEGLIO”
Il suo impegno fu premiato nel 1986 con il Nobel per la pace, il premio assegnato a «un messaggero
per l'umanità», alla sua idea «di dignità ed espiazione» - Benjamin Netanyahu aveva pensato di
farne il presidente dello Stato, di chiedergli di onorare la carica che in quel Paese è solo onorifica…
Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

Elie Wiesel
«Con precisione quasi maniacale il militare dettagliava tutti i poveri averi che avrebbe saccheggiato
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a quella vecchina indifesa: una scatola di caffè, due candele, una manciata di farina. Era l'unica
della nostra famiglia ad aver intuito il futuro: prima di salire sul treno indossò l' abito dei funerali. E
infatti fu selezionata al suo arrivo ad Auschwitz». Un paio di anni fa Elie Wiesel aveva potuto
visionare il documento originale redatto dall' ufficiale ungherese che aveva organizzato l' irruzione
in casa di sua nonna prima della deportazione.
La stessa burocrazia macabra che avrebbe ritrovato ad Auschwitz, il primo incontro con la morte
dello scrittore, scomparso ieri a 87 anni, che non ha mai smesso di lottare perché la memoria
sopravvivesse. Da sopravvissuto: ai lager nazisti e ormai anziano ai cinque bypass per sostenere il
cuore. «Non ho paura della morte - aveva detto in un' intervista ad Alessandra Farkas pubblicata dal
"Corriere della Sera" dopo l' intervento chirurgico - temo però che, quando i testimoni saranno tutti
scomparsi, i negazionisti avranno la meglio».

OBAMA E ELIE WIESEL
I negazionisti come quello che l' aveva assalito nel 2007, per annichilire il corpo, se le idee che
Wiesel continuava a diffondere non si potevano fermare. Fin dal 1958, quando aveva deciso di
pubblicare La notte . Aveva aspettato oltre un decennio per scrivere i suoi ricordi dell' orrore, ci era
riuscito dopo un incontro con il romanziere francese François Mauriac, Nobel per la letteratura. Che
l' aveva convinto: la prima versione era lunga ottocento pagine, scritta in yiddish con il titolo E il
mondo rimase in silenzio .

ELIE WIESEL
Quella pubblicata in Francia e poi negli Stati Uniti era molto più breve e all' inizio vendette in
America solo duemila copie, sarebbero diventate sei milioni, tradotte in trenta lingue, e sarebbe
stata la prima parte di una trilogia: La notte seguita da L' alba e Il giorno . Come la vita che va
avanti: nel caso di Wiesel spesa perché le nuove generazioni sapessero della Shoah.
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Un impegno che nel 1986 gli era stato riconosciuto con il Nobel per la pace, il premio assegnato a
«un messaggero per l'umanità», alla sua idea «di dignità ed espiazione». O come lo ricorda
Benjamin Netanyahu: «Ha dato espressione alla vittoria dello spirito umano sulla crudeltà e il
diavolo, attraverso la sua straordinaria personalità e i suoi affascinanti libri». Il primo ministro
israeliano, come il suo predecessore, aveva pensato di farne il presidente dello Stato, di chiedergli di
onorare la carica che in quel Paese è solo onorifica.

BUSH ELIE WIESEL DALAI LAMA
Era già successo con Albert Eistein, che aveva declinato la proposta come Wiesel. Anche lui non era
cittadino israeliano, rispetto allo scienziato che elaborò la teoria della relatività almeno conosceva
l'ebraico. Dopo la guerra si era trasferito a Parigi e aveva lavorato come corrispondente per il
quotidiano israeliano «Yedioth Ahronoth».

ELIE WIESEL
Dalla Francia era approdato negli Stati Uniti, dove aveva anche insegnato all' università (l' ultima
quella di Boston) e dove Hillary Clinton gli aveva appuntato la medaglia Theodor Herzl, l' ideologo
del sionismo, del Congresso ebraico mondiale. Allora aveva dimostrato la capacità di ridere nella
tragedia: «Nell' Europa di quell' epoca vivevano due gradi uomini, Theodor Herzl e Sigmund Freud.
Per fortuna non si sono mai incontrati: pensate se Herzl avesse bussato alla porta di Sigmund per
dirgli: "Ho un sogno"; e quello gli rispondeva: "Siediti, parlami di tua madre"».
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ELIE WIESEL E NELSON MANDELA
Un decina di anni fa La notte era stato ripubblicato negli Stati Uniti e Wiesel aveva accompagnato
Oprah Winfrey in un viaggio ad Auschwitz perché sapeva che attraverso la televisione e la
popolarità della conduttrice il suo messaggio sarebbe passato. «Nessun' altra tragedia della storia è
stata documentata più dell' Olocausto, con decine di migliaia di testimonianze scritte e orali. Un
giorno spetterà a chi ha ascoltato la testimonianza di sopravvissuti come me diventare a sua volta
testimone».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/addio-elie-wiesel-scrittore-nobel-pace-aveva87-anni-non-ha-127964.htm
------------------------------

Addio a Elie Wiesel: il rapporto inquieto tra oblio e memoria
David Bidussa
3 luglio 2016
«Il carnefice uccide sempre due volte. La seconda con l’oblio». È una frase di Elie Wiesel che che
sarebbe facile fraintendere. Credo che il rapporto tra memoria e oblio nella sua scrittura, sia più
complicato rispetto a quanto questa frase sembrerebbe suggerire.
La morte di Elie Wiesel a 87 anni forse più di altre segna il passaggio generazionale dai testimoni
diretti a quelli che ne ereditano il racconto. È l’osservazione più banale e ovvia che si può fare.
Ci sarà tempo modo di entrare nella vasta produzione letteraria, saggistica, memorialistica, in breve
e più generalmente nella dimensione pubblica che ha caratterizzato la riflessione di Elie Wiesel a
partire dalla pubblicazione , nel 1958 del suo primo testo, La nuit ( in Italia uscirà 22 anni dopo, nel
1980, e sarà il titolo di apertura dell’editore Giuntina, a suo modo un manifesto).
Il tema su cui è automatico riflettere riferendosi a Elie Wiesel è quello della memoria . del racconto
testimoniale, ma si potrebbe dire preliminarmente delle retoriche, delle parole, delle metafore che si
usano quando si evoca la fine del proprio mondo – un tema che più recentemente è stato proposto
con una grande scrittura da Wlodek Goldkorn con il suo Il bambino nella neve (Feltrinelli).
Credo però che nel momento del passaggio testimoniale il tema su cui dobbiamo concentrare
l’attenzione sia quello della problematicità del racconto di testimonianza.
Per venticinque anni lo storico Pierre Vidal-Naquet è tornato con insistenza a scrivere sul tema del
genocidio ebraico per opera del nazismo nonché dei tentativi di Robert Faurisson e di molti altri di
affermare l’inesistenza dello sterminio. Il suo obiettivo è da una parte dimostrare la falsità delle tesi
negazioniste, dall’altra comprendere la loro forza retorica e dunque individuare attraverso quali
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meccanismi e stravolgimenti quelle possano essere credute. “Coloro che pretendono di negare
l’esistenza del Genocidio ebraico – scrive Piere Vidal-Naquet a proposito di Robert Faurisson –
cercano di colpire ciascuno di noi nella propria memoria individuale . Questa memoria non è la
storia. Ma la storia è fatta anche dell’intreccio tra le nostre memorie e la memoria dei testimoni”.
(Pierre Vidal-Naquet, Gli assassini della memoria. Saggi sul revisionismo e la Shoah, Viella,
Roma 2008, p. 224).
Credo che questa suggestione di Pierre Vidal-Naquet, per molti aspetti lontano da Elie Wiesel,
costituisca una chiave di ingresso saliente per provare a prendere la misura con lui.
È un tema su cui Wiesel è intervenuto varie volte, ma soprattutto in un testo che ha avuto scarsa
eco che qui vorrei considerare. Il testo si intitola L’oublié. Lo pubblica Seuil nel 1989. In Italia esce
per Bompiani nel 1991.
Oblio si presta a vari livelli di lettura, non ultimo, forse, il depistaggio a cui il lettore è indotto dal
titolo stesso. Intanto, in breve, la vicenda. Un uomo anziano (Elhanan) e il suo segreto/incubo (una
scena di stupro a cui ha assistito durante la sua milizia partigiana e che è stato incapace di impedire)
sono i due partners che tengono in piedi la lunga trama. In mezzo un’operazione faticosa di
rimemorizzazione che da solo l’uomo non riesce più a compiere. Si impone così un intermediario –
il figlio (Malkiel) – che ha la funzione maieutica di ricomporre tutte le tessere del quadro che non
riescono più a collocarsi nei contorni definiti della biografia.
A rendere più arduo questo percorso una lenta malattia di Elhanan che agisce da lenta vernice
occultante e cancellante della memoria. La memoria del vecchio si ritrae e per estrarre tutto ciò che
è possibile egli deve cominciare a parlare senza preoccuparsi dell’ordine in cui riaffiorano i ricordi.
Il fine primo è quello di sottrarre dal definitivo affondamento quanti più elementi possibile.
L’ordine, la trama, verrà dopo. Si accavallano così in un continuo movimento avanti/indietro il
presente e il passato, il progredire della malattia e la corsa contro il tempo per estrarre quanti più
segmenti di passato. La propria milizia partigiana, la famiglia, l’amore per la moglie morta di parto,
la distruzione della propria famiglia, la guerra di indipendenza di Israele, l’assedio di Gerusalemme
del 1948, il lento recupero della propria stabilità psichica a New York, sono tutti brandelli che si
specchiano l’un l’altro in quel triangolo della morte/vita rappresentato da Fehrfalu (il paese
ungherese di provenienza)-Gerusalemme-New York, le tappe di questa continua peregrinazione. Ma
anche così la storia la storia non riesce a trovare il suo capo.
Da rimemorizzazione il procedimento narrativo si trasforma in percorso indiziario nel luogo in cui
si è prodotto quell’evento che ha segnato così fortemente la vita interiore del vecchio Elhanan. E
così è il figlio – primo segno del passaggio/eredità della memoria – a dover partire da New York e
farsi “detective”, per raccogliere compiutamente e coscientemente un’eredità a lungo rimossa, ma
che ora si interpone nei ricordi del vecchio padre.
Ritrovare quella donna – alla fine l’incontro avverrà, ma forse quel dialogo e soprattutto il suo esito
sono tra le pagine più deboli del romanzo – è l’artificio letterario per ricostruire la biografia
collettiva non solo del vecchio, ma anche di un paese popolato da individui insoliti e da figure
simbolo: un becchino ubriacone – icona del passato custodito e “conservato”, un predicatore cieco,
forse la figura drammatica più riuscita del romanzo, una donna che gli fà da guida ma alla quale non
sa se ritrarsi o aprirsi, un oste troppo curioso (ma gli osti, da Manzoni in poi, non hanno mai goduto
della simpatia degli scrittori). Il ritrovamento di questo tassello non permetterà al vecchio di
interrompere la sua progressiva perdita di memoria, ma è il viatico perché a suo figlio sia possibile
continuarla.
Fin qui la storia.
Ma a voler interrogare il testo emergono elementi meno scontati di quelli a cui la semplice trama
rinvia. Ne consideriamo uno, ossia il binomio oblio/memoria. A una lettura superficiale del testo si è
indotti a ritenere che tutta la narrazione induca ad accogliere il principio che l’oblio è il nemico da
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battere: un ricordo o la perdita di senso della vita. Ma improvvisamente si assiste a un cambio di
registro. E’ la donna stuprata a determinarlo: per lei dimenticare è stato l’unico modo per
sopravvivere. E allora l’oblio che cos’è: una maledizione o un beneficio del tempo? Per Wiesel è
certo il primo corno dell’alternativa, ciò nonostante la sua scelta non implica il rifiuto dell’oblio.
“Grazie a lei – le risponde Malkiel – sono venuto a sapere qualcosa di utile e forse di essenziale:
anche l’oblio fa parte del mistero. Le ha bisogno di dimenticare e la capisco; io, invece, devo
combattere l’oblio, cerchi anche lei di capirmi” (p.249).
Si stabilisce così un territorio neutro in cui starebbe l’oblio, ovvero una sua possibilità di
soggettivazione e di personalizzazione che rovescia l’assunto sulla funzione vendicativa e
indisponente della memoria e del suo uso. La memoria e quello che sbrigativamente siamo soliti
indicare come il suo rovescio – l’oblio – si ampliano semanticamente, si scindono ed entro certi
limiti si incontrano.
Wiesel grazie a questo romanzo rende in forma narrata una ipotesi di indagine a cui antropologi e
sociologi stanno attendendo da anni: la “faccia nascosta” della memoria, ovvero quella dimensione
dell’inquietudine della memoria che fa agire l’oblio non solo per rendere il passato e il presente
reciprocamente coerenti, ma anche per attivare un’immagine di sé‚ gratificante, rimuovendo ogni
elemento che possa far emergere punti di debolezza, ambivalenze, equivocità. Dunque per oblio
dovremo intendere non tanto il rifiuto della memoria, ma la possibilità di costruire una memoria
«altra», salvifica.
Ma se c’è una trasmutazione semantica dell’oblio, al tempo stesso Wiesel procede anche a una
metamorfosi di ciò che normalmente si indica con il termine di memoria. La memoria per Wiesel
non è infatti il racconto compiuto, sistematicamente organizzato, né le tecniche operative che la
costituiscono. Memoria sono per Wiesel gli strumenti comunicativi che la fondano, più
precisamente le parole.
“Avevo voglia di una mela – dice il vecchio Elhanan – ma non sapevo più come chiamarla. Puoi
capirlo? Vedevo la mela, sapevo che era un frutto, ricordavo il suo odore e il suo gusto, avrei potuto
disegnarla ma…il suo nome mi sfuggiva.(..) La superiorità di Adamo consisteva nella sua capacità
di nominare gli animali che Dio gli mostrava. Non essere in grado di nominare le cose era per i
romani la maledizione estrema: Nomina perdimus rerum si lamentavano. Un sordo non sente le
parole, ma le conosce. Un muto non le pronuncia ma le capisce… Ma cos’è una mela per un
giardiniere cieco? (pp. 210-211).
Fuori e oltre il romanzo, Wiesel apre così il problema del passaggio dalla memoria alla sua
narrazione, ovvero la «memoria della memoria». Il tema a cui il testo allude non è solo il racconto,
bensì il suo contesto, o meglio la pertinenza e la leggibilità tra testo e contesto.
Se sono le parole a costituire la memoria e dunque il racconto è possibile solo per loro tramite, il
problema posto da Wiesel non è banalmente risolvibile nel fatto che se il revisionismo storiografico
rimette in discussione una versione, sia sufficiente replicargli rivalutandola, ovvero rimettendola
meccanicamente in circuito. Perché‚ questo sia in un qualche modo possibile occorre coniare
parole, ritrovarle e risemantizzarle, perché la perdita di memoria, meglio il suo smontaggio, non è
altro che desemantizzazione di parole, ovvero il loro disperdersi.
Nel passaggio dalla cultura del dopoguerra a quella della “fine del dopoguerra”, a quella del tempo
attuale in gioco sono la sopravvivenza, la persistenza, talora il ritorno, di altre parole come segno
del crollo di un tabù, apparentemente interiorizzato come superamento definitivo di quel vizio
ideale e culturale che è stato all’origine della catastrofe (laddove con questo termine Wiesel intende
l’annientamento fisico del popolo ebraico ad opera del nazismo).
È questo un tema di riflessione che accomuna Wiesel alla scrittura di Primo Levi e che Wiesel
aveva già avvisato a metà degli anni ’60, quando scriveva: “Attento le parole sono pericolose.
Dovrai diffidarne. Esse generano demoni o angeli. Non dipenderà che da te dar vita agli uni o agli
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altri. Attento ti dico, non c’è nulla di più pericoloso che dar loro libero corso” (L’ebreo errante, La
Giuntina, p. 21).
Non è un problema solo di chi ha a cuore la memoria.
Quella partita sul significato corretto delle parole è all’origine della riflessione della politica
moderna. E’ Thomas Hobbes a sostenerlo, quando scrive nel Leviathan che “il vero consiste nel
retto ordine dei nomi nelle nostre affermazioni: un uomo che cerca la precisa verità ha bisogno di
ricordarsi che cosa significa ogni nome che egli usa, e di usarlo secondo il suo significato”
(Leviatano, parte I, cap. IV).
Il problema della memoria, sembra ammonire Wiesel non sta dunque nel nostro racconto, ma negli
atomi che lo compongono, nella miscela chimica che determinano, nel meccanismo semantico a cui
danno luogo. Perché‚ ci sia memoria o oblio occorre un testo e una storia, ma questi non coincidono
essi. Memoria e oblio sono il prodotto di un testo, fuoriescono da un dialogo. Wiesel riporta un
midrash nel corso del suo testo: “Nelle nostre preghiere delle grandi feste imploriamo il Signore di
ricordarsi del mancato sacrificio di Isacco. Il Dio di Abramo, un semplice smemorato, è
concepibile? In verità noi gli indirizziamo le nostre richieste in nome del ricordo per dimostrarGli
che anche noi ce ne ricordiamo” (p. 154).
Dimenticare e non ricordare sono due processi distinti come ricordare e non dimenticare. Tutti e
quattro questi stati della mente rinviano a un’identica condizione, l’attivazione concreta di un attore
rappresentato dalla catena delle parole. Tutti e quattro aprono all’interrogativo sul loro uso.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/addio-a-elie-wiesel-del-rapporto-inquieto-traoblio-e-memoria/
------------------------------

La morte di Elie Wiesel e la nostra responsabilità
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Antonio Fresa
3 luglio 2016
Altri hanno già scritto in maniera degna della morte di Elie Wiesel (Addio a Elie Wiesel, il
rapporto inquieto tra oblio e memoria, David Bidussa). La mia è un’umile riflessione legata,
anche, all’esperienza di chi è chiamato ad insegnare la storia alle giovani generazioni. Non un
saggio, non un’analisi, ma una sorta di compartecipazione emotiva e di patto generazionale. I
testimoni di quella che è stata la Shoah stanno, per ragioni anagrafiche, scomparendo. Con umiltà,
oserei dire che il nostro doveroso compito è la memoria della memoria.
Il venir meno della loro voce, pur disponendo delle raccolte dei loro racconti o delle tante immagini,
deve farci sentire ancor più responsabili, in relazione ad una corretta informazione, ad una continua
riflessione, ad un inesausto coinvolgimento delle giovani generazioni. Lo scorrere del tempo ci
rende, per così dire, più necessari e, quindi, più importanti. La memoria è il grande lusso dei vivi e
costituisce la premessa per ogni speranza. Non incontro, nella mia esperienza scolastica, giovani
ragazzi che ignorino questo nesso. I ragazzi conoscono e apprezzano questo impegno legato alla
memoria, fino a quando noi adulti non lo lasciamo cadere, con la nostra approssimazione, con la
nostra mancanza d’entusiasmo, con la nostra sciatteria. Se posso permettermi una valutazione
personale, lo studio della Shoah mi ha insegnato ad avversare la sciatteria, il pressappochismo, il già
detto, la pretesa a capire tutto e subito. L’immensità dell’orrore m’interroga sempre e, come piccolo
membro del genere umano, ancora non ho capito, ancora non ho smesso di chiedere, ancora non ho
smesso di leggere, ascoltare, vedere e sentire. Il testo – “In memoria di una ragazza che…” – è un
regalo che ho ricevuto dagli occhi e dal cuore di un gruppo di miei alunni. Ragazze e ragazzi
l’hanno dettato al mio cuore mentre, tra documentari, letture, ricordi, ci interrogavamo insieme sulla
Shoah.In quelle ore – ormai è passato qualche anno – come sempre ho ricevuto molto più di quello
che ho saputo dare.Dal testo ricavammo, in maniera del tutto artigianale, un breve video che, con lo
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stesso titolo, è ancora rintracciabile in rete.
In memoria di una ragazza che…
Questo è un sommesso e umile omaggio alle vittime che non hanno potuto raccontare la loro storia.
Questo è un sommesso e umile omaggio ai sopravvissuti che hanno raccontato la propria storia.
Questo è un sommesso e umile omaggio a quelli che hanno scelto di servire “il bene” anche nei
momenti più bui dell’umanità. L’invito è al silenzio attivo e più vivo possibile. Nel silenzio, oltre il
caos, oltre il rumore, oltre le suonerie, oltre le urla, si apprende a far emergere la voce di chi ha
sofferto e che ancora ci chiama a essergli vicini. Nel silenzio emerge il racconto di un dolore
immenso che non vuole rinunciare ad avere un futuro nella nostra memoria. Nel silenzio proviamo
ad ascoltare…il rumore continuo e ripetitivo di un treno che va, che corre sulle rotaie trasportando
tante vite, tanti sogni, tante paure.
C’è stato un tempo in cui viaggiare in treno mi entusiasmava…
Ricordo i preparativi in casa, nell’attesa che si realizzassero le nostre aspettative. Tante cose
superflue e tante cose necessarie cadevano nei nostri bauli. Eravamo una famiglia felice allora, e
guardavo alla vita attendendo l’amore, l’età adulta, la maternità, come qualcosa di dolce e di chiaro.
Mio padre, mia madre ed i miei cinque fratelli – due sorelle e tre fratelli – costituivano un piccolo
mondo aperto a tanti amici e parenti della nostra comunità ebraica. Nel corso dell’anno, con lunghe
lettere, mio padre intratteneva rapporti con amici che aveva quasi ovunque. Poi diceva alla famiglia,
seduta a tavola, che era venuto il momento di organizzare un piccolo spostamento per andare in
visita da questo o quello. La notizia ci colpiva e iniziavano, nel cuore di ognuno di noi, piccoli passi
e preparativi. C’è stato un tempo in cui viaggiare in treno mi entusiasmava….Anni dopo avrei
scoperto che le mete erano sempre suggerite da mia madre che, con prudente arroganza, preveniva
mio padre nella scelta. Non è questa una famiglia in fondo? C’è stato un tempo in cui viaggiare in
treno mi entusiasmava…
Seduta accanto al finestrino, dopo una dura lotta con i miei fratelli, avevo l’impressione di veder
scorrere una pellicola cinematografica che mi affascinava. Città, campagne, montagne, valli o
fiumi: tutto sembrava accompagnarmi alla meta, mentre avevo intorno a me i miei cari. Istante dopo
istante, il rumore del treno faceva da colonna sonora al passare delle immagini. C’è stato un tempo
in cui viaggiare in treno mi entusiasmava….Lungo la banchina, verso la nostra carrozza,
sembravamo trovare un ordine naturale: i più piccoli davanti, poi noi figli di mezzo, e dietro i più
grandi. Mio padre e mia madre distanziati di qualche passo. Erano davvero belli, mentre li
osservavo, girando appena il capo con pudore, i miei genitori. L’atmosfera della stazione ci rapiva e
ci immetteva alla lunga giornata che ci aspettava in viaggio. C’è stato un tempo in cui viaggiare in
treno mi entusiasmava….Ricordo un viaggio estivo, lungo la costa di un mare ignoto. Il sole
inondava lo scompartimento e piccole barche a vela mi salutavano, poggiando appena verso le
onde. Non avevo bisogno di sentire gli odori. La vista li riaccendeva nella mia mente come per
magia. C’è stato un tempo in cui viaggiare in treno mi entusiasmava…C’è stato un tempo in cui
potevo dirmi una bambina felice che seguiva il ritmo regolare e ossessivo del treno come
l’anticipazione del futuro. Il treno andava e io andavo. Andavo incontro alla vita. C’è stato un
tempo in cui viaggiare in treno mi entusiasmava…C’è stato un tempo in cui viaggiare in treno…C’è
stato un tempo….C’è stato…..
Non vedo. E’ tutto buio. Non vedo. E’ tutto nero. Quanti siamo in questo fetido vagone? Nella
fretta, spinti con violenza, non abbiamo compreso quanti siamo. E’ incredibile il silenzio che si è
fatto qui dentro. E’ fitto come il buio. E’ un silenzio fatto di paura. Eppure siamo tanti. Sento il
respiro e i sospiri, il lamento e il singulto. Quanti siamo in questo fetido vagone? Tra un’asse e
l’altra, ogni tanto, filtra una debole luce che non rompe il buio. Silenziosi, siamo scomparsi gli uni
agli altri, in questo buio che ci attanaglia tutti. La paura ci chiude al mondo e siamo, tutti insieme,
tragicamente soli. Dove siamo? Dove stiamo andando? Quanti siamo in questo fetido vagone?
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Sorgerà ancora il sole sulle nostre vite? E’ tutto finito? Non ho mai saputo calcolare il tempo al
buio. Pochi minuti mi sembrano ore. Non oso chiamare qualcuno della mia famiglia. Avrei paura
del loro silenzio; avrei paura della loro risposta. Resto, come tutti, in silenzio, in attesa, in sospeso.
C’è stato un tempo in cui viaggiare in treno mi entusiasmava…C’è stato un tempo, c’è stato un
tempo….C’è stato….
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_media/la-morte-di-elie-wiesel-e-la-nostraresponsabilita/
------------------------------

Il capello miracoloso di Maradona e altre reliquie assurde
Di Mattia Salvia
luglio 4, 2016
●
Il capello di Maradona conservato in un bar di Napoli. Immagine via Tripadvisor
La prima volta che ne ho incontrata una, non sapevo cosa fosse una reliquia. Avevo otto anni e stavo
giocando a Age of Empires II, dove—come del resto conferma anche la guida WikiHow per
"raggiungere il Boom Economico in Age of Empires 2"—le reliquie sono importanti perché
generano un'unità d'oro ogni due secondi e se le possiedi tutte ti attivano un conto alla rovescia per
vincere la partita.
Nella tradizione cristiana, invece, il termine reliquia identifica "i resti mortali del corpo dei martiri
della fede, gli strumenti del loro martirio e quelli della passione di Gesù, o il corpo di un santo."
Tuttavia, accanto a quelle sacre, vi è un altro genere di reliquie "profane"—parti del corpo
appartenute a personaggi storici che, anche se nascono come celebrazioni della razionalità, spesso
finiscono per diventare oggetti di culto proprio come le reliquie religiose.
Tra gli esempi celebri ci sono il dito medio di Galileo, strappato dal cadavere durante una
riesumazione e oggi conservato in un museo di Firenze, o il pene di Napoleone, che a quanto pare
misurerebbe tra i 4,5 e i 6,5 centimetri e che dopo essere stato trafugato dal medico che eseguì
l'autopsia è stato protagonista di una specie di odissea tra collezionisti, feticisti e aste fino a finire
negli anni Settanta nelle mani di un urologo americano che possedeva anche la camicia macchiata
di sangue di Lincoln e la capsula di cianuro usata da Göring per suicidarsi. Un caso particolare è poi
quello del cervello e del sangue di Mussolini, che nel 2009 sarebbero stati trafugati e messi in
vendita su eBay a 15mila euro.
In questi giorni è uscito per Quodlibet Ossa, cervelli, mummie e capelli, un libro che racconta le
storie di alcune di queste e altre reliquie profane—dai capelli di Beethoven alla mummia di Lenin.
Ho chiamato l'autore, Antonio Castronuovo, per parlare di come la celebrità sia diventata una nuova
forma di santità e di nuove tecniche di conservazione dei cadaveri che ci permetteranno di diventare
le reliquie di noi stessi.
●
●
Il mausoleo di Lenin a Mosca. Immagine via Flickr/Bernt Rostad
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VICE: Ciao Antonio. Da dove arriva il tuo interesse per l'argomento e come mai hai deciso di
scrivere questo libro?
Antonio Castronuovo: A colpirmi sono stati prima di tutto i tragitti di queste "reliquie laiche" che
in alcuni casi sono andate avanti e indietro tra un istituto e l'altro e tra un ladro e l'altro prima di
trovare pace da qualche parte. È questo che ho voluto raccontare nel libro, con i dieci racconti che
lo compongono, più che i reperti in sé—altrimenti sarebbe stato un po' macabro.
Direi che il punto di partenza da cui è nato il libro è un episodio che mi è rimasto impresso quando
ho visitato il Museo di Anatomia di Torino. All'ingresso del museo c'è questo scheletro che guarda i
suoi stessi piedi, e tra i suoi piedi c'è un cervello dentro una campana di vetro. È lo scheletro di
Carlo Giacomini, fondatore del Museo: nel suo testamento, questo Carlo Giacomini aveva chiesto
di essere conservato nel museo da lui fondato e di mettergli il cervello tra i piedi dopo averlo
trattato con un metodo di conservazione da lui inventato. Ne è nata questa scenetta curiosa, che mi
ha impressionato molto perché l'ho trovata sublime: lo scheletro di questo tale che guarda il suo
cervello, conservato con un metodo da lui inventato, dentro un istituto da lui fondato. Sono partito
dalla storia di Giacomini e poi sono arrivato al resto, anche perché molte delle storie che ho
raccontato le conoscevo già.
A parte casi particolari come quello di Giacomini, come nasce di solito una reliquia profana?
Credo che la spinta che porta alla nascita di una reliquia profana—questa è una mia idea, ma non ho
studiato la cosa dal punto di vista sociologico o psicologico—sia abbastanza simile a quella che
produce le reliquie sacre. C'è lo stesso elemento di devozione e feticismo—le similitudini sono
molte e molto marcate.
Oltretutto accadono anche incidenti simili: così come delle reliquie sacre abbiamo molti doppioni—
per esempio abbiamo tre gambe sinistre di Santa Caterina e dieci prepuzi di Gesù Cristo—lo stesso
vale per le reliquie profane. Il cranio del filosofo Cartesio oggi si trova a Parigi insieme ai resti del
suo scheletro, ma c'è anche un altro cranio attribuito a Cartesio nel Museo di Storia di Lund, in
Svezia. Ovviamente, se ragioniamo in maniera laica, dobbiamo concludere che uno dei due sia
fasullo.
Che differenza c'è tra queste reliquie e quelle sacre?
Mentre una reliquia religiosa diventa praticamente sempre un oggetto di venerazione, lo stesso non
vale per quelle profane. Ovviamente ci sono delle eccezioni, come il caso della mummia di Lenin,
dove c'è veramente un grande feticismo devozionale per la figura, per quello che ha fatto e quello
che rappresenta, e infatti attorno al corpo scorrono ogni giorno migliaia di turisti.
In altri casi, però, questa spinta alla devozione religiosa è del tutto assente e viene sostituita da
un'altra spinta altrettanto potente, quella al collezionismo. Nel libro parlo di quello che hanno fatto i
collezionisti per entrare in possesso di una ciocca di capelli di Beethoven: se ci pensi la frenesia di
possedere del collezionista possiamo vederla come una forma laica di devozione. Quindi direi che
ci sono similitudini tra i due mondi, ma anche una differenza netta che è appunto la differenza che
ci può essere tra sacralità e mero collezionismo.
Uno tende a voler possedere una reliquia perché porta dei benefici. Anche per le reliquie
profane c'è questo aspetto?
Sì, anche se non c'è la dimensione del santo. Però, tornando alla mummia di Lenin: è un corpo
intero—non si sa fino a che punto intero, perché alcune parti potrebbero essere state sostituite da
cera o altro—e se uno va a visitarla si rende conto che è circondata da un'aura quasi sacrale. C'è un
avvicinamento al mondo del sacro, insomma.
●
●
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Il dito medio di Galileo, conservato a Firenze. Immagine via Wikimedia Commons
In genere, che caratteristiche deve avere un personaggio per produrre delle reliquie?
In tutti i casi—o in quasi tutti—la caratteristica fondamentale è la celebrità. Se al momento
dell'autopsia o di una riesumazione della salma ne vengono sottratti dei pezzi è perché si tratta di un
personaggio celebre, che ha fatto qualcosa di molto rilevante invita—da qualsiasi punto di vista,
artistico e non. Quel becchino che ha messo un filo di ferro attorno al collo di Mozart quando l'ha
seppellito l'ha fatto per ammirazione nei confronti di quella salma.
Lo stesso vale per il dito medio di Galileo: quando 100 anni dopo la morte il suo corpo è stato
riesumato per traslarlo all'interno della Basilica di Santa Croce a Firenze, diversi umanisti e
scienziati hanno assistito e, trattandosi di persone perfettamente consapevoli di quello che Galileo
aveva fatto per la scienza, si sono prese un pezzetto di Galileo in segno di rispetto per il
personaggio.
Quindi alla base c'è il desiderio di partecipare alle qualità del personaggio a cui appartiene la
reliquia?
Probabilmente sì. Può darsi che in certi casi dietro alla decisione di prendere un pezzetto del corpo
di una persona famosa ci sia la volontà di partecipare all'"aura" benefica emanata da quella persona.
In altri casi invece penso si tratti di semplice curiosità, come per l'anatomopatologo che durante
l'autopsia ha rubato il cervello di Einstein. Si è trovato davanti il cervello di quello scienziato che ha
fatto cose grandiose e ha deciso di rubarlo e di tenerselo. Dopo, però, ne ha regalato pezzetti a
diversi scienziati in giro per il mondo e tutti hanno studiato quella materia cercando di capire se
contenesse il segreto della genialità—curiosità quindi, anche se non è una curiosità solo materiale.
Insomma, le ragioni possono essere molto diverse.
Nel caso di Lenin, per esempio, mi sembra ci sia più che altro la volontà da parte dei suoi
successori di usare quella reliquia per ottenere legittimità.
Esatto.
Ci sono casi di reliquie profane in cui l'aspetto "religioso" è particolarmente evidente?
Sì, e direi che il più evidente è il caso del capello di Maradona. Questo l'episodio: un napoletano su
un volo dall'Argentina all'Italia si ritrova seduto dietro a Maradona. Quando atterra prende la
copertura del poggiatesta su cui aveva appoggiato al testa Maradona e se la porta a casa, dove
scopre che sulla copertura è rimasto un capello del calciatore. Ecco, questo capello è stato messo
dentro un reliquiario e oggi si trova esposto al bar Nilo di Napoli.
E fin qui tutto bene—il problema è che adesso una volta all'anno questo capello viene portato in
processione. Insomma, esistono casi di eccessi come questo che sono un po' folcloristici e che anche
se non sono propriamente sacri usano simboli e situazioni del sacro, come la processione. C'è
proprio una vicinanza e quasi una sovrapposizione alla religione.
A parte il caso di Maradona, la maggior parte dei personaggi di cui parli del libro sono
piuttosto antichi—Beethoven, Mozart, Galileo. Vuol dire che il presente offre meno possibilità
di creare reliquie?
No, non penso. L'ultimo capitolo del libro si occupa proprio di questo tema e della plastinazione,
una tecnica di conservazione dei corpi che li rende indistruttibili, inventata dal patologo tedesco
Gunther von Hagens. Mentre la mummia di Lenin dev'essere spennellata due volte alla settimana
con glicerina e alcol se no va a male,con la plastinazione i corpi possono essere perfettamente
conservati e diventano degli oggetti addirittura belli—tanto che il creatore del metodo ha fondato
anche una mostra itinerante, Body Worlds.
L'istituto di von Hagens all'inizio ha dovuto affrontare molti problemi anche di natura legale, ma
oggi è una vera e propria azienda in cui lavorano circa 200 persone e che riceve un sacco di
donazioni. Quindi non è vero che il presente offre meno possibilità di creare reliquie, anzi: von
Hagens ci offre addirittura la possibilità di diventare reliquie di noi stessi. L'unica cosa che viene
47

Post/teca

richiesta è l'anonimato.
Il che però è in contraddizione con lo stesso concetto di reliquia, fortemente legato all'identità
del personaggio a cui appartiene.
Sì, c'è questa contraddizione. Ed è abbastanza curioso secondo me che il contrasto si giochi anche
sulla possibilità di conservazione: mentre la reliquia vera rischia sempre di marcire e di diventare
polvere, il corpo plastinato resterà nei secoli.
Quindi il paradosso è che ci sono reliquie che sono sempre meno delle reliquie nel vero senso
della parola.
È un po' analogo a quanto successo alla celebrità con la modernità: chiunque può averla per 15
minuti. L'anonimato dei corpi plastinati è l'evoluzione della reliquia: non c'è più il santo o la
persona famosa di cui si conserva un pezzettino ma ci siamo tutti noi, anonimi, che veniamo
conservati interi.
È un'evoluzione anche ovvia a mio parere: anche se naturalmente ci sono delle eccezioni—come il
culto di padre Pio—per l'evolversi della società e per la crisi della religione e del sacro, la reliquia
in sé è un fenomeno destinato a sparire. Per cui si potrebbe sintetizzare così: ora che possiamo
diventare noi reliquie, non abbiamo più bisogno delle reliquie.
fonte: http://www.vice.com/it/read/intervista-antonio-castronuovo-reliquie-profane
-----------------------------

Cyber-war: il grande campo di battaglia digitale

di GIAN PIERO SIROLI [1]
Negli ultimi anni si sono spalancati gli scenari inquietanti della guerra condotta attraverso
tecnologie digitali, nel silenzio quasi totale della stampa. La cyber-war è un dominio bellico che, a
causa della sua nascita recente e dell’elevatissima velocità di evoluzione tecnologica, non ha
permesso lo sviluppo di una benché minima forma di regolamentazione internazionale. Le armi
cibernetiche, che il pubblico ancora conosce pochissimo ma che presto potrebbe subire, danno
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un’illusione di controllo e di efficienza, ma in realtà presentano notevoli vulnerabilità e sollevano
interrogativi etici molto seri, che vanno dai danni collaterali non controllabili alla manipolazione
psicologica dei contenuti dei social media e di internet.
Nell’estate del 2010 una notizia compare su alcune riviste e siti specializzati in sicurezza
informatica, ma passa inosservata al grande pubblico: descrive un attacco attraverso una apparente
vulnerabilità del sistema operativo Windows. A prima vista quasi marginale, solo lentamente e
qualche tempo dopo, in seguito ad approfondite analisi di vari esperti e alla discussione pubblica
nell’ambito di conferenze specialistiche se ne comprende l’importanza e il significato: si tratta in
realtà di una vera e propria azione di sabotaggio dell’impianto nucleare di arricchimento di uranio
di Natanz in Iran, compiuto attraverso l’uso di un worm, un segmento di codice in grado di
riprodursi e propagarsi in rete in modo completamente autonomo e capace di produrre danni “fisici”
reali manovrando e lanciando l’attacco dalla dimensione cosiddetta “virtuale” di computer e reti.
Stuxnet, questo il nome con cui è ora noto il worm, può essere considerato la prima vera arma
cibernetica pubblicamente riconosciuta.
Una nuova forma di arma dunque, ma come si presenta? Stuxnet[2] è un worm specializzato per
l’attacco di sistemi di controllo industriale noti con il nome generico di SCADA (Supervisory
Control And Data Acquisition) che l’impianto di Natanz utilizza per gestire le apparecchiature di
arricchimento. Il worm, attraversando l’infrastruttura Windows nell’ambito del quale è eseguito il
software di controllo della centrale, si è propagato fino a raggiungere due particolari e ben precisi
microprocessori di basso livello (Programmable Logic Controllers, PLC) prodotti da Siemens, che
controllano e regolano fisicamente gli apparati e i processi produttivi; per dare un’idea della
complessità, si noti che i PLC sui quale il codice di attacco e’ installato e attivato utilizzano un
sistema operativo differente da Windows. In questo modo, manipolando le modalità di
funzionamento delle centrifughe di arricchimento di uranio fuori dalle specifiche previste dal
costruttore, ne ha provocato il conseguente danneggiamento, mostrando però contemporaneamente
al sistema di controllo un apparente corretto funzionamento dell’infrastruttura, allo scopo ai
nascondere la sua presenza. Il risultato è stato un progressivo forte deterioramento della funzionalità
dell’impianto e quindi della produzione di uranio arricchito. Si stima che in termini di danni
prodotti alla catena di arricchimento le conseguenze dell’attacco del worm siano state, anche se non
equivalenti, comunque paragonabili a un attacco aereo convenzionale.
Il codice sorgente di Stuxnet è estremamente complesso, con caratteristiche che, per il periodo in
cui fu scoperto, furono considerate quasi fantascientifiche[3], sia per gli svariati e sofisticati
meccanismi di penetrazione, propagazione e occultamento in due differenti ambienti operativi, sia
per i meccanismi di comunicazione e autoaggiornamento. La realizzazione di Stuxnet deve
sicuramente essere fatta risalire a un numeroso gruppo di esperti in possesso di vaste e approfondite
conoscenze informatiche, con risorse economiche e tecnologiche di prim’ordine a disposizione, e
che abbia lavorato per un esteso periodo di tempo. Stuxnet è considerato il prodotto di uno o più
stati-nazione, sia per la sofisticazione e complessità del progetto ed anche perché nel codice
sorgente sono incluse informazioni sensibili probabilmente provenienti da ben informati servizi di
intelligence, informazioni che il worm stesso non era in grado di acquisire autonomamente; si
presume sia stata un’operazione congiunta USA-Israele[4].
In sostanza Stuxnet rappresenta un modello di worm distruttivo per sistemi SCADA, che potrebbe
anche essere replicato, modificato e riutilizzato da parte di aggressori differenti per colpire bersagli
diversi da quello originale, riutilizzazione forse già avvenuta; in questo senso si tratterebbe di una
tecnologia di attacco forse facilmente proliferante.
E’ importante sottolineare che i sistemi SCADA sono utilizzati per il controllo e la gestione di molte
grandi infrastrutture civili, quali quelle dedicate alla produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas, acqua potabile e reflui, nelle industrie di trasporti, di raffinazione, tutti quei sistemi insomma
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dove un controllo centralizzato di un complesso sistema su scala geografica è fondamentale per la
funzionalità globale e il cui malfunzionamento prolungato si traduce in una criticità a livello di
sicurezza nazionale dal punto di vista economico, sociale o militare. E’ quindi evidente la
pericolosità della diffusione e dell’uso di un worm del genere per scopi bellici.
Se si eleva il punto di vista a un livello di astrazione maggiore, risulta evidente come le cosiddette
“infrastrutture critiche informatizzate” del tipo di quelle appena citate, indispensabili per il normale
funzionamento di una società civile sviluppata, negli ultimi decenni siano diventate sempre più
dipendenti dalle tecnologie digitali di informazione e comunicazione, le quali purtroppo risultano
intrinsecamente vulnerabili; queste vulnerabilità cibernetiche di computer e reti si sono quindi
estese e proiettate sui sistemi infrastrutturali. Il mondo cyber insomma aumenta l’efficienza e le
capacità di controllo di complicati processi distribuiti su scala geografica, ma contemporaneamente
introduce delle inevitabili vulnerabilità che devono essere prese in considerazione.
In questa ottica, Stuxnet deve quindi essere considerato una cyber-arma a tutti gli effetti e,
purtroppo dopo la sua scoperta, negli anni successivi al 2010 è stata individuata tutta una panoplia
di armi cibernetiche[5] con meccanismi sempre più sofisticati e con varie funzioni: di ricerca di
informazioni, intercettazione di comunicazioni su vasta scala, penetrazione di sistemi sensibili,
sabotaggio di diverse infrastrutture. Difficile identificare con precisione gli autori di tutte queste
armi cyber, ma si stima che alcune decine di paesi siano attivi ormai da anni nello sviluppo di
queste tecnologie.
Non si deve dimenticare che le ICT (Information & Communication Technologies) rappresentano
un tipico esempio di tecnologia a doppio uso, civile e militare; gli sviluppi iniziali degli attuali
network di comunicazione digitale furono avviati negli anni ’70 in ambito militare da DARPA (US
Defense Advanced Research Projects Agency) e solamente dopo almeno 10 anni seguì l’evoluzione
e il graduale passaggio verso il mondo civile e commerciale, di cui siamo testimoni oggi.
Ma Stuxnet e simili non sono che un elemento della cosiddetta cyber-war. Un aspetto
complementare e altrettanto importante della guerra cibernetica è l’attuale tendenza all’estesa
digitalizzazione del campo di battaglia, sempre più profondamente radicata nei sistemi e
nell’equipaggiamento militare, allo scopo di migliorare l’efficienza operativa integrando
piattaforme d’arma, reti di sensori, strutture di comando e intelligence. Tanto per fare un esempio
concreto, si stima che per il caccia di ultima generazione F-35 siano state sviluppate circa 10
milioni di linee di codice[6] che gestiscono i vari sistemi di bordo, il controllo del volo, armamenti,
comunicazioni, supporto missione, ecc. E questo non è che un singolo sistema d’arma, per quanto
particolarmente avanzato e complesso.
La gestione completa del campo di battaglia è sempre più “automatizzata”. Forse si può addirittura
parlare di un sistema quasi-real-time che acquisisce e coordina in modo continuo raccolta,
instradamento ed elaborazione di informazioni e dati dai sensori di vario tipo (visuali, infrarossi,
magnetici, di movimento ecc) verso gli “shooter” (elicotteri da attacco, bombardieri, caccia) per
permettere ai differenti livelli di comando una approfondita consapevolezza situazionale in termini
di sorveglianza, acquisizione e neutralizzazione dei bersagli. Con queste tecnologie l’intervallo di
tempo dall’identificazione del bersaglio all’attacco si restringe sempre più. Per non parlare poi delle
comunicazioni e del controllo remoto dei sistemi autonomi, sia aerei (UAV), che terrestri (UGV) e
marini (UUV), che necessitano di una importante infrastruttura di trasmissione dati su scala globale,
mantenuta funzionante in zone operative, cioè in condizioni belliche molto avverse. L’uso di questi
sistemi si è enormemente espanso nel recente passato: lo dimostra il fatto che nel 2003 gli USA
iniziarono le operazioni in Iraq con pochissimi droni (UAV), ma alla fine del 2008 il loro numero
superava le 5000 unità; un importante incremento si è avuto anche per gli UGV, inesistenti all’inizio
dell’invasione ma che in 5 anni hanno raggiunto i 12000 veicoli. Tra il 2008 e il 2013, il numero di
piloti di droni nell’US Air Force è salito da circa 400 a oltre 1,300[7] e dal 2014 si stanno
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addestrando più piloti di UAV del totale di piloti di bombardieri e caccia. Mentre l’amministrazione
G.W. Bush autorizzò circa 50 operazioni antiterrorismo con l’attacco di droni, l’amministrazione
Obama ha superato quota 500.[8]
Il grado di autonomia dei sistemi d’arma è in continua estensione, fino a sistemi “fire and forget”[9]
con capacità di decisione autonoma nell’acquisizione e neutralizzazione del bersaglio[10],
direttamente paragonabili, in ambito informatico, al worm Stuxnet. Tra l’altro, questa evoluzione
può porre problemi relativi alle regole di ingaggio (RoE, Rules of Engagement) adottate dai sistemi
autonomi (cyber-RoE), in presenza o meno di un umano nel processo decisionale di fare fuoco
(“man-out-of-the-loop”); probabilmente si passerà da uno o più piloti per drone, come allo stadio
attuale, a un solo pilota che coordina una moltitudine di sistemi autonomi che cooperano tra loro,
essendo l’umano eventualmente coadiuvato nelle decisioni da una rete in grado di acquisire dati e
auto-apprendere. L’altra faccia della medaglia è che, naturalmente, anche questi sistemi non sono
immuni da vulnerabilità intrinseche, potendo subire attacchi sia dallo spazio fisico che dalla
dimensione cyber, in termini di disturbo delle comunicazioni o del canale criptato di guida, del
segnale GPS di localizzazione, di corruzione dei dati di navigazione, o di iniezione di malware a
tutti i livelli. L’uso esteso di questi sistemi d’arma impone quindi una cyber-difesa puntuale delle
infrastrutture militari coinvolte. Tra l’altro, in caso di deterioramento e malfunzionamento di uno
sciame di droni autonomi, per esempio, quale sarà la catena di responsabilità in caso di danni
collaterali, specialmente su umani? Potrà essere compatibile con lo “Jus in Bello”, l'insieme delle
norme di diritto internazionale che limitano la condotta accettabile dei belligeranti durante una
guerra? Si vuole definitivamente conferire a una macchina il potere autonomo di uccidere esseri
umani? A questo livello si entra nella discussione di un grande tema etico.
E’ evidente come in ambito militare comunque le armi basate sulle ICT costituiscono ormai una
parte importante dell’arsenale di attacco e difesa di molte nazioni; in questo settore le attività
spaziano dalla ricerca di vulnerabilità sfruttabili per gli attacchi, alla produzione e rivelazione
automatica di cyber-armi, network intelligence per l’intercettazione di comunicazioni sensibili e
protette, lo sviluppo di software per sistemi autonomi, la difesa dei sistemi SCADA ecc. Da circa
una decina di anni a questa parte si possono elencare numerosi eventi[11] interpretabili come tipici
esempi di guerra informatica: si va dall’attacco a infrastrutture civili o militari, alla penetrazione e
manipolazione di sistemi di difesa aerea, all’intrusione in infrastrutture civili di telecomunicazione,
all’intercettazione di video trasmessi da droni durante le operazioni, all’infiltrazione in reti sensibili
della difesa di alcuni paesi, fino al sabotaggio di infrastrutture industriali; ciò evidenzia tra l’altro
una sorta di accoppiamento, almeno entro certi limiti, tra infrastrutture civili e militari, che deve far
riflettere. In certi casi si rischia una sorta di militarizzazione delle infrastrutture civili, sia per scopi
di difesa che per la semplice utilizzazione, rischiando gravi danni collaterali nel settore civile in
caso di attacco.
Le problematiche di difesa militare si sovrappongono pesantemente alla dinamiche economiche nel
settore civile privato. Non bisogna dimenticare inoltre che l’ampio spettro delle ICT riveste grande
importanza anche come supporto alle operazioni militari convenzionali: le forze armate USA fanno
affidamento su tecnologie informatiche a ogni livello, dalla logistica, al comando e controllo,
posizionamento e guida dei sistemi d’arma[12]. Stuxnet è stato il primo raggio di luce a illuminare
questo vasto ed oscuro mondo, ma quello che si intravvede e’ solo la punta dell’iceberg.
Per affrontare questo dominio in modo coerente e integrato, gli USA nel 2014 hanno creato il Cyber
Comando unificato (CYBERCOM), di fatto un riconoscimento formale della rilevanza militare
dello spazio cibernetico. Si tratta del comando centralizzato delle operazioni svolte nello cyberspace dalle quattro forze armate USA, comando che coordina e conduce lo spettro completo delle
operazioni militari in questo dominio e protegge contemporaneamente le reti della difesa USA. Dal
2010 la NATO organizza periodiche esercitazioni di guerra digitale, “Locked Shields”[13], con
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team di reazione rapida in tempo reale di difesa di reti e sistemi (inclusi SCADA).
Ci si può fare una idea, seppur vaga, della proliferazione e penetrazione delle infrastrutture militari
nelle reti mondiali anche civili, attraverso l’affaire NSA-leaks: alla fine del 2013 Der Spiegel[14]
esce con una serie di articoli basati sulle rivelazioni di E. Snowden, ex collaboratore della National
Security Agency USA, che descrivono un vastissimo sistema di sorveglianza globale con estese
capacità di intercettazione (di servers, desktop, computer portatili, dispositivi di rete, firewalls,
telefoni fissi e mobili, sistemi SCADA ecc) messo in opera da una speciale unità dell’NSA e
associato a un vero e proprio arsenale software di sofisticate tecniche di penetrazione a tutti i
livelli[15]. Naturalmente gli USA non sono l’unico paese con attività del genere: ad esempio anche
l’agenzia di intelligence britannica (GCHQ) ha sviluppato strumenti simili, anzi alcuni di questi
hanno come bersagli i “contenuti” veicolati dalla rete, e non solo le infrastrutture tecnologiche. In
UK è stato infatti finanziato un importante programma di ricerche per analizzare il futuro della
cyber-war, incluse tecnologie emergenti relative a social media e tecniche psicologiche, con
intercettazione bidirezionale di messaggistica in tempo reale, la modifica dei risultati di sondaggi
online in rete o l’amplificazione di selezionati messaggi, normalmente video, su popolari siti web. Il
risultato di tale attività, in gergo Operazioni Psicologiche (PSYOPS), è la manipolazione mediatica
a livello sociale della percezione degli utenti della rete. Questo contesto è denominato “Information
Warfare”, in alternativa (e in parte sovrapposizione) a “Cyber Warfare”, quest’ultimo riferendosi a
una visione più limitata al lato tecnologico. Esempi concreti di azioni tipiche di Information
Warfare sono il supporto a gruppi dissidenti di determinati paesi, l’uso e la manipolazione di media
di massa e social media in rete (tra cui Wikileaks e NSALeaks), azioni di informazione e
disinformazione nonché campagne di reclutamento. E’ interessante notare come molte operazioni di
Information Warfare hanno luogo in una fase non bellica o pre-bellica.
Ma ritorniamo alla guerra informatica in senso più stretto e cerchiamo di descriverne alcune delle
caratteristiche intrinseche, ricordando però che su molti di questi temi è aperta un’attiva discussione
internazionale. Va innanzi tutto rilevato che il dominio cyber, dal punto di vista bellico, è
considerato un dominio autonomo, in confronto ai domini bellici operativi tradizionali di terra,
mare, aria e spazio; inoltre questi tradizionali domini bellici sono essi stessi in fase di
digitalizzazione più o meno avanzata. La prima delle caratteristiche intrinseche della “dimensione”
cyber, che differisce da tutti gli altri “spazi” bellici, è che si tratta di una dimensione artificiale,
creata dall’uomo, la cui stessa “topologia” (cioè la geografia dello spazio cibernetico) è altamente
volatile, tanto che regioni intere dello spazio cyber possono apparire o scomparire a comando, o
sotto attacco (fisico o digitale). In altre parole, le operazioni belliche modificano la topologia stessa
dello spazio in cui vengono condotte.
Le armi cyber possiedono un altissimo grado di mobilità e velocità di propagazione in rete, oltre a
una formidabile capacità di fuoco (cioè di attacco digitale), un elevatissimo grado di automazione
sia dell’arma stessa che dei sistemi di comando e controllo. E’ opinione diffusa che questo nuovo
dominio artificiale sia intrinsecamente orientato all’offesa, favorisce cioè l’attacco preventivo sulla
difesa, quindi destabilizzante dal punto di vista strategico.
Il cyber-dominio è inoltre profondamente asimmetrico, sia in termini degli attori in gioco (statali o
non statali, mercenari, con maggiori o minori risorse), ma anche in termini di dipendenza e
vulnerabilità infrastrutturale, nonché dei relativi costi di protezione. Diversamente dai domini
bellici convenzionali, il problema dell’attribuzione di un attacco cibernetico può essere
tecnicamente molto complicato o giungere con forte ritardo sull’evento, in modo da essere
strategicamente quasi inutilizzabile.
Un quesito importante a cui dare risposta è il seguente: quando un attacco cibernetico può essere
definito “atto di guerra”? In termini di diritto alla difesa (jus ad bellum) l’argomento può essere
importante. Altre domande meritano un’analisi: per quali scopi la cyber-war può essere considerata
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più efficace? Per operazioni di intelligence, sabotaggio, attacchi di tipo guerriglia limitati in tempo e
spazio, oppure su infrastrutture globali? Lo sviluppo di questo dominio porterà vantaggi a breve o
lungo termine, aumentando o riducendo la stabilità globale? Potrà essere un’occasione per alcuni
paesi, più o meno tecnologicamente avanzati, per riposizionarsi militarmente a livello
internazionale sfruttando le caratteristiche di asimmetria? Queste e molte altre domande sono
attualmente in discussione nel contesto internazionale e le risposte sono tutt’altro che definite.
Quello cyber è un dominio bellico che, proprio a causa della sua nascita recente e dell’elevatissima
velocità di evoluzione tecnologica, non ha permesso lo sviluppo di una qualche forma di
regolamentazione internazionale, a differenza degli altri domini bellici, sempre ammesso che ciò sia
possibile nel contesto specifico in discussione.
Non ci sono dubbi che tutti i futuri conflitti armati avranno una dimensione cibernetica di livello
variabile, attualmente difficile da valutare nella sua interezza e complessità, ma per i quali molti
paesi si stanno attrezzando[16]. La guerra condotta nel cyber-space è un dominio vasto e
interdisciplinare, e certamente gli aspetti tecnici non sono che una parte limitata della visione
complessiva, che dovrà includere una visione socio-politica e anche economica, a livello
internazionale, e che probabilmente richiederà lo sviluppo di nuovi approcci e una nuova
appropriata terminologia per affrontare l’argomento.
Il mondo digitale ormai è qui con noi e ci resterà a lungo, nel bene e nel male, è quindi importante
promuovere una attenta riflessione sul ruolo e i rischi di queste nuove tecnologie. C’è una
responsabilità nei confronti della società che tecnici e scienziati in particolare, ma non solo loro,
anche militari e decisori politici, devono assumere per promuovere uno sviluppo coerente ai principi
di stabilità e di sicurezza globale, nonché di stabilite convenzioni internazionali che regolano il
comportamento durante i conflitti. E sarà importante ricordare queste parole di Albert Einstein:
“Non possiamo risolvere i problemi usando lo stesso modo di pensare che abbiamo usato per
crearli”.
NOTE
[1] Ricercatore al Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università’ di Bologna, INFN e CERN. Ha
insegnato Tecnologie dell’informazione e sicurezza internazionale presso l’Università di Pisa fin dal
1999 e Computer and network security all’Università di Bologna. Ha partecipato e contribuito a
vari meeting sull’argomento presso la sede ONU di Ginevra, scrive articoli e tiene regolarmente
conferenze su cyber-war. Partecipa all’attività del Movimento Pugwash (insignito del premio Nobel
per la pace nel 1995) ed è co-coordinatore del Gruppo di Lavoro su “Disarmament, conflict
resolution, and new weapons technology”. Nel 2016 ha tenuto due lezioni al CERN su cyberweapons https://indico.cern.ch/event/438525/] e cyber-war http://indico.cern.ch/event/438526/].
[2] Per un report tecnico dettagliato si veda “W32.Stuxnet Dossier” N.Falliere, L.O Murchu,
E.Chien http://www.symantec.com/content/en/us/en...
[3] Il worm contiene ben quattro vulnerabilità del tipo “0-day” (al tempo sconosciute e quindi
sfruttabili in tutti i sistemi), si auto-aggiorna attraverso meccanismi peer-to-peer, utilizza rootkit per
nascondere la propria presenza a livello di Windows ma anche di PLC (una tecnica mai osservata
prima nell’ecosistema cibernetico), usa certificati digitali trafugati per impedire la rivelazione da
parte dei sistemi di difesa, e contiene sofisticate tecniche contro il reverse-engineering.
[4] “Obama Order Sped Up Wave of Cyberattacks Against Iran”, New York Times 2012,
http://www.nytimes.com/2012/06/01/world/...
[5] Per i lettori interessati a cercare ulteriori informazioni, citiamo alcuni nomi: Duqu, Flame,
Gauss, Shamoon, Red October.
[6] “F-35 Joint Strike Fighter benefits from modern software testing, quality assurance”, Military
Aerospace 2013, http://www.militaryaerospace.com/article...
[7] “Wired for War? Robots and Military Doctrine” P.W. Singer, JFQ, 2009,
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http://intelros.ru/pdf/jfq_52/21.pdf
[8] “Obama’s Embrace of Drone Strikes Will Be a Lasting Legacy”, New York Times, 2016,
http://www.nytimes.com/roomfordebate/201...
[9] In gergo militare si definisce così un’arma che una volta lanciata ricerca e acquisisce il bersaglio
in modo completamente autonomo, senza guida esterna dopo il rilascio.
[10] Al contrario del UAV Predator, pilotato attraverso un link satellitare, il Global Hawk opera
virtualmente in modo completamente autonomo, esclusi decollo e atterraggio, navigando via GPS e
trasferendo informazioni alla base con collegamento diretto e continuo.
[11] Per una lista puramente indicative si veda http://www.infoplease.com/world/events/c...
[12] Su dipendenza e vulnerabilità si veda “Cyber Warfare: Just How Vulnerable is the U.S.
Military?“, Real Clear Defense 2016 http://www.realcleardefense.com/articles...
[13] Locked Shields 2016, https://ccdcoe.org/locked-shields-2016.h...
[14] “Inside TAO: Documents Reveal Top NSA Hacking Unit”, Der Spiegel 2013,
http://www.spiegel.de/international/worl...
[15] Si stima che il tempo medio che intercorre tra l’infiltrazione informatica in un sistema e la
scoperta dell’attacco perpetrato, vari da tre a otto mesi, a seconda della sofisticazione dell’attacco.
Gli strumenti di NSA sono rimasti nascosti per anni, non rivelati dai sistemi di difesa, prima
dell’annuncio pubblico.
[16] Si veda “The DoD Cyber Strategy”, US DoD 2015, http://www.defense.gov/Portals/1/feature...
(28 giugno 2016)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/06/28/cyber-war-ilgrande-campo-di-battaglia-digitale/
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La partizione del sensibile e le relazioni tra estetica e politica

di JACQUES RANCIÈRE
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È in uscita il 30 giugno per DeriveApprodi la prima traduzione italiana dell'importante opera
estetica di Jacques Rancière, "La divisione del sensibile. Estetica e politica". Qui pubblichiamo in
anteprima, per gentile concessione della casa editrice, il primo capitolo.
1. Della partizione del sensibile e delle relazioni tra estetica e politica
Nel libro La Mésentente la politica viene interrogata a partire da ciò che lei chiama la «partizione
del sensibile». Un’espressione che a suo parere traduce il punto di congiunzione necessario tra
pratiche estetiche e pratiche politiche?
Chiamo partizione (partage) del sensibile quel sistema di evidenze sensibili che rendono
contemporaneamente visibile l’esistenza di qualcosa di comune e le divisioni che, su tale comune,
definiscono dei posti e delle rispettive parti. Una partizione del sensibile fissa dunque allo stesso
tempo un comune condiviso e delle parti esclusive. Questa partizione delle parti e dei posti si fonda
su una ripartizione (partage) degli spazi, dei tempi e delle forme di attività che determina il modo
stesso in cui un comune si presta alla partecipazione e il modo in cui gli uni o gli altri avranno parte
a questa partizione. Il cittadino, scrive Aristotele, è colui che ha una parte nel governo e nell’essere
governato. Ma un’altra forma di ripartizione precede questo aver parte: quella che determina chi
potrà avere parte. L’animale parlante, scrive Aristotele, è un animale politico. Lo schiavo, se anche
comprende il linguaggio, non lo «possiede». Gli artigiani, sostiene Platone, non possono occuparsi
di affari comuni, perché non hanno il tempo per dedicarsi ad altro che al loro lavoro; non possono
essere altrove se non lì dove il loro lavoro li aspetta. La partizione del sensibile rende visibile chi
può avere parte al comune in funzione di ciò che fa, del tempo e dello spazio nel quale la sua
attività si esercita. Avere questa o quella «occupazione» definisce così delle competenze o delle
incompetenze in relazione al comune. Il che definisce il fatto di essere o non essere visibile
all’interno di uno spazio comune, di essere o non essere dotato di un linguaggio comune, ecc. Alla
base della politica c’è dunque un’«estetica», che non ha niente a che vedere con quella
«estetizzazione della politica» dell'«epoca delle masse» di cui parla Walter Benjamin. Questa
estetica non è da intendersi come la cattura perversa della politica da parte di una volontà d’arte, da
parte del pensiero del popolo come opera d’arte. Se vi è un’analogia, è in senso kantiano –
eventualmente rivisitato da Foucault –, in quanto sistema delle forme a priori che determinano ciò
che è dato da percepire. È una suddivisione dei tempi e degli spazi, del visibile e dell’invisibile,
della parola e del semplice rumore a definire contemporaneamente il luogo e la posta in gioco della
politica in quanto forma di esperienza. La politica ha per oggetto ciò che può essere visto o ciò che
può essere detto, chi abbia la competenza per vedere e la qualità per dire; la politica ha per oggetto
la proprietà degli spazi e i possibili del tempo.
È a partire da questa estetica originaria che è possibile porre la questione delle «pratiche
estetiche»nel senso in cui le intendiamo, ovvero come forme di visibilità delle pratiche artistiche,
del luogo che occupano e di ciò che «fanno» in relazione al comune. Le pratiche artistiche sono
«dei modi di fare» che partecipano della distribuzione generale dei modi di fare, in relazione ai
modi di essere e alle forme di visibilità. Prima ancora di fondarsi sul contenuto immorale delle
favole, la messa al bando di Platone nei confronti dei poeti si fonda sull’impossibilità di fare due
cose contemporaneamente. La questione della finzione è anzitutto una questione di distribuzione
degli spazi. Dal punto di vista platonico, la scena teatrale, contemporaneamente luogo di un’attività
pubblica e luogo di esibizione dei «fantasmi», confonde la ripartizione delle identità, delle attività e
degli spazi. Lo stesso è per la scrittura: finendo per rotolare a destra e a manca, senza sapere a chi si
possa o non si possa parlare, la scrittura demolisce il legittimo fondamento della circolazione della
parola, del rapporto tra gli effetti della parola e le posizioni dei corpi nello spazio comune. Per
questo Platone identifica due grandi modelli, due grandi forme di esistenza e di effettività sensibile
della parola, il teatro e la scrittura, che costituiranno anche le forme di strutturazione dei regimi
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delle arti in generale. Le quali si riveleranno da subito compromesse con un dato regime della
politica, con un regime di indeterminazione delle identità, di delegittimazione delle posizione di
parola, di deregolamentazione delle divisioni dello spazio e del tempo. Questo regime estetico della
politica è quello della democrazia: il regime dell’assemblea degli artigiani, delle leggi scritte e
dell’istituzione teatrale. Al teatro e alla scrittura, Platone oppone una terza forma, una buona forma
dell’arte, la forma coreografica della comunità che canta e danza la propria unità. In sostanza,
Platone identifica tre modi attraverso i quali delle pratiche della parola e del corpo propongono
delle figure di comunità. C’è la superficie dei segni muti: superficie di segni che sono, afferma,
come delle pitture. E c’è lo spazio del movimento dei corpi che a sua volta si divide in due modelli
antitetici. Da un lato, c’è il movimento dei simulacri della scena, che si offre all’identificazione del
pubblico. Dall’altro, c’è il movimento autentico, lo specifico movimento dei corpi comunitari.
La superficie dei segni «dipinti», lo sdoppiamento del teatro, il ritmo del coro danzante: siamo alle
prese con tre forme di partizione del sensibile che strutturano il modo in cui le arti possono essere
percepite e pensate in quanto arti e in quanto forme di iscrizione del senso della comunità. Tali
forme definiscono il modo in cui delle opere o delle performance «fanno politica», a prescindere
dalle intenzioni che le hanno animate, dalle modalità di inserimento sociale degli artisti o dal modo
con cui le forme artistiche riflettono strutture o movimenti sociali. Al momento della loro
pubblicazione, Madame Bovary e L’educazione sentimentale sono immediatamente percepiti come
«la democrazia nella letteratura», nonostante la postura aristocratica e il conformismo politico di
Flaubert. Il suo stesso rifiuto di affidare alla letteratura un qualunque messaggio è ritenuto
testimonianza dell’uguaglianza democratica.
È democratico, dicono i suoi avversari, per la scelta di rappresentare anziché istruire. Questa
uguaglianza di indifferenza è la conseguenza di una scelta poetica: l’uguaglianza di tutti i soggetti,
che è la negazione di qualunque rapporto di necessità tra una forma e un contenuto determinati. Ma
cos’è in definitiva questa indifferenza? Se non l’uguaglianza stessa di tutto quel che accade su una
pagina di scrittura, disponibile allo sguardo di tutti? Questa uguaglianza demolisce qualunque
gerarchia della rappresentazione e istituisce in questo modo la comunità dei lettori come comunità
senza legittimità, una comunità disegnata unicamente dalla circolazione aleatoria delle lettere.
Vi è allora una politicità sensibile che fin dall’inizio è attribuita alle grandi forme di ripartizione
estetica come il teatro, la pagina o il coro. Queste «politiche» seguono una loro specifica logica e
offrono i loro servizi a epoche e in contesti molto differenti. Pensiamo al modo in cui questi
paradigmi hanno funzionato all’interno del binomio arte/politica alla fine del XIX secolo e agli inizi
del XX. Pensiamo ad esempio al ruolo assunto dal paradigma della pagina nelle sue differenti
forme, che vanno ben oltre la materialità del foglio scritto: la democrazia del romanzo, ovvero la
democrazia indifferente della scrittura come è simbolizzata dal romanzo e dal suo pubblico. Ma c’è
anche la cultura tipografica e iconografica, quell’intreccio tra i poteri della lettera e dell’immagine
che ha avuto un ruolo così importante nel Rinascimento e che le vignette, i culs-de-lampe e le
diverse innovazioni della tipografia romantica fanno rivivere. Si tratta di un modello che confonde
le regole di corrispondenza a distanza tra dicibile e visibile, proprie della logica rappresentativa.
Confonde anche la divisione tra opere dell’arte pura e decorazioni dell’arte applicata; ecco perché
ha svolto un ruolo così importante – e in genere sottostimato– nel rovesciamento del paradigma
rappresentativo e delle sue implicazioni politiche. Mi riferisco in particolare al suo ruolo nel
movimento Arts and Craft e nelle sue derivazioni (Art Déco, Bauhaus, costruttivismo), dove si è
definita un’idea dell’arredo – in senso lato – della nuova comunità, cha ha inoltre ispirato una nuova
idea di superficie pittorica in quanto superficie di scrittura comune.
Il discorso modernista presenta la rivoluzione pittorica astrattista come la scoperta da parte della
pittura del proprio «medium»: la superficie bidimensionale. La revoca dell’illusione prospettivista
della terza dimensione restituirebbe alla pittura la padronanza della sua stessa superficie. Ma, per
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l’appunto, questa superficie non ha niente di specifico. Una «superficie» non è semplicemente una
composizione geometrica di linee. È una forma di divisione del sensibile. Scrittura e pittura sono
per Platone delle superfici equivalenti di segni muti, sprovviste dell’afflato che anima e trasporta la
parola viva. Il piano, in questa logica, non si oppone a alla profondità, ossia al tridimensionale. Si
oppone al «vivente». È all’atto di parola «vivo», portato dal locutore verso il destinatario adeguato,
che si oppone la superficie muta dei segni dipinti. E l’adozione stessa da parte della pittura della
terza dimensione è stata una risposta a questa divisione. La riproduzione della profondità ottica, la
si è ricondotta al privilegio della storia. Durante il Rinascimento, è stata parte della valorizzazione
della pittura, dell’affermazione della sua capacità di cogliere un atto di parola vivente, il momento
decisivo di un’azione e di una significazione. La poetica classica della rappresentazione ha voluto,
contro lo svilimento platonico della mimesis, dotare di vita il «piatto» della parola o del «quadro»,
dotarlo di una profondità specifica, come manifestazione di un’azione, espressione di un’interiorità
o trasmissione di una significazione. Tra parola e pittura, tra dicibile e visibile, ha instaurato un
rapporto di corrispondenza a distanza, fornendo all’«imitazione» uno spazio specifico.
Nella presunta distinzione tra bidimensionale e tridimensionale in quanto «proprietà» specifiche di
questa o quella arte è proprio questo rapporto a essere in questione. È dunque sulla superficie piatta
della pagina, nella variazione della funzione delle «immagini» della letteratura o nella variazione
del discorso dentro il quadro, ma anche negli intrecci tra tipografia, manifesto e arti decorative, che
si prepara in buona parte la «rivoluzione anti-rappresentativa » della pittura. Questa pittura,
maldestramente chiamata astratta e che si presume venga così ricondotta al suo medium specifico, è
in tutto e per tutto parte integrante della visione più generale di un uomo nuovo, che abita nuovi
edifici, che è circondato da oggetti diversi. La piattezza di questa pittura è legata a quella della
pagina, del manifesto o della tappezzeria. È quella di una interfaccia. La sua «purezza» antirappresentativa si inscrive in un contesto nel quale si intrecciano arte pura e arte applicata, che le
conferisce immediatamente un significato politico. Non è la febbre rivoluzionaria del quale è
circondato a fare di Malevitch allo stesso tempo l’autore di Quadrato nero su sfondo bianco e il
cantore rivoluzionario delle «nuove forme di vita». E non è qualche ideale teatrale dell’uomo nuovo
a saldare la momentanea alleanza tra politici e artisti rivoluzionari. È anzitutto nell’interfaccia che si
viene a creare tra «supporti» differenti, nei legami che si tessono tra il poema e la sua tipografia o la
sua illustrazione, tra il teatro e i suoi decoratori o i disegnatori dei suoi manifesti, tra l’oggetto
decorativo e il poema, che può prendere forma la «novità» che mette in relazione l’artista, che
abolisce la figurazione, e il rivoluzionario, che inventa la nuova vita. Questa interfaccia è politica,
nella misura in cui essa revoca la duplice politica connessa alla logica rappresentativa. Logica che
da un lato separava il mondo delle imitazioni artistiche e il mondo degli interessi vitali e delle
grandezze socio-politiche. Dall’altro, fissava per analogia rispetto all’ordine socio-politico la
propria organizzazione gerarchica – nella fattispecie il primato della parola/azione viva
sull’immagine dipinta. Con il trionfo della pagina romanzesca nei confronti della scena teatrale, con
l’intreccio egualitario delle immagini e dei segni sulla superficie pittorica o tipografica, con la
promozione dell’arte degli artigiani al livello della grande arte e la nuova pretesa di mettere
dell’arte nel decoro di ogni vita, con tutto questo è l’ordinata ripartizione dell’esperienza del
sensibile a essere stravolta.
È così che il «piatto» della superficie dei segni dipinti, quella forma di partizione ugualitaria del
sensibile stigmatizzata da Platone, emerge contemporaneamente come principio di rivoluzione
«formale» dell’arte e come principio di ri-suddivisione politica dell’esperienza comune. Si potrebbe
riflettere allo stesso modo anche sulle altre grandi forme, quella del coro e del teatro di cui parlavo e
su altre. Una storia estetica della politica, intesa in questo senso, deve tenere conto del modo in cui
tali grandi forme si contrappongono o si mescolano. Penso ad esempio al modo in cui il paradigma
della superficie dei segni/forme si oppone o si mescola al paradigma teatrale della presenza, e alle
57

Post/teca

diverse forme che questo paradigma ha assunto a sua volta, dalla figurazione simbolista della
leggenda collettiva al coro in atto dell’umanità nuova. È qui che la politica diventa posta in gioco:
come rapporto della scena con la sala, come significazione del corpo dell’attore, come giochi della
prossimità o della distanza. Le prose critiche di Mallarmé mettono esemplarmente in scena il gioco
dei rimandi, delle opposizioni o delle assimilazioni tra queste forme, dall’intimo teatro della pagina
alla coreografia calligrafica fino al nuovo «ufficio» del concerto.
Da un lato, dunque, queste forme appaiono portatrici di figure della comunità sempre uguali a se
stesse, ma in contesti molto differenti. Dall’altro queste figure possono essere ricondotte a
paradigmi politici contraddittori. Prendiamo l’esempio della scena tragica. Per Platone, la scena
tragica è portatrice della sindrome democratica e contemporaneamente della potenza dell’illusione.
Isolando la mimesis nel suo spazio specifico e circoscrivendo la tragedia in una logica dei generi,
Aristotele ne ridefinisce, per quanto non sia questo il suo intento, la politicità. E, all’interno del
sistema classico della rappresentazione, la scena tragica sarà la scena di visibilità di un mondo
ordinato, governato della gerarchia dei soggetti e dall’adattamento delle situazioni e dei modi di
parlare a questa gerarchia. Il paradigma democratico si trasforma in paradigma monarchico.
Pensiamo anche alla storia lunga e contraddittoria della retorica e al modello del «buon oratore».
Per tutta l’età monarchica l’eloquenza democratica demostenica ha significato un’eccellenza della
parola, considerata a sua volta come l’attributo immaginario del potere supremo, ma disponibile al
recupero della sua funzione democratica quando presta le proprie forme canonizzate e le proprie
immagini consacrate alla trasgressiva comparsa sulla scena pubblica di parlanti non autorizzati.
Oppure pensiamo ai destini contraddittori del modello coreografico. Alcuni studi hanno ripercorso
le metamorfosi della scrittura del movimento elaborata da Rudolf Laban, nata nel contesto di una
liberazione dei corpi e poi diventata il modello delle grandi manifestazioni naziste, prima di
ritrovare, nella sede contestataria dell’arte performativa, una nuova verginità sovversiva. La lettura
benjaminiana della fatale estetizzazione della politica nell’«era delle masse» forse dimentica il
vecchissimo legame tra l’unanimità cittadina e l’esaltazione del libero movimento dei corpi. Nella
polis ostile al teatro e alla legge scritta, Platone raccomanda di cullare senza sosta i lattanti.
Parlo di queste tre forme per il loro riferimento concettuale a Platone e per la loro costanza storica.
Ovviamente, non esauriscono l’insieme dei modi attraverso i quali delle figure di comunità si
trovano a essere esteticamente costituite. L’importante è cogliere che è a questo livello, quello della
divisione sensibile del comune della comunità, delle forme della sua visibilità e della sua
disposizione, che si pone la questione del rapporto tra estetica e politica. È a partire da qui che
possiamo pensare gli interventi politici degli artisti, dalle forme letterarie del romanticismo di
decifrazione della società fino alle modalità contemporanee della performance e dell’installazione,
passando per la poetica simbolista del sogno o la soppressione dadaista o costruttivista dell’arte. Da
qui è possibile rimettere in discussione le non poche storie immaginarie della «modernità» artistica
e i vani dibattiti sull’autonomia dell’arte o la sua subordinazione politica. Che sia alle imprese del
dominio o a quelle dell’emancipazione le arti offrono solo ciò che possono offrirgli, ossia,
semplicemente, ciò che con esse hanno in comune: delle posizioni e dei movimenti dei corpi, delle
funzioni di parola, delle ripartizioni del visibile e dell’invisibile. E l’autonomia della quale le arti
possono godere o la portata sovversiva che possono attribuirsi poggiano sulla medesima base.
(29 giugno 2016)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/06/29/la-divisionedel-sensibile/
--------------------------------------
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CHI E’, CHI NON E’ E CHI SI CREDE DI ESSERE DANIELE
FRONGIA, IL GRILLINO TANTO CARO A VIRGINIA RAGGI CHE
TUTTI CHIAMANO “LO ZARINO”
LAUREATO IN STATISTICA, E’ LUI IL REGISTA DELLE OPERAZIONI IN CAMPIDOGLIO –
L’OSTILITA’ CON LA ‘CORRENTE’ LOMBARDI-DE VITO
Frongia, nella consiliatura Marino, è stato presidente della commissione Spending review di
Palazzo Senatorio ed ha elaborato quel piano di recupero da 1,2 miliardi tra sprechi e mancati
introiti che rappresentano il cavallo di battaglia della Raggi. Ci ha scritto anche un libro («E io
pago») su quell'esperienza… Ernesto Menicucci per il “Corriere della Sera”
In Campidoglio, perfidamente, già lo chiamano «lo zarino». Una malignità, per dire quanto Daniele
Frongia, l' esponente di M5S che Virginia Raggi vorrebbe a tutti i costi come capo di gabinetto, sia
influente nelle scelte della sindaca che hanno già creato molti malumori nel Movimento romano.
Da quello che raccontano a Palazzo Senatorio, ci sarebbe la sua mano dietro tutti i primi passi di
Virginia: dalla mancata proroga all' incarico del comandante dei vigili Raffaele Clemente, all' idea
di «ripescare» dal passato Daniela Morgante, che fu la prima assessora al Bilancio di Ignazio
Marino e che, in quella prima giunta del «marziano», fu l' esponente più «grillina».
Frongia è il vero regista delle operazioni, quello che guida Virginia passo dopo passo, l' inseparabile
consigliere della prima cittadina, la punta del «Raggio magico». Altri, proprio per questo ruolo da
playmaker , lo chiamano «Iniesta», giocando su una vaga somiglianza col centrocampista spagnolo.
Laureato in Statistica alla Sapienza («con tesi in Teoria delle reti applicate alla viabilità di Roma»,
si legge nel suo profilo), ha poi insegnato «Analisi delle reti sociali e Social media» alla Sapienza
stessa, a Camerino, Tor Vergata e allo Iulm. Ricercatore Istat, Frongia nel 2013 era in competizione
con Marcello De Vito per diventare il candidato sindaco del Movimento: perse la sfida, e quella
ferita non si è mai rimarginata. Così, passo dopo passo, in Assemblea capitolina si è legato a
Virginia, tanto da diventare - politicamente - la sua anima gemella. Da qui nascono anche i gossip,
smentiti dai due con minaccia di querele, di una possibile relazione.
Di certo, tra loro, c' è una simbiosi quasi totale che è diventata «plastica» negli ultimi giorni.
Frongia si ritirò dalla corsa a sindaco, qualche mese fa, per far confluire i suoi voti (circa 900) su di
lei e ora è sempre lui ad averla accompagnata, con la sua macchina elettrica color turchese, nella
prima salita al Campidoglio, il giorno della proclamazione ufficiale.
Frongia, nella consiliatura Marino, è stato presidente della commissione Spending review di
Palazzo Senatorio ed ha elaborato quel piano di recupero da 1,2 miliardi tra sprechi e mancati
introiti che rappresentano il cavallo di battaglia della Raggi. Ci ha scritto anche un libro («E io
pago») su quell'esperienza, che - qualora a Frongia venisse riconosciuto uno stipendio da primo
dirigente - potrebbe addirittura ritorcersi contro di lui.
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In quel ruolo, Frongia ha anche conosciuto Raffaele Marra, il dirigente comunale ex alemanniano,
poi polveriniano, che lo stesso Daniele avrebbe voluto portarsi come vicecapo di gabinetto, secondo
uno schema preciso: lui la «testa» dell' indirizzo «politico-amministrativo»; Marra il «braccio»,
quello che firma gli eventuali impegni di spesa del gabinetto ed esegue il controllo di legittimità
sugli atti dell' amministrazione. Schema che ora sta saltando a causa del terremoto che si è scatenato
dentro al Movimento.
Frongia, però, non molla.

DANIELE FRONGIA
Del resto, già qualche settimana fa, ad alcuni amici che lo avvertivano del pericolo (anche sul piano
giudiziario) della nomina fatta aggirando la legge Severino, ha risposto facendo spallucce: «Anche
se annullano la mia nomina, il provvedimento non sarebbe retroattivo...». A quel punto, però, più di
qualcuno lo ha invitato a ragionare. Se una nomina viene annullata, chi è stato nominato viene
chiamato a restituire quanto già percepito. Perché altrimenti la Corte dei conti potrebbe aprire un'
indagine per il danno erariale subìto dal Comune. E quello sì che diventerebbe un bel problema.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/chi-chi-non-chi-si-crede-essere-daniele-frongiagrillino-127960.htm
---------------------------------

Dai retta a Barney
Cioè Barney Panofsky, il memorabile personaggio creato dallo scrittore Mordecai Richler, morto
quindici anni fa
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Paul Giamatti e
Dustin Hoffman in una scena del film La versione di Barney (2010)
«Mai dire la verità. Anche se ti colgono sul fatto, negare, negare sempre. La prima volta che ho
detto la verità sono stato accusato di omicidio, la seconda ci ho rimesso la felicità».
È uno dei vari consigli di Barney Panofsky, il memorabile protagonista di La versione di Barney, il
più famoso romanzo dello scrittore canadese Mordecai Richler che qualche anno fa fu un caso
editoriale in Italia. La principale caratteristica del romanzo, in cui Barney parla in prima persona, è
che ha un narratore inaffidabile: per tutta la vita Barney ha mentito, spesso apparendo agli altri una
persona peggiore di quella che è, e nel libro, che è un’autobiografia del personaggio ma anche una
confessione, continua a farlo nonostante l’intento di dire tutta la verità. C’è poi un’altra ragione per
cui Barney è inaffidabile come narratore, ma dirla sarebbe un grosso spoiler per chi non ha letto il
libro o visto il film del 2010 con Paul Giamatti e Rosamund Pike.
Una storia molto interessante che riguarda La versione di Barney è quella su come il libro divenne
un caso editoriale in Italia: in sostanza fu merito del Foglio. In Italia il romanzo fu pubblicato da
Adelphi alla fine del 2000 ed ebbe molto successo nel 2001. All’epoca Richler non era conosciuto
come autore in Italia e inizialmente il libro non vendette più di un normale buon romanzo di
Adelphi. Poi il romanzo cominciò a girare nella redazione del Foglio: quando lo lesse Giuliano
Ferrara, allora direttore del giornale, la redazione decise di fare una campagna di mesi – rubriche,
citazioni, interviste, anche due o tre articoli al giorno – per far parlare del romanzo. Il libro arrivò a
vendere 300mila copie.
Richler è morto il 3 luglio del 2001, quindici anni fa. Nacque a Montréal, in una famiglia di origine
ebraica, nel 1931. I suoi romanzi raccontano le storie di famiglie ebraiche che vivono in Canada e
sono caratterizzati da un brillante umorismo cosiddetto “nero”. Richler ha sempre negato che La
versione di Barney fosse un libro autobiografico, ma ci sono numerose somiglianze tra la sua vita e
quella di Barney (che però non è uno scrittore). Tra gli altri suoi romanzi pubblicati in Italia, tutti da
Adelphi, ci sono Solomon Gursky è stato qui, L’apprendistato di Duddy Kravitz e La storia di
Mortimer Griffin.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/03/citazione-versione-di-barney-mordecai-richler/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
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Video sui francesi
Parigi e Roma, non c'è confronto: l'ironia italiana sui francesi
"Bella Roma, però è picolina. Il centro te lo giri in
mezza giornata". E' quello che si è sentito ripetere, per anni, Svevo Moltrasio, 35enne italiano
emigrato in Francia. Prima per amore e poi, in modo permanente, per lavoro. Insieme ad altri tre
italiani - Federico Iarlori (33 anni), Cristian Zanin (40 anni) e Luca Gaigher (36 anni) - Moltrasio
forma i Ritals, un collettivo di videomaker che si è costruito un discreto seguito, su YouTube,
giocando sui contrasti tra la società francese e quella italiana. E ironizzando sulle differenze
arcinote - la mancanza del bidet in bagno - e su quelle che i francesi evidentemente non hanno ben
chiare. Come le dimensioni del centro storico di Roma, per esempio
link: http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/parigi-e-roma-non-c-e-confronto-l-ironiaitaliana-sui-francesi/245023/245096?video
---------------------------

Band metal e legge salica: chi sono i giovani monarchici italiani
Di Niccolò Carradori
luglio 4, 2016
Foto di Edward Scheller.
A Roma, pochi giorni prima del 70esimo anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno, si è
tenuta una manifestazione dell'Unione Monarchica Italiana intitolata "70 anni di repubblica:
mandiamola in pensione! È viva la Monarchia!".
Ora, ovviamente sapevo che in Italia esistono ancora frange monarchiche, ma mi immaginavo che
le loro riunioni fossero semplicemente occasioni per incontrarsi fra ultraottantenni con cognomi
complicati i cui tris-tris-trisavoli facevano parte della signoria rurale e sparare con l'archibugio. In
realtà visitando il loro sito e i loro social ho scoperto che sono piuttosto organizzati, e che l'Unione
conta non solo più di 70.000 iscritti, ma anche una sezione giovanile.
Il Fronte Monarchico Giovanile , questo il suo nome, è composto da 20enni italiani che nel 2016,
invece di progettare spedizioni a Gallipoli, auspicano una Restaurazione, il ritorno di quella che
definiscono "monarchia 2.0", si battono per l'abrogazione dell'articolo 139—che stabilisce la forma
repubblicana come immutabile nei secoli—e prendono ancora sul serio la legge salica, che consente
di determinare chi, nell'annosa diatriba fra il ramo Savoia di Vittorio Emanuele IV e quello di
Amedeo di Savoia-Aosta, dovrebbe diventare Re d'Italia.
Ho deciso quindi di incontrare a Milano Simone Balestrini, il segretario nazionale del Fronte, e altri
tre suoi sodali, per capire chi sono i giovani monarchici italiani nel 2016. Ne è venuto fuori uno
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strano pomeriggio in cui ho scoperto che, contrariamente a quanto mi immaginavo, i giovani
monarchici non indossano le ghette e non sono quasi mai nobili. Ma soprattutto, nonostante questa
impronta antidiluviana, sono probabilmente i più grandi aspiranti rottamatori d'Italia.
SIMONE, 23 anni, studente di giurisprudenza
●
●
VICE: Come ti sei avvicinato alle idee monarchiche?
Simone, segretario del Fronte Monarchico Giovanile: È stata una scelta del tutto personale,
perché la mia famiglia non aveva idee monarchiche, anzi era abbastanza indifferente alla politica.
Non sono nemmeno un nobile.
Era una cosa molto legata alla curiosità, inizialmente: da piccolo, verso i 5-6 anni, ritagliavo dalle
riviste le immagini dei vari reali d'Europa e le conservavo. Sai, le immagini delle parate, delle
cerimonie, l'ideale affascinante di questo mondo un po' passato, ma che tanto passato non è.
Poi ho cominciato a leggere dei libri e a guardare qualcosa su internet, quindi questa passione è
passata dall'essere sostanzialmente un fattore esteriore e di costume, alla politica vera e propria. Nel
2013 facevo già politica nel Pdl, e durante una manifestazione ho visto i membri del Fronte
Monarchico, così sono entrato a farne parte.
Ho sempre pensato che i monarchici fossero più conservatori rispetto agli elettori di partiti
come il Pdl...
In realtà forse oggi i monarchici sono fra le persone più progressiste che esistono. Per esempio
anche su un tema molto attuale, come la Brexit, oppure le unioni civili, siamo molto divisi fra noi.
Diciamo che principalmente l'Unione Monarchica unisce al suo interno tutti quelli che pensano che
la monarchia sia la miglior forma di governo. Fra queste persone poi ci sono differenze. Abbiamo
tantissimi isciritti del Pd, del Movimento 5 Stelle... oppure molti apartitici più legati al concetto
monarchico.
In realtà uno dei lati veramente positivi della monarchia è proprio il suo essere maggiormente
"popolare" e coesiva rispetto al sistema partitico: il popolo si identifica di più, basti pensare a
quante persone aspettavano la nascita del figlio di William e Kate in Inghilterra, come se fosse un
membro della propria famiglia. Questo bambino poi quanti soldi porta a quello stato? Che tipo di
prospettiva dà a quello stato?
Tu che sei il presidente del Fronte Giovanile, come vedi i ragazzi che vi si avvicinano? Come
sono, e cosa cercano?
Cercano una soluzione per il futuro: vedono che il paese è in affanno. Mi sono stupito, perché
ultimamente si iscrivono sempre più ragazzi giovanissimi che oggi vedono come un'ipotesi reale la
monarchia. È una passione che spesso nasce da un certo gusto storico o estetico, ma poi si
concretizza in qualcos'altro. Conosco tanti figli di aristocratici milanesi, ad esempio, ma non sono
tanto interessati alla politica.
Perché in realtà mi sarei aspettato che almeno in parte questo avesse più a che fare con una
forma di elitarismo. Dando un'occhiata alla tua pagina Facebook ho notato che metti molte
foto di battute di caccia, o di parate.
È una passione che cerco di attualizzare... non è che tipo a casa mia prendo il té alle cinque. Io ad
esempio ho sempre voluto andare al Royal Ascot, questo evento ippico mondano vicino a Londra,
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che si tiene in un ippodromo appartenente alla famiglia reale. Sono andato e mi sono reso conto di
quanto in realtà queste cerimonie siano normali: c'è la regina che arriva in carrozza, ma ci sono
anche persone di ogni estrazione sociale, e magari vedi membri della classe operaia che si prendono
una birra insieme ai lord. Ci sono un po' troppi stereotipi sull'immagine dei monarchici e della
monarchia...noi proponiamo una monarchia che stia al passo con quelle europee attuali, non con
l'immaginario del passato. Noi non siamo nostalgici, vogliamo una monarchia 2.0.
Quanti siete? E Quali sono le regioni con più giovani monarchici?
A livello giovanile siamo 420 iscritti. Abbiamo inoltre tantissimi simpatizzanti, ma tanti non si
vogliono iscrivere. Le regioni più monarchiche sono Puglia, Sicilia, Campania, Marche e Lazio. Il
Piemonte pochi invece, stranamente.
Quali sono le persone che vi guardano con maggior sospetto? Quando andate a fare una
manifestazione, ad esempio...
Le persone anziane, sicuramente. E questo accade perché vedono nella monarchia, sbagliando, dei
collegamenti con il fascismo. Il punto è che ci sono ancora troppe persone cresciute ed educate in
un periodo storico in cui l'immagine della monarchia è fortemente legata a eventi storici che non
sono per forza di cose conseguenti. Noi giovani monarchici stiamo appunto aspettando che quella
generazione ceda il passo a un'altra, ci vorranno 20 o 30 anni, e noi giovani monarchici del 2016
stiamo gettando le basi per questo cambiamento.
ANDREA, 22 anni, studente di storia
●
●
VICE: Potresti raccontarmi come sei diventato monarchico?
Andrea: La cosa è nata gradualmente durante l'adolescenza, studiando la storia. E poi è cresciuta
molto nell'ultimo decennio, vedendo come le istituzioni hanno agito in Italia, fallendo. Facendo un
confronto con le altre nazioni europee a stampo monarchico ho notato come un sistema di quel tipo
poteva essere più consono per l'Italia. Io sono un tipo abbastanza pratico: se una cosa non va—in
questo caso la repubblica—si può cambiare.
Ok. Ma in questo tipo di sistema, in quale partito o corrente politica ti riconosci, pur essendo
monarchico?
Diciamo che io sono un eclettico, prendo da tutti gli schieramenti. Ovviamente rifiuto un po' le idee
di sinistra perché vediamo tutti a cosa hanno portato... d'altro canto non mi piace nemmeno il
classismo della destra. I monarchici in genere non sono mai classisti, sono popolari.
Come te la immagini un'Italia monarchica nel 2016?
Ci sarebbe secondo me una ripresa di certi valori: di stampo nazionale e non nazionalista. Che cosa
significa oggi essere italiani, innanzitutto? È una domanda che oggi non si pone quasi più nessuno.
E d'altro canto sarebbe un sistema a parer mio molto più improntato all'efficienza, perché
chiaramente una restaurazione implicherebbe delle modifiche all'organizzazione politica, e poi
semplicemente un Re avrebbe più interesse a fare il bene del paese, perché fa i suoi interessi ma
questi coincidono con quelli della nazione. Non è che lo stato sarebbe suo, ma dovendo espletare un
incarico a vita, e tramandarlo ai figli, avrebbe molti più interessi in ballo.
Tu come vedi la questione dinastica? Chi sarebbe oggi il Re d'Italia?
Secondo me non ci sono tante questioni: è il ramo Savoia-D'Aosta quello pretendente al trono.
Quindi il Re sarebbe il figlio di Amedeo d'Aosta, Aimone.
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ALESSIO, 21 anni, studente di chimica
●
●
VICE: Ok, la prima domanda che ovviamente viene spontanea farti è: perché? Perché la
monarchia nel 2016?
Alessio: Essenzialmente perché la monarchia costituzionale è la miglior forma di governo. Un'Italia
monarchica nel 2016 avrebbe più unità nazionale e più credibilità internazionale. I valori della
monarchia sono quelli che incarna il Re stesso, ovvero quelli dell'espressione nazionale. Il Re è un
simbolo per tutti, e dovrebbe riunire tutti davanti alle calamità. Non esisterebbero divisioni
nazionali.
A quanti anni hai iniziato ad avere simpatia monarchiche?
Verso i 16 anni, ma mi sono iscritto al partito all'inizio di quest'anno. Io sono molto patriottico, e mi
hanno sempre affascinato le grandi dinastie, i Savoia che hanno fatto l'Italia... tutte cose che mi
hanno sempre ispirato un grande sentimento.
Devo essere sincero, se ti avessi incontrato per strada non avrei mai detto che sei un
monarchico. Hai i polsini di band metal, le scarpe da skate... i monarchici sinceramente me li
immaginavo più affettati, con quella sorta di aura elitaria insomma. Magari con discendenze
nobili. Come ti vedono i tuoi amici?
Be' sinceramente molti non mi sopportano più, e quando comincio a parlare di monarchia alzano gli
occhi al cielo: perché ogni volta che mi accusano di essere antidiluviano io li rimbecco subito con le
mie ragioni. Diciamo che non possono trovare una criticità con cui demolirmi, ecco.
In cosa si concretizza effettivamente l'essere monarchico nella tua quotidianità? Come
partecipi alla vita del Fronte, insomma?
Faccio più che altro pubblicità con le persone che conosco, cerco di avere un confronto con gli altri
su certe tematiche politiche.
Sei mai riuscito a far convertire qualcuno alla monarchia?
Un paio di persone, recentemente. Era il 2 giugno.
PIETRO AUGUSTO, 22 anni, studente di lettere
●
●
VICE: Come sei diventato monarchico?
Pietro Augusto: Ho iniziato a interessarmi alla questione a 13 -14 anni, affascinato dalla storia
d'Italia e dal fenomeno monarchico in generale. Per il diploma di terza media i miei genitori, vista la
mia passione, mi hanno addirittura regalato una bandiera sabauda meravigliosa, "dimensioni
Quirinale."
Quanto di questo interesse era legato all'immaginario che si ha della monarchia e della
nobiltà? A te sarebbe piaciuto essere nobile?
In realtà non lo sono, anche se quando ho cominciato a interessarmi ho chiesto un po' in famiglia
circa le nostre origini. Sono affascinato dalla nobiltà, ma occupo con orgoglio la mia posizione
guardando con grande stima chi ne fa parte e adopera il proprio ruolo, come i lord inglesi, per fare
attività benefiche e rappresentare al meglio lo stato. Il fascino di una monarchia si vede da quanto
65

Post/teca

rende all'Inghilterra e alla Spagna, tra le altre, in termini di turismo, souvenir, eventi mediatici:
sarebbe bellissimo avere ancora poste regie, senatori del regno, ambasciatori accreditati presso S.M.
il Re, e via dicendo.
E che ruolo avrebbero oggi i nobili?
Diciamo che tutti quei ruoli che non dovrebbero essere politici in nessuna maniera, come ad
esempio i vertici dello stato, i diplomatici e i prefetti, sarebbero privilegio dei membri
dell'aristocrazia, i quali non derivano dai partiti, ma da famiglie storiche più o meno brillanti che
non hanno alcun interesse personale se non il benessere della patria.
Qual è la tradizione politica a cui ti senti più vicino?
Faccio fatica a trovare un orientamento nel frammentato e deludente panorama politico italiano, in
linea di massima sono tuttavia da annoverare tra i conservatori.
Come sarebbe un'italia monarchica nel 2016?
Avremmo innanzitutto un punto di riferimento che dura negli anni, una continuità istituzionale che
farebbe bene al paese: ad esempio l'occasione che ha un Primo Ministro britannico nel confrontarsi
con una persona che regna da 65 anni, e che sa sicuramente suggerire qualcosa in più di chi deve
essere presidente della Repubblica solo per sette anni, è qualcosa di molto prezioso.
Ricordo con piacere una bellissima intervista che ho letto due anni fa suIo Donnaalla principessa
Leonor di Spagna, principessa delle Asturie, che si intitolava "Papà (Filippo VI) mi ha detto che un
giorno sarò regina": questo vuol dire tanto perché già adesso che ha dieci anni viene cresciuta
pensando a quello che sarà il suo ruolo di arbitro dello stato, garante della costituzione, simbolo
della continuità, riferimento morale. Molto diverso è avere come presidente un politico eletto con
un compromesso tra partiti.
Che tipo di reazione provoca la monarchia nei tuoi coetanei?
Molti sono soprattutto disinformati, e vedono la monarchia come qualsiasi formazione politica,
anche se politica non è. Diciamo che buona parte di loro sarebbe monarchica se si mettesse a
tavolino a valutare i pro e i contro.
fonte: http://www.vice.com/it/read/chi-sono-i-giovani-monarchici-italiani
-----------------------------paoloxl
pane-rose.it

Le comuni agricole in Rojava. Viaggio in una cooperativa a Serekaniye ::
Il pane e le rose - classe capitale e partito
La strada che taglia il Rojava lungo il confine con la Turchia attraversa il paesaggio spoglio e polveroso di
Serekaniye. Qui, a metà strada tra Qamishlo e Kobane, è iniziata la rivoluzione quattro anni fa, quando un
migliaio di miliziani di Jabat Al-Nusra, che volevano imporre alla città la loro restaurazione coranica, furono
umiliati da un centinaio di combattenti curdi poco armati ma perfettamente addestrati, alcuni dei quali – qualcuno
narra – arrivarono ad affrontare i salafiti da luoghi inospitali su lontane montagne. Fu durante quegli scontri che la
parte della città che rifiutava l'imposizione della legge coranica e del predominio arabo si unì ai combattimenti, ed
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in quelle settimane, racconta la gente, furono create le unità di protezione popolare o Ypg che, già che c'erano,
cacciarono anche il regime, che non aveva difeso la popolazione e l'aveva repressa nel sangue ad ogni tentativo di
protesta negli anni passati, da sempre schiacciando il Rojava sotto il suo tallone, derubandolo delle ricchezze
agricole ed energetiche e sprofondandolo intenzionalmente nella totale depressione sociale, economica e culturale.
Da allora la rivoluzione del Rojava è anche una forma di rinascimento del Rojava – benchè dall'aspetto
profondamente diverso rispetto ai rinascimenti che ci raccontano a scuola.

Lungo le strade di Serekaniye i bambini corrono lungo l'asfalto, le signore vestite di nero in marcia verso i negozi.
Ancora oggi le Ypg mantengono qui una costante ma discreta presenza, perché il conflitto del 2012 non aveva
visto la vittoria delle forze rivoluzionarie con il consenso unanime della popolazione; la convivenza tra arabi e
curdi non è sempre stata semplice, e tra la gente si annidano sacche sociali oscurantiste e reazionarie. Lungo una
deviazione che conduce alla campagna circostante, sulla strada sterrata circondata da radi filari alberati, un
gruppetto di bimbi di ritorno da scuola chiede di salire sul pick-up per non fare tutta la strada a piedi. Non
comprendono le domande in curdo: questa zona di campagna (Azaziye) è completamente araba; ed è qui che il
Kongrea Star, il movimento interamente femminile che affianca il Tev Dem (movimento per la società
democratica) nella trasformazione del Rojava, ha creato uno dei progetti agricoli qualitativamente più importanti
per la trasformazione in atto.

“Il regime aveva imposto al Rojava la monocoltura del frumento, e per questo aveva bandito la semina di alberi da
fusto e la costruzione di serre; ma nell'economia che stiamo sviluppando, la logica cambierà completamente”
spiega Ana, vent'anni appena compiuti, incaricata di spiegarci il progetto. Gli svariati ettari di terreno agricolo, su
cui sono state impiantate quattro grandi serre, dovranno rappresentare un prototipo per progetti analoghi che
verranno sviluppati a Kobane, a Derik, a Derbesiye. “Si tratterà di progetti tra loro connessi, ma al tempo stesso
indipendenti e coordinati da organi autonomi in ciascun caso”. Il valore di questo esperimento è misurato anzitutto
sul suo significato tecnico e ingegneristico, in particolare con riguardo alle serre: “L'idea è di organizzare una
piccola accademia su questi terreni, per diffondere le competenze che accumuliamo”. Nella cooperativa, il cui
nome è Bistane Rojava, si coltivano quattro appezzamenti da 5 Dunam l'uno a pomodori, zucchine, melanzane,
peperoncino, patate e cipolle. Le comuni femminili del Kongrea Star hanno avviato il progetto e ne sono
responsabili, e ciascuno dei quattro appezzamenti è lavorato da 5-10 persone che costituiscono una comune
agricola.
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Le comuni del Rojava, infatti, non costituiscono soltanto un sistema territoriale, attraverso le migliaia di comuni
di villaggio o di quartiere che si riuniscono in ciascun cantone, bensì un sistema di entità incrociate e sovrapposte,
dove la stessa persona è parte della sua comune di zona, della sua comune economica (ad es. agricola), della sua
comune di donne, di studenti, ecc. Più che immaginare il sistema esclusivamente come una piramide capovolta (il
ruolo delle istituzioni cantonali è considerato la base, mentre le comuni sarebbero il vertice), si tratta di pensare un
reticolato di plurima partecipazione ed esercizio di un potere popolare di fatto, dove l'individuo può conquistare
una varietà di strade per accrescere la sua partecipazione alla vita associata. Il sistema delle cooperative vuole
sviluppare l'economia, ma farlo in modo nuovo tanto sotto il profilo dei rapporti sociali, quanto sotto quello del
rapporto con la natura, sebbene la creazione di queste relazioni maturi in un mondo dove rapporti (capitalistici)
esistono già. Le cooperative, allo stato attuale, non aboliscono il capitale né il suo ciclo, o il denaro e i rapporti
mercantili, ma si sforzano di attutirne il più possibile l'impatto sociale, cercando al contempo di creare una
diffusione social del potere che possa permettere ulteriori risultati.

Tre persone per ogni comune della Bistane Rojava di recano al bazar di Serekaniye per vendere i prodotti della
cooperativa, tenendo i prezzi il più bassi possibile: “Se il prezzo corrente è 50, noi vendiamo a 40. L'idea è cercare
di evitare problemi di sostentamento tanto alla popolazione quanto a noi stessi” dice Ana. Il 30% del profitto resta
alla cooperativa per nuovi investimenti (macchinari, materiale, sementi, ecc.) mentre il 70% va alle quattro
comuni che la costituiscono. Questo denaro viene suddiviso in parti uguali, ma per un numero uguale ai membri
della comune, più uno: questo “uno” è la quota che ciascuna comune devolve a Kongrea Star (che ha fornito
anche il capitale iniziale) per ulteriori iniziative. Ci sono anche dodici lavoratori a parte, che non fanno parte delle
quattro comuni (ma sono parte della cooperativa), che anziché coltivare la terra di occupano di piantare alberi e
costruire materialmente le serre, operando su tutto il terreno. Gli alberi piantati, visibili su un lungo filare, alti
pochi centimetri, sono tutti da frutta: “Per ogni genere di arboricoltura sarà fondata una nuova comune” dice Ana.

Mentre camminiamo in mezzo ai campi, gruppi di contadini curdi e arabi pranzano riparandosi dal sole sotto le
fronde degli alberi. “La nostra filosofia agricola consiste nel coltivare prodotti che crescono naturalmente su
queste terre, in modo da evitare l'uso di fertilizzanti chimici”. Come potete difendere gli ortaggi, allora,
dall'attacco dei parassiti o dall'azione degli insetti, chiede un compagno? È necessario un surplus di lavoro fisico?
“Se strettamente necessario, riduciamo l'uso di fertilizzanti chimici al minimo, ad esempio, nel caso di parassiti,
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cerchiamo di intervenire subito e nel punto giusto, in modo da non lasciar propagare il problema”. Ana è ingenere
agricolo, e spiega che il metodo prescelto è qui integrare le nozioni scientifiche o la ricerca ingengneristica che si
impara nelle università o su internet con le conoscenze locali: “Se qualche persona del luogo ci fa osservare che la
sua esperienza gli ha insegnato delle cose e ha prodotto dei risultati, seguiamo la sua strada senza necessariamente
sacrificarla alle ricerche ufficiali sull'argomento”. Esiste un interesse alla tutela della biodoversità, inoltre, perché
le cooperative del movimento “vogliono rompere con la cultura monocolturale del regime, che sfruttava sempre le
stesse risorse presenti nel suolo, uccidendolo. Noi facciamo le rotazioni e pratichiamo l'alternanza delle
coltivazioni”.

Osservare questo appezzamento, molto vasto ma non immenso, e le sue serre, e pensare che si tratta di un progetto
pilota, fa comprendere quanto le politiche coloniali dello stato siriano in Kurdistan e la guerra civile abbiano
danneggiato la potenziale qualità di vita di questa popolazione, della cui povertà una città come Serekaniye offre
uno squarcio impressionante. A rammentare come si è superato quello stato di cose, uomini armati sorvegliano
l'ingresso della cooperativa da una torretta, accanto alla quale sono disposte pile di sacchi di sabbia, e si riparano
dal sole con grosse kefiah avvolte sulla testa, come ai confini di una tenuta da film western, ma ritratta in un
inaudito film comunista-mediorientale. Chissà se i primi cento compagni accorsi a Serekaniye per affrontare AlQaeda avevano immaginato che la loro scommessa sarebbe stata un giorno ripagata da questi risultati; uno dei
veterani di quella battaglia, tra i pochi sopravvissuti ai successivi quattro anni di guerra, lo incrociamo all'ospedale
di Serekaniye, dopo averlo visto a Shaddadi: è Brusk, che saluta sorridendo e racconta alle Ypg con cui sta per
partire come è finito nel nostro reportage. Per una gradevole circostanza, il coraggio suo e dei suoi compagni
sembra rispecchiarsi nella metonimia involontaria creata da Ana, quando le chiediamo del metodo di Bistane
Rojava per ciò che riguarda le sementi: “Generalmente arrivano dalla Siria, ma in alcuni casi dal Bakur. Ne
seminiamo diversi tipi e vediamo qual è il migliore, poi lo diffondiamo”.

Dall'inviato di Radio Onda d'Urto e Infoaut a Serekaniye, Rojava
Fonte:pane-rose.it

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

Il peso di ciò che dimentichiamo
bicheco
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Non dimentichiamo le cose solo perché non contano, ma le
dimentichiamo anche perché contano troppo.
— Philip Roth

----------------------------paoloxl
zic.it

"Sin mujeres no hay revolución", un manifesto femminista
Documento del collettivo Mujeres libres per parlare di autocoscienza, aborto, antifascismo, precarietà ed altro
ancora: "Crediamo ci sia bisogno di femminismo perché solo col femminismo è possibile mettere in discussione i
rapporti di potere fra generi".

Siamo un collettivo femminista di donne. Le nostre lotte alla diseguaglianza di genere non si riducono alla tutela
delle persone biologicamente donne, ma si basano sulla presa di coscienza di un soggetto politico che nella nostra
società si trova in una posizione di potere asimmetrica. La nostra lotta si interseca alle lotte dell’ antifascismo ,
dell’ antirazzismo e dell’anticapitalismo. Crediamo ci sia bisogno di femminismo perché solo col femminismo è
possibile mettere in discussione i rapporti di potere fra i generi. Vogliamo avere i mezzi per decidere cosa fare
delle nostre vite, ma anche la libertà di essere ciò che vogliamo, senza ruoli e senza dover chiedere il permesso. E
solo la lotta antisessista , che smaschera i meccanismi del patriarcato ancora vividi e agenti in tutti gli ambienti
che attraversiamo, può portarci alla fine di questo percorso. Con l’autocoscienza prendiamo consapevolezza di ciò
che ci piace e ciò che vorremmo; con le piazze rivendichiamo l’urgenza di un mondo nel quale ogni donna abbia i
mezzi e soprattutto la libertà per essere ciò che desidera, senza compromessi. Abbiamo scritto qui di seguito
qualche parola per spiegare come la nostra lotta prende forma, e quali sono le basi e i nodi che riteniamo
imprescindibili.

Autocoscienza
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L’autocoscienza, pratica essenziale del nostro collettivo, è un momento di discussione in cui, partendo da noi
stesse e dal nostro vissuto, confrontiamo le nostre esperienze in un contesto di attenzione e ascolto le une verso le
altre. L’idea fondamentale è quella di creare un momento libero e protetto in cui si sospende completamente il
giudizio, in cui ci si ascolta e ci si esprime senza commentare o consigliare le altre, senza l’esigenza di trovare una
posizione comune. Il tema scelto per l’autocoscienza è condiviso da tutte e può essere discusso in più momenti
finché ne proviamo il bisogno. Le riflessioni che emergono da alcune tematiche di autocoscienza, partendo dal sé,
sia individuale sia collettivo, possono diventare spunto per la costruzione di percorsi politici anche al di fuori del
momento assembleare. Ad esempio, a partire dal percorso di autocoscienza sui corpi e sui modelli di donne
proposti dai mass media e dalla pubblicità, abbiamo costruito le campagne S-corporati dalla norma e Schifosa
pubblicità sessista. L’autocoscienza è uno strumento che ci consente di prendere consapevolezza di determinati
vissuti e di metterci in discussione collettivamente, portandoci spesso a scoprire che quella che pensavamo potesse
essere un’esperienza strettamente personale è in realtà qualcosa di sistemico e culturale. Al contempo,
l’autocoscienza è una pratica personale e liberatoria poiché ci permette di attribuire significati e pesi diversi a ciò
che abbiamo vissuto.

Aborto e obiezione

Siamo per la libertà di scelta e l’ autodeterminazione di ogni donna, contro chi vuole fare della propria visione del
mondo un’imposizione e un obbligo per tutte. Non contestiamo la libertà di espressione, ma combattiamo chi fa
militanza con l’obiettivo di impedirci di prendere decisioni sul nostro corpo in completa autonomia, come i
cattofascisti che occupano ospedali e consultori. In questi anni spesso abbiamo deciso di contrastare le “preghiere”
degli antiabortisti di fronte alle cliniche dove si effettuano Interruzioni Volontarie di Gravidanza, perché riteniamo
che infliggano alle donne, bollate come assassine, una violenza psicologica inaccettabile. Siamo contro gli
obiettori di coscienza che, appellandosi ad una propria scelta individuale (permessa loro dall’art. 9 della legge 194
sull’aborto) , impediscono materialmente da una parte la possibilità di abortire, e dall’altra l’accesso alla
contraccezione d’emergenza, seppur illegalmente. Convinte che l’obiezione non sia solo da parte dei medici ma
anche da chi rifiuta o rende difficoltoso l’accesso alle informazioni, abbiamo redatto unaguida pratica all’IVG per
la città di Bologna. Difendere la legge 194 e il diritto all’IVG non ci basta: vogliamo l’ abolizione dell’art.9 che
consente a medici e personale sanitario di non praticare gli aborti. A 40 anni dalla 194, l’obiezione di coscienza,
che ad oggi riguarda più del 70% del personale medico sanitario, non ha più ragione di esistere: chi sceglie di
diventare ginecologo, infermiere, anestesista sa già che sarà chiamato ad effettuare IVG. Vogliamo un accesso
all’IVG libero, gratuito e garantito a tutte. Vogliamo ospedali e consultori dove non ci sia spazio per
l’associazionismo cattolico “no-choice”. Vogliamo che sia rispettato il diritto di tutte ad accedere alla
contraccezione d’emergenza. Siamo contro lo stigma che le donne subiscono quando affrontano l’interruzione
volontaria di gravidanza. Per questo pensiamo sia importante creare e divulgare una narrazione dell’esperienza
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dell’aborto che non sia quella colpevolizzante e vittimistica di matrice cattolica, che vuole sempre le donne
pentite, sopraffatte e mai autodeterminate. Crediamo che un buon modo per contrastarla sia quello del confronto,
dell’ascolto e del mutuo appoggio tra donne, per trovare nelle parole delle altre e nella pratica della condivisione
forza ed energia. Per questo abbiamo lanciato la campagna Abortisco e #nonmipento che raccoglie testimonianze
di donne che hanno abortito.

Antifascismo

Siamo un collettivo antifascista perché il femminismo che pratichiamo non può prescindere dal rifiuto netto del
fascismo, una della più reazionarie forme di patriarcato e autoritarismo, del quale ancora subiamo l’eredità.
Rifiutiamo l’ambiguità che risiede dietro la frase “hanno tutti bisogno di esprimersi”. Pensiamo sia impossibile
una pacificazione democratica con chi si dichiara apertamente fascista – ispirandosi al ventennio o rimescolandolo
sull’onda del nuovo millennio – e con chi, pur non definendosi tale, il fascista lo fa parlando di famiglia
“naturale” o propagando idee misogine, eteronormate ed omofobe. Di fronte ai fascisti, e ai loro travestimenti,
pensiamo che l’azione diretta e le mobilitazioni pubbliche siano momenti necessari, che esprimono partecipazione
e conflittualità . Come collettivo femminista, condividiamo questi momenti con altre realtà antifasciste, con cui
sosteniamo anche una cultura antifascista nel quotidiano tramite iniziative pubbliche, momenti di aggregazione e
di riflessione. Non ci limitiamo a questo, ma cerchiamo di portare il discorso antifascista a persone e realtà che
ancora non abbiano avuto una presa di coscienza anche nel nostro agire quotidiano. Siamo consapevoli delle
difficoltà di portare avanti un antifascismo che non sia semplicemente di contrapposizione, e riconosciamo la
problematicità dell’esistenza di dinamiche sessiste dentro molte realtà antifasciste. Ma essere presenti, partecipare,
interrogarci sulle forme che il fascismo prende può essere un buon modo per trovare nuove forme di
autodeterminazione dentro il movimento “misto” e contro i fascisti.

Pratiche

– Assemblea

Le nostre assemblee sono articolate in alcuni momenti che possono svolgersi o meno a seconda delle esigenze:
autocoscienza, dibattito, discussioni organizzative per portare avanti iniziative, eventi, campagne etc. Per prendere
le decisioni utilizziamo il metodo del consenso , non della maggioranza. Tolti i punti fondanti del pensiero del
collettivo (che riportiamo qui nel nostro manifesto), non è indispensabile arrivare a pensare tutte la stessa cosa,
l’importante è trovare attraverso la discussione (senza limiti di tempo) una decisione unanime in cui ciascuna si
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riconosca. L’orizzontalità dell’assemblea è garantita dall’autocontrollo che ognuna di noi si dà: ognuna è
responsabile dell’autoregolazione del gruppo perché ripudiamo ogni pratica verticistica e gerarchica. L’assemblea
è aperta a tutte le donne che condividono i punti fondanti del collettivo. Poiché crediamo che gli ambienti protetti
favoriscano una maggiore inclusione siamo un collettivo separatista nell’assemblea ma non necessariamente nelle
pratiche pubbliche. Il nostro stile di militanza non è quello totalizzante: ci sono diverse modalità possibili di
partecipazione, vari livelli di impegno, ognuna sceglie di dedicarsi al collettivo secondo le proprie possibilità e
priorità.

– Contestazione

Non riteniamo ci siano modalità di contestazione giuste o sbagliate in assoluto, per questo di volta in volta
scegliamo, attraverso l’assemblea, le pratiche, performative o conflittuali, che ci sembrano più adatte agli obiettivi
che ci diamo tenendo conto delle nostre soggettività e dei nostri desideri. La tutela della nostra individualità viene
prima di tutto il resto: ciò significa che ognuna deve sentirsi sicura e a proprio agio nell’azione che sta portando
avanti. Questo non significa che la pratica decisa in assemblea debba essere poi per forza di cose agita da tutte,
sebbene tutte la condividano. Facciamo nostre certe pratiche, troppo spesso utilizzate anche tra i compagni del
movimento come pura esibizione di forza fisica e non orientate a un chiaro obiettivo, rigettandone la retorica
machista e allo stesso tempo scardinando il binomio donna/pace per posizionarci come soggetti conflittuali alla
ricerca di nuovi strumenti e metodi di contestazione diretta.

– Controinformazione / prevenzione

Usiamo la pratica della controinformazione per contaminare gli ambienti che attraversiamo. È fondamentale per
noi uscire dall’autoreferenzialità del movimento attraverso la diffusione di comunicati online, tramite i
volantinaggi nelle strade, organizzando iniziative o banchetti nei quartieri, e come singole nei luoghi e tra le
persone che incontriamo quotidianamente. Questo ci consente di raggiungere chi non è già informato e di
prevenire la diffusione di idee sessiste, fasciste, razziste, etc.

– Rapporti con altri gruppi e solidarietà

Crediamo nell ‘intersezionalità delle lotte , nelle potenzialità che derivano dall’unione con gruppi non solo
femministi con cui scegliamo di coordinarci a secondi degli obiettivi che ci poniamo. I rapporti con gli altri gruppi
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possono declinarsi in una condivisione vera e propria di percorsi di lotta e rivendicazione, oppure in pratiche
politiche di mutualismo e altre forme di solidarietà come il sostegno concreto oppure l’appoggio alle loro lotte. L’
autofinanziamento , necessario a portare avanti i nostri percorsi, avviene totalmente durante le iniziative
pubbliche, non ci autotassiamo né accettiamo finanziamenti esterni.

Precarietà

Tra le nostre riflessioni alcune riguardano il peso che la precarietà, unica via che questo sistema economico ci
lascia, assume nelle nostre vite, nel modo in cui ci autorapprensentiamo, nella nostra progettualità e nella nostra
militanza. Ci districhiamo fra innumerevoli lavori, nel tempo libero ne cerchiamo di altri, ci sentiamo ricattabili e
sottoposte costantemente a giudizio. La separazione tra tempo del lavoro e tempo della vita è sempre più torbida e
questo costante senso di allerta va a insinuarsi nel modo in cui viviamo le relazioni e nel nostro impegno politico.
Ci ritroviamo catapultate in una dimensione di accresciuta individualizzazione e atomizzazione. Non siamo noi a
scegliere di essere precarie, ma sono le condizioni e i contratti di lavoro a cui siamo sottoposte che ci impediscono
di fare scelte sulle nostre vite in maniera autodeterminata . Questo senso di instabilità compromette la possibilità
di fare progetti sul futuro e influenza il modo in cui ci autorappresentiamo. Per questo riteniamo che la lotta
femminista debba muoversi anche per far sì che essere precarie sia una scelta presa in autonomia e non
un’imposizione dall’alto.

Sessualità

Crediamo in una sessualità che ci permetta di esprimere liberamente i nostri desideri e di assecondarli anche se
non sono convenzionali. Una volta accertato il consenso esplicito di tutte le soggettività coinvolte, non crediamo
sia giusto incorrere in nessuna forma di giudizio o di condanna . Tutt’oggi esprimere in maniera pubblica la
propria sessualità, quando difforme da ciò che la morale accetta, espone a stigma sociale. Ciò fa sorgere spesso
sensi di colpa o impedisce l’uscita dagli schemi che impongono il modello della famiglia tradizionale,
monogamica e eterosessuale e che associano la sessualità solo alla riproduzione e mai al piacere femminile. Per
questo riteniamo che la via verso l’emancipazione passi anche attraverso la messa in discussione di questi e di
molti altri stereotipi sessuali che cultura e società ci impongono. In questo senso riteniamo la sessualità, quella
delle donne in particolare, un campo di battaglia , uno spazio nel quale mettere in gioco pratiche politiche, di
libertà e di resistenza che raggiungano il discorso pubblico creando nuovi immaginari e narrazioni, ed è per questo
che n el corso degli anni il nostro collettivo si è occupato di postporno e pratiche sessuali BDSM. Crediamo
fortemente che per fare tutto questo sia necessario un passaggio intermedio che noi attuiamo durante
l’autocoscienza, condividendo le esperienze del nostro vissuto personale in un ambiente protetto e paritario di sole
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donne. La rivoluzione delle donne sarà anche sessuale, o non sarà. Siamo consapevoli che questo manifesto non è
esaustivo di quello che il nostro collettivo è o vorrebbe essere, ma i punti espressi costituiscono lo sfondo
imprescindibile della nostra militanza politica e il terreno fertile da cui potranno nascere nuovi percorsi. Perciò il
nostro obiettivo è trasformare la rabbia in lotta contro patriarcato e capitalismo con la gioia della partecipazione .

Mujeres libres Bologna – Collettivo femminista

> Contatti:

blog: mujeres-libres-bologna.noblogs.org

mail: viazambonifemminista@inventati.org

pagina Fb: Mujeres Libres Bologna
Fonte:zic.it

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

Ostriche di saggezza
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden

Segui

Io distribuisco ostriche di saggezza.
Mica solo perle.
— Massimo Cavezzali
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L’inespugnabile
buiosullelabbra

ha rebloggatoboh-forse-mah

Segui

La cassaforte più sicura al mondo è stata la Milton-Cronhauser Mark 3, detta
L’inespugnabile. Su questo primato però non c’è ampio accordo fra gli esperti; molti di
essi infatti non ritrovano nella Mark 3 le caratteristiche sufficienti per poterla
effettivamente definire una cassaforte. Inoltre, per la maggior parte degli addetti ai lavori
L’inespugnabile è solo un nome altisonante che nasconde una delle più grandi truffe nella
storia dei dispositivi di sicurezza.

Progettata in gran segreto da Edward Milton e Goerg Cronhauser, il primo esperto di
meccanica e metallurgia, il secondo di logica e matematica, entrambi appassionati di
denaro contante, fu prodotta a Boston in venticinque esemplari, a cavallo tra il 1928 e il
1929. Sotto la spinta dello slogan “La cassaforte che nessun ladro potrà mai aprire”, fu
venduta a prezzi esorbitanti ad alcune banche della East Coast e a una manciata di
miliardari.

Così ne parla nelle sue memorie, intitolate “Mani in alto, questa è una banca”, l’allora
direttore della Central Bank of New York, Michael S. Bigelow: “La Mark 3 ci fu consegnata
un freddo mercoledì mattina, nel marzo del 1929. Per essere un cubo di un metro per un
metro per un metro era spaventosamente pesante. Avevamo deciso di acquistarla più per
una questione d’immagine che di sicurezza. Viste le dimensioni ridotte, l’avremmo
dedicata al deposito di gioielli unici appartenenti a qualche magnate con una moglie o
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un’amante piuttosto esigente. A gran fatica fu trasportata nel caveau. Non ricordo perché,
però non la aprimmo subito. Semplicemente la lasciammo lì, scura e un po’ inquietante,
in attesa di utilizzarla appropriatamente. L’occasione giunse un paio di settimane più
tardi, quando Bob Sanders, che aveva fatto una fortuna inventando la lima per unghie
portatile, venne da noi per mettere al sicuro l’Occhio di Ra, un diamante grande quanto
un bagel di Harry’s, il cui valore si aggirava tra l’inestimabile e l’incalcolabile. Scesi nel
caveau insieme a lui e ad altri tre pezzi grossi della banca, detti ‘i fidati’. La Mark 3 infatti,
per essere aperta, necessitava di 5 chiavi che aprivano ognuna la rispettiva serratura. Una
chiave sarebbe rimasta a Sanders, una l’avrei tenuta io, le altre tre sarebbero state sotto la
custodia dei ‘fidati’. Inserimmo le chiavi nelle serrature e girammo. Non si udì alcuno
scatto. Ritentammo, ma le chiavi sembravano andare a vuoto. Dopo qualche altro
tentativo, per evitare imbarazzi decisi di accampare una scusa e usare la classica
Mitterson del 1921 per mettere al sicuro il diamante. Prima di tornarmene su per sbrigare
le pratiche del caso, osservai un po’ più nel dettaglio la Mark 3 e notai un dettaglio
quantomeno curioso: nella parte frontale non s’intravedeva alcun solco, alcuna
scanalatura là dove ci sarebbe dovuta essere quella dello sportello”.

Lo slogan con cui era stata pubblicizzata diceva la verità: nessun ladro infatti riuscì mai ad
aprirla. Ma nemmeno alcun proprietario ci riuscì. Era davvero inespugnable. O, più
semplicemente, non poteva proprio essere aperta. Questa sua favolosa caratteristica, si
scoprì poi nel giro di poco grazie ad adeguate indagini, dipendeva dal fatto che la MiltonCronhauser Mark 3 era un unico blocco d’acciaio, senza aperture di alcun tipo, a parte
quelle 5 serrature del tutto inutili. Al centro di quell’ammasso di metallo stava un piccolo
vano vuoto di dieci centimetri di lato, dove depositare eventuali valori. L’Occhio di Ra, per
dire, ci sarebbe entrato senza problemi. Come infilarcelo, però, dio solo lo sa.

Quando la polizia fece irruzione nella sede della Milton-Cronhauser, i due creatori
dell’Inespugnabile avevano già lasciato il paese, diretti chissà dove con un gruzzolo
sufficiente a vivere in agiatezza fino alla fine dei giorni, lasciandosi anche qualche
risparmio per dopo. Sul tavolo dell’ufficio fu trovato un breve appunto, firmato da
entrambi, che recitava: “Abbiamo semplicemente realizzato il vostro sogno di non essere
77

Post/teca

derubati. Alla lettera”.
— L’inespugnabile (via gigiopix)
.

(via boh-forse-mah)
Fonte:periferiagalattica

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

Cambio alla guida dei servizi segreti a Berlino
Andrea M. Jarach
4 luglio 2016
Il Presidente del Bundesnachrichtendienst (BND) Gerhard Schindler, alla guida dei servizi segreti
tedeschi dal 2012, ha dovuto lasciare l’incarico due anni prima della scadenza. Dal 1° luglio è
sostituito da Bruno Kahl che era capo dipartimento nel Ministero delle finanze. Vedovo
cinquantatreenne, due figlie, studi a Bonn e Losanna e praticantato a Sidney, Kahl ha affiancato
l’attuale Ministro Wolfgang Schäuble nella sua carriera politica fin dal 1995. Dalla guida della
frazione parlamentare della CDU al Ministero degli Interni, fino a quello delle Finanze. Le
opposizioni hanno perciò colto con sospetto la sua nomina. Temono possa rivelarsi un freno alle
riforme per l’estensione del controllo parlamentare sull’operato del BND, auspicate dopo
l’emergere della collaborazione illegittima con la statunitense NSA.
Nell’ottobre 2013 emerse che la NSA aveva spiato il cellulare della Cancelliera Merkel. Ella
commentò indignata che “spiare tra amici, non va”. Appena due anni dopo, nel dicembre 2015, una
commissione parlamentare di inchiesta appurò che per anni il BND aveva spiato altri governi ed
istituzioni dell’UE, in qualche caso anche singoli cittadini, usando selettori -cioè parole chiaveindicati dalla NSA, in chiara infrazione alle leggi. D’altronde non è stata la prima volta nella sua
storia che il BND aveva dribblato le regole. Già dieci anni prima, nel 2005, il Presidente dei Servizi,
all’epoca August Hanning, aveva dovuto ammettere che per anni i suoi uomini avevano spiato dei
giornalisti e la dichiarazione impegnò per 3 anni un’altra commissione di inchiesta parlamentare.
Schindler ha scontato probabilmente anche l’imbarazzante caso dell’ex collaboratore 32enne,
arrestato nel luglio 2014 e finito sotto processo a Monaco nel 2015. Markus R. ha confessato ai
giudici come con assoluta facilità aveva potuto incontrollatamente fotocopiare e trasferire più di
200 documenti segreti alla CIA in cambio di 80.000 euro circa. La sua attività emerse solo perché
contattò anche i servizi segreti russi. È stato condannato il 17 marzo di quest’anno ad 8 anni con la
pena accessoria della sottrazione del diritto civile di voto per 5 anni (che comporta che non potrà
votare per due elezioni del Bundestag), ma l’imbarazzo nei piani alti del BND non dev’essere stato
da poco. Anche se la pena comminata all’ex dipendente fedifrago è stata inferiore a quella perorata
dal pubblico ministero. Incensurato e reo confesso, ha collaborato dando agli inquirenti la password
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per accedere ad un notebook avuto dalla CIA, e così il BND ha messo le mani su un software di
cifratura che non conosceva. Il difensore ha comunque presentato appello.
Il capo della Cancelleria Peter Altmeier non ha indicato le ragioni ufficiali per giustificare il
prepensionamento di Schindler, ma solo accennato alle “grosse sfide dei prossimi anni che
riguarderanno tutti i campi di lavoro del BND”. D’altronde lo stesso Schindler prima di perdere
l’incarico aveva assegnato l’incarico alla società privata di consulenza di impresa Roland Berger
-cosa senza precedenti- di verificare come rendere il BND più efficiente ed evitare il ripetersi di
impasse. I consulenti hanno tempo sino all’autunno per presentare la loro relazione al nuovo
direttore.
Quest’ultimo, oltre che affrontare le carenze messe a nudo dall’inchiesta parlamentare sui rapporti
con la NSA, dovrà destreggiarsi anche nel trasferimento della sede centrale del BND da Pullach in
Baviera a Berlino, pianificata per il 2017.
La sede di Pullach ha una lunga storia come ha riassunto il dr. Christian Kahl per il Bundeswehr
Journal citando il libro di Susanne Meinl e Bodo Hechelhammer Geheimobjekt Pullach. Qui era
originariamente nato tra il 1936 ed il 1938 un insediamento modello per ospitare alti funzionari
delle NSDAP; poi vi era sorto dal 1942 il quartier generale Siegfried di Hitler; dal maggio 1945 le
mura furono tetto per i censori dell’esercito americano e dalla fine del 1947 dell’organizzazione
Gehlen che operò prima per i servizi segreti dell’esercito USA e poi per la CIA; per ospitare infine
dal 1956 il BND. Il trasloco di circa 58.000 mobili e 100.000 colli pieni di atti nella nuova centrale
a Berlino, vicino ai centri decisionali, costerà da solo oltre 900 milioni di euro. A Pullach
dovrebbero restare comunque circa 1.000 dipendenti impegnati nei servizi tecnici di spionaggio e
l’area che tornerebbe libera riedificata secondo un progetto milionario il cui completamento, come
ha riportato Jürgen Wolfram per la Süddeutsche Zeitung, è previsto nel 2022.
La nuova centrale del BND a Berlino è considerata uno dei più grossi progetti edili della Germania,
sviluppata su 260.000 metri quadri in 9 piani, con qualcosa come 5.200 stanze che dovranno
ospitare circa 4.000 dipendenti. Una cittadella con propri generatori ed ufficio postale per lavorare
un traffico stimato di 1,5 tonnellate di posta al giorno; 20.000 km di fibra ottica e 10.000 di cavo di
rame; 135.000 metri cubi di cemento e 20.000 tonnellate di acciaio. E sta diventando sempre più
cara: invece dei pianificati 730 milioni i costi sono lievitati ad oltre 1,3 miliardi di euro -riporta la
ZdF- ed oltre a tutto sarà agibile non meno di 3 anni dopo quanto inizialmente previsto. Nel 2011
sconosciuti rubarono dei piani di costruzione segreti e nella notte tra il 2 e 3 marzo 2015 ignoti
elusero i controlli del cantiere, smontarono 5 rubinetti tra il quarto ed il sesto piano ed allagarono
parte dell’edificio. Un sabotaggio in casa propria che il BND non seppe scongiurare ed un altro
scacco che può aver forse pesato sulla precoce fine della carriera di Gerhard Schindler alla guida
dell’intelligence tedesca.
Bruno Kahl può essere contento che per ora i costi per il mega cantiere della nuova sede del BND
non sono ancora caduti nell’alveo della campagna elettorale in corso per il rinnovo
dell’amministrazione di Berlino a settembre. Sul Die Zeit Katharina Schuler cita che nel 2011 in
qualità di capo dell’8ª sezione del Ministero delle Finanze, investita anche degli immobili statali,
proprio il neo Presidente del BND ha contribuito all’organizzazione del suo oneroso trasloco nella
capitale.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/intelligence/cambio-alla-guida-dei-servizi-segreti-a-berlino/
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THE DARK SIDE OF THE PINK FLOYD
L’EX MOGLIE DI RICK WRIGHT SPIATTELLA TUTTA LA VERITÀ SUL TASTIERISTA DI
UNO DEI GRUPPI PIÙ CELEBRI DELLA STORIA DEL ROCK: “TRA GROUPIE, DROGHE E
SCHIERE DI FAN FOCOSE, ERO SEMPRE IN PRIMA FILA. MI TRADIVA SEMPRE, MA LO
LASCIAI SOLO QUANDO MISE INCINTA UN'ALTRA" (VIDEO)
“Durante i 10 anni con Rick, ho subìto quattro aborti spontanei e una volta sono quasi morta".
Quando incontrò la donna che mise incinta: "Gli ho chiesto da quanto tempo andava avanti la
relazione. Lei mi fissò, poi lentamente si sbottonò la camicia e mi mostrò il suo ventre rigonfio. Era
chiaramente incinta. Ne fui devastata”...
VIDEO - I PINK FLOYD FUORI DAGLI ABBEY ROAD STUDIOS NEL 1967

pink floyd
Da http://www.dailymail.co.uk
Tra tutte le storie di rock star che tradiscono le mogli, questa è forse una delle peggiori. Un
aneddoto? Quando Franka Wright seppe che suo marito, il tastierista dei Pink Floyd, stava
ritornando ad Atene, si precipitò al porto per dargli il benvenuto e lo vide arrivare abbracciato a una
bionda sul ponte della nave.
“La donna indossava una camicia,” ricorda Franka. “Gli ho chiesto da quanto tempo andava avanti
la relazione. Lei mi fissò, poi lentamente si sbottonò la camicia e mi mostrò il suo ventre rigonfio.
Era chiaramente incinta. Ne fui devastata”.
Il colpo sarebbe stato straziante per qualsiasi moglie, ma lo era ancora di più per Franka, che dopo
dieci anni con Rick si stava ancora riprendendo dal suo quarto aborto spontaneo.
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Era il 1992 e i Pink Floyd erano al culmine del successo dopo aver concluso un fenomenale tour
mondiale durato due anni.
In passato Franka aveva sempre perdonato le scappatelle di Rick. Era, dice, il prezzo da pagare per
essere sposata con un membro della rock band più importante del mondo. Ma aver messo incinta
un’altra donna, quello no, non poteva tollerarlo.
Questa settimana, il 50anniversario dei Pink Floyd e il loro contributo alla musica rock sarà onorato
con la vendita di dieci francobolli commemorativi della Royal Mail. Il mondo li ricorda come una
band che ha fatto la storia e che ha venduto più di 250 milioni di dischi. Una persona su dieci
possiede una copia Dark Side Of The Moon del 1973.
L’ultima celebrazione, tuttavia, ha risvegliato ricordi amari per Franka, che ha deciso di rivelare
tutta la verità. Nella sua prima intervista, racconta la vita on the road con una delle più grandi band
inglesi di tutti i tempi. Dalle spettacolari esibizioni in ogni grande città, al “the dark side of the rock
and roll”, tra le groupies, la droga e le schiere di fan focose, lei aveva sempre un posto in prima fila.

franka e rick
Oggi Franka secide finalmente a riunire tutte le sue memorie in un libro, non ancora completato, dal
loro primo incontro nel 1981 fino al travagliato divorzio, mostrando nella pubblicazione diversi
documenti ufficiali, tra cui la lettera che Rick scrisse prima del divorzio dopo affermava che Franka
avrebbe dovuto avere una pensione alla sua morte ‘sia che fosse rimasta sua moglie sia che si
fossero divorziati”.
“Parlarne forse mi aiuterà a superare il passato una volta per tutte. Nonostante le emozioni forti, è
stato spesso difficile e frustrante.
“Durante i dieci anni con Rick, ho subìto quattro aborti spontanei e una volta sono quasi morta.
Rick mi tradiva costantemente e anche se ci amavamo, ho dovuto lasciarlo dopo che mise incinta
una sua groupie”
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Fu il suo premio per aver aiutato Rick a riunirsi al celebre gruppo. Lacerato dalla droga e
impantanato in rapporti di astio reciproco, i Pink Floyd si separarono per un periodo, fino a quando
Franka incontrò Rick nel 1981.
La donna insiste oggi che probabilmente non si sarebbero più riuniti senza il suo intervento. Riuscì
a mediare tra Rick, il chitarrista David Gilmour e il batterista Nick Mason. Prima dello storico tour
del 1987, Gilmour le disse: “Grazie per aver reso possibile tutto questo”. Fu l’unico riconoscimento
che ricevette per aver salvato i Pink Floyd.

le volonta di rick
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/the-dark-side-of-the-pink-floyd-ex-moglie-rickwright-spiattella-127986.htm
----------------------------

Santuario della Madonna dell'Adonai
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il santuario della Madonna dell'Adonai si trova nei pressi di Brucoli e fa parte della diocesi di Siracusa. In base ad antiche
testimonianze, riprese anche da scrittori del XVI e XVII secolo, il santuario sarebbe un oratorio paleocristiano, come attesta
l'epiteto ebraico della Madonna Mater Adonai, ovvero Madre del mio

Fondazione
L'oratorio venne fondato nella prima metà del III secolo da un cristiano di nome Publio, in uno degli ipogei costituiti dalle
cosiddette grotte del Greco che, fin dal paleolitico, mostrano una marcata vocazione sacra. Inizialmente utilizzate come ipogei
funebri, poi occupate dai Greci Megaresi come ricovero e luogo di sepoltura intorno al VII secolo a.C., durante la
colonizzazione greca della Sicilia, quindi rifugio e luogo di culto dei cristiani perseguitati (250 d.C.). Si trattava dei fedeli
della comunità di Leontinoi, oppressa dalla persecuzione di Decio e Valeriano. La più grande delle Grotte, trasformate dai
Greci in una vera e propria necropoli, fu intitolata alla Mater Adonai. Le figure dipinte sullo sfondo risalgono al III secolo e
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furono realizzate da Sant'Agatone, vescovo di Lipari, che vi trovò rifugio insieme ai cristiani Lentinesi.[1]

Decadenza e riscoperta
Nel IV secolo, in seguito, all'editto di Costantino, la grotta-oratorio cadde in abbandono. Dell'oratorio di Mater Adonai si
persero le tracce per circa unmillennio, anche se continuò ad essere tramandato il ricordo di una grotta con un'immagine della
Madonna, che nessuno aveva più ritrovato. Una delle ipotesi è che al tempo dell'invasione araba della Sicilia la grotta fosse
stata nascosta per evitare che venisse distrutta.
La riscoperta di questo luogo di culto si colloca tra il 1500 e il 1600. La leggenda attribuisce il fatto a un pastore che era
entrato nella grotta per recuperare una mucca rimastavi intrappolata.
Successivamente la Grotta fu allargata e davanti ad essa fu costruito un avancorpo in muratura. Accanto alla chiesetta nel 1600
fu edificato un piccoloconvento dove un gruppo di soldati spagnoli, dopo aver rinunciato alla vita militare, fondò una
comunità laica.[2]

Il sisma del 1693
Il terremoto del 1693 avvenne in due tempi. La prima forte scossa di terremoto si verificò il 9 gennaio. Seguì poi quello che
gli scienziati chiamano il silenzio sismico, cioè la mancanza dello sciame sismico, ovvero delle scosse cosiddette di
"assestamento". L'11 gennaio, mentre la gente pensava ormai ad un pericolo scampato, si manifestò la seconda terribile
scossa: quella di massima intensità.
L'evento sismico interessò un'area vastissima da Malta alla Calabria e rase al suolo un terzo della Sicilia. L'intensità stimata
corrisponderebbe all'undicesimo grado della scala Mercalli. Il numero delle vittime, non ricostruibile con esattezza, oscilla tra
oltre 60.000 e le 100.000. Secondo i racconti, tramandati dalle passate generazioni, si verificò anche un maremoto (con onde
di 15 m) e l'esplosione della polveriera del castello che fece altre 800 vittime.
Il movimento tellurico della seconda scossa distrusse completamente Augusta (Siracusa): case, edifici pubblici e chiese.
Stando ai racconti dei sopravvissuti, l'unica chiesa che nel territorio di Augusta rimase illesa in quell'immane cataclisma fu
quella della Madonna di Adonai, a Brucoli, che resistette poi anche a quelli del 1848 e 1990.
Quello del 1693, definito il terremoto della Val di Noto, ebbe il suo epicentro tra Augusta e Melilli. Altri terremoti che hanno
devastato la Sicilia Sud-orientale, secondo gli studiosi, (1452, 1693, 1848, 1990), hanno sempre avuto lo stesso epicentro:
l'area di Augusta.[3]

Il restauro
Dopo il sisma del 1990, si è deciso di eseguire il restauro del santuario e la sua messa in sicurezza. I lavori, iniziati nel 2006,
hanno seguito un iter difficoltoso che ha determinato notevoli ritardi. Si è trattato nel complesso di un lavoro invasivo, che ha
pesantemente inficiato il patrimonio architettonico del santuario. Alcune delle antiche pietre del pluricentenario cenobio sono
sparite e molte sono state le modifiche arbitrarie al suo interno. Altre parti sono state demolite e non più ripristinate,
cancellando la memoria storica dell'antico sito. Danni alla flora del giardino del santuario e all'area verde immediatamente
limitrofa sono stati registrati e denunciati a più riprese e in diverse sedi. Questa situazione ha determinato anche diversi e
risentiti interventi da parte del parroco responsabile, Don Palmiro Prisutto. [4]
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Vergine nera
L'immagine sacra della Vergine dell'Adonai è una Madonna Nera forse risalente al 1000 d.C. Tuttavia gli studiosi non sono
riusciti finora a stabilire una datazione certa.
La Madonna è raffigurata seduta su un serto di nuvole con in braccio il bambino che con la mano destra impugna una croce,
mentre con la sinistra poggia il suo scettro sul mondo.
Quanto alla tradizione delle vergini nere, nei primi tre secoli dell'era cristiana si aveva sempre più l'impressione che
un'adorazione della Grande Dea potesse affermarsi come religione dominante dell'Impero Romano, che avrebbe incorporato
addirittura i culti di Mithra e del Sol Invictus. Il culto della Grande Madreaveva dominato da Oriente a Occidente sotto un
gran numero di nomi prima che gli Elleni arrivassero in Grecia o i Romani in Italia. In seguito, nonostante il formalismo
dell'adorazione dell'imperatore e della religione ufficiale, un'ondata di devozione popolare la stava ormai riportando al ruolo
preminente di cui aveva goduto prima dell'avvento della religione dell'Olimpo. Nel Cristianesimo, il principio femminile era
rappresentato dalle Madonne nere. Man mano che il Cristianesimo si affermò, le grandiose statue di bronzo e di marmo delle
divinità pagane vennero distrutte. Sopravvissero immagini domestiche più piccole oppure offerte votiva, nascoste nella terra,
nelle fenditure delle rocce o dentro alberi cavi, specialmente nei luoghi di campagna più sperduti. Alcune andarono perdute,
altre, forse, continuarono ad essere visitate come alberi e pietre mitologiche, molto tempo dopo che la loro vera natura era
stata dimenticata.
Le Vergini nere del cristianesimo vengono talora identificate con Iside, la Grande Madre, Cibele e Demetra. Si pensi infatti
all'epiteto greco di Melaina (Μέλαινα), che talora si accompagna alle divinità femminili. [5]

Note
1.

^ Palmiro Prisutto, Santuario ed eremo - Maria SS. Madre di Adonai.

2.

^ P. Prisutto, Santuario ed eremo - Maria SS. Madre di Adonai, cit.

3.

^ Palmiro Prisutto, Il terremoto dei silenzi.

4.

^ Giornale di Siracusa, Ritorna fruibile il santuario dell'Adonai, 4 dic. 2009.

5.

^ Piercarlo Jorio, Il culto delle Madonne nere. Le prime Madri perdute; Ean Begg, Il misterioso culto delle madonne
nere. Estratti consultabili qui.

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario_della_Madonna_dell%27Adonai
---------------------------------

Infanzia
exterminate-ak

ha rebloggatofangirlager

Segui

Ricorda: nessuno guarisce dalla propria infanzia.
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— Zerocalcare (un polpo alla gola)

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

Go Iceland!
Ho letto la traduzione dell'inno nazionale islandese - per inciso: bellissimo! - e racconta di un orso polare che va in
letargo e sogna di nuotare dentro un mare di salmoni, ma in pace e fratellanza. Grande inno, grande nazione,
grande popolo, grandi donne (soprattutto quelle magre).

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

Traduzioni

ha rebloggatosovietcigarettesandstuff

3nding
Segui

Oggi ho visto una pianta di Vienna, per un istante mi è parso
incomprensibile che si sia costruita una città così grande
mentre tu hai bisogno di una sola camera.
— Franz Kafka, Lettere a Milena (Merano, mercoledì 23 giugno 1920)

Le lettere a Milena sono di un dolce meraviglioso.

(Poi il cinismo si rimembra che lei lo traduceva in ceco, e allora suppongo che lei
rispondesse a bestemmie a buona parte delle lettere non tramandate ai posteri.)

(Sul tono di: “Ma tu, adesso, mi spieghi dove cristo gesù è il soggetto della terza
frase a pagina quindici, ché sto già alla quinta riga e ancora non c’è cazzo di capire
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chi stia facendo cosa”)

(Abbiamo trasmesso: io ti amavo, ma tu abusi di ste gesucristo di Klammern e
allora inculati)
Fonte:pasticciaccio

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

La curiosa storia di Michael Hart, inventore dell’ebook
Da Giulia Sbaffi -

4 luglio 2016

Era il 4 luglio 1971 quando Michael Hart, all’epoca una matricola della University of
Illinois, ottenne libero accesso a un mainframe Xerox Sigma V presso il laboratorio della
sua facoltà grazie al contributo del migliore amico di suo fratello che garantì per lui.
L’utenza a lui assegnata aveva un tempo di utilizzo della CPU virtualmente illimitato, e
grato da così grande regalo Michael decise di sdebitarsi in qualche modo. Proprio alcune
ore prima aveva fatto la spesa per prepararsi a passare un’intera nottata davanti al
computer, e insieme ai generi alimentari il commesso del market gli aveva offerto in
omaggio una copia della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Perché non
metterne a disposizione una versione elettronica al resto del mondo?

Progetto Gutenberg, nacque così il primo ebook
Michael Hart era sicuro già all’epoca che il computer sarebbe stato un giorno di dominio
pubblico, quindi decise di creare una copia in formato elettronico delle più grandi opere di
letteratura di tutto il mondo. Poiché la prima cosa che si trovò sotto mano fu proprio la
Dichiarazione di Indipendenza, quest’ultima divenne la pietra angolare del Progetto
Gutenberg, che ad oggi raccoglie oltre 40.000 libri. Pensate che all’epoca non esistevano
i caratteri minuscoli, quindi la Dichiarazione venne riportata completamente in maiuscolo!
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Il file, di appena 5 kb, non poteva essere inviato ai 100 utenti al momento connessi a
quell’embrionale nodo di rete che in futuro sarebbe diventato internet senza mandarlo in
crash. Quindi Hart spiegò ai suoi compagni dove poter trovare l’eText e questo venne
scaricato 6 volte. Fu in assoluto il primo libro digitale della storia. Quest’oggi dunque
ricorre il 45esimo anniversario dalla nascita dell’ebook, un avvenimento che tutti i lettori
dovrebbero conoscere e festeggiare.

fonte: http://www.appletvitalia.it/2016/07/04/la-curiosa-storia-di-michaelhart-inventore-dellebook/
------------------------

20160705
ilmiofilo

ha rebloggatovitaconlloyd

Segui
vitaconlloyd

“Lloyd, come si può costruire un amore solido?”
“Sir, l’amore non è solido per sua natura”
“In che senso, Lloyd?”
“L’amore è un collante che unisce esperienze e personalità diverse per la costruzione di una relazione”
“Un collante, Lloyd?”
“Certamente, sir. Ed è per questo che chi usa l’amore per riempire i propri vuoti emotivi si trova a essere molle,
fragile e un po’ appiccicoso”
“Chiarissimo, Lloyd”
“Buona giornata, sir”

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

Senza istruzione
bicheco
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Senza istruzione corriamo il rischio di prendere sul serio le persone istruite.
— Gilbert Keith Chesterton

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

Tedeschia

ha rebloggatofrauigelandtheboys

3nding
Segui

anonimo ha chiesto:

Carissimo Spaam, ti seguo da sempre ma scrivo per la prima volta. Domanda banale forse: so che hai vissuto e
lavorato per anni a cruccolandia e volevo chiederti se il tedesco è davvero così difficile come dicono tutti oppure è
solo un luogo comune. Fra un po' potrei essere costretto a imparare tale idioma per lavoro e già sudo freddo.

spaam ha risposto:

Carissimo Anonimo, grazie per l’ask :)

Il tedesco. Sì, è una lingua difficile e fai bene a sudare freddo. Sarebbe stato più facile se ti avessero chiesto
d’invadere la tedeschia. Ma ti sarebbe andata peggio se ti avessero chiesto d’imparare il finlandese. O il Russo.

Per mia esperienza, il tedesco va affrontato seriamente, preso di petto, attaccato e studiato a bestia fin dal
principio. Se lo lasci fare ti si rivolta contro e poi sono cazzi amari. A differenza dell’Inglese, dove dopo 2 mesi di
studio puoi già tenere un discorso alle Nazioni Unite, dopo 2 mesi di tedesco a mala pena puoi provare ad ordinare
un caffé al bar ricevendo indietro un panino salsiccia e maionese. Ma se passi i primi mesi e non ti fai abbattere,
dopo 4-6 mesi diciamo, sentirai quel famoso click e il tedesco ti sembrerà la lingua più bella del mondo. Perché
per certi versi lo è :)

Capirai che la durezza del tedesco è molto spesso un cliché, che hanno una lingua che tende alla precisione
assoluta. Ogni concetto ha un termine, preciso, esatto. Proverai orgasmi multipli nel comprendere e usare la
grammatica tedesca, nel carpire le prime conversazioni, rispondere correttamente ecc.
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Quindi, almeno 3 mesi per un tedesco base che ti serve giusto a trovare l’uscita dall’aeroporto.

Con 6-8 mesi puoi dire correttamente nome, cognome, domicilio al poliziotto che ti ha appena arrestato.

Con un anno puoi parlare del tempo, di calcio, di Game of Thrones e rimorchiare una Milf al bancone di un bar.

A questo punto molti desistono. Ma se perseveri, con un paio d’anni sarai finalmente a livello di chi legge la Bild
Zeitung (conoscenza di meno di 10.000 parole tedesche). Per Die Zeit (il più importante quotidiano tedesco) ce ne
servono almeno 80.000.

Per parlare di filosofia e leggere Brecht, invece, ti servirà almeno un lustro. Ma si può vivere bene anche senza
Brecht. Non benissimo, ma bene sì.

sovietcigarettesandstuff

(and this is why, ladies and gentlemen,

io stimo moltissimo l’hipster austro-ucraino che assomiglia a Cecco Beppe.

Perché il mio cuore ama le lingue slave, ma porca puttana, se parli tedesco meriti figa a pacchi).
frauigelandtheboys

Ich weiß. Und so ist es.
3nding

Sind Sie Deutsch? Nein, Ich bin Italienisch. Tut mir leid?
Fonte:spaam

-------------------------
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G
chediomifulmini

ha rebloggato3nding

Segui
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mapsontheweb

How to pronounce “G” in different European languages.
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------------------------------

Un'equazione probabilistica per l'origine della vita
Proposta un'equazione per ottenere una stima della probabilità che su un
pianeta esistano forme di vita a partire da alcuni parametri fondamentali come il numero di "mattoni
elementari" necessari. La formula rappresenta uno strumento utile per gli esobiologi perché
costringe a pensare il problema in termini quantitativi, mettendo ordine nell'enorme mole di fattori
che influiscono sull'origine della vita
È possibile definire un'equazione matematica per calcolare la probabilità che su un pianeta esistano
forme di vita a partire da alcuni parametri fondamentali?
Il compito è arduo, ma è stato affrontato da Caleb Scharf del Columbia Astrophysics Laboratory a
New York e Leroy Cronin dell'Università di Glasgow, nel Regno Unito, che illustrano la loro
proposta in un articolo apparso sulla rivista "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Rappr
esentazione artistica della superficie di un pianeta extrasolare (Wikimedia commons)
L'idea di un'equazione probabilistica per la vita nello spazio non è nuova. La più famosa è quella
formulata nel 1961 da Frank Drake, astronomo e astrofisico statunitense, cofondatore con Carl
Sagan del progetto SETI per la ricerca di forme di vita intelligenti nell'universo. Passata alla storia
come equazione di Drake, stima il numero di civiltà extraterrestri presenti nella nostra galassia con
le quali si può pensare di stabilire una comunicazione.
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Si tratta chiaramente di una stima qualitativa, perché dipende da alcuni parametri, quali la frazione
di civiltà extraterrestri in grado di comunicare o la frazione di pianeti in cui si sono evoluti esseri
intelligenti, che sono praticamente impossibili da valutare. Ha però un valore intrinseco, perché
costringe gli studiosi a pensare in termini quantitativi tutti gli elementi che entrano in gioco in un
ambito complesso come la questione dell'origine della vita, sul nostro o su altri pianeti.
Scharf e Cronin ora propongono un nuovo approccio che prevede un focus specifico sui parametri
che determinano l'origine della vita planetaria, in modo da avere dei limiti stringenti su una
possibile equazione in grado di fornire, in prospettiva, risultati pratici, soprattutto quando si
considerano sistemi di pianeti extrasolari.
Gli
autori hanno seguito la teoria dell'abiogenesi, secondo cui la vita può svilupparsi spontaneamente su
un pianeta a partire da “mattoni elementari”, cioè composti chimici non biologici. Escludendo la
panspermia, cioè l'ipotesi che la vita abbia avuto origine solo in alcuni punti del cosmo per poi
espandersi altrove, è possibile circoscrivere maggiormente il problema, arrivando a una migliore
definizione quantitativa dei diversi parametri.
In definitiva, l'equazione di Scharf e Cronin lega il numero medio di eventi di abiogenesi che si
verificano su un dato pianeta, in un intervallo di tempo “t”, ad alcuni parametri, tra cui il numero
potenziale di composti chimici, come proteine, lipidi, carboidrati, che possono costituire i “mattoni
elementari”; il numero medio di mattoni elementari necessari per ottenere un organismo vivente
“significativo”, come un batterio; la probabilità di abiogenesi per unità di tempo dato un certo
numero di mattoni elementari.
Per il numero di mattoni elementari, è possibile dare delle stime plausibili: sul nostro pianeta, per
esempio, ammontano a 10 alla 49 atomi. Lo stesso vale per il numero di mattoni elementari per ogni
organismo vivente: per un batterio sono per esempio 10 alla 11.
Nel caso della probabilità di abiogenesi per unità di tempo, invece, le stime non sono affatto facili.
Ed è per questo che ancora una volta l'equazione probabilistica per l'origine della vita su un pianeta
è un utile strumento di lavoro più che un metodo di calcolo in grado di fornire un valore numerico
esatto. Non è escluso tuttavia che nei prossimi anni lo sviluppo dell'esobiologia possa portare a
un'equazione probabilistica più raffinata e di utilita pratica.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/05/news/equazione_probabilistica_origine_vita3149611/?rss
--------------------------

Alberghi, romanzi, Hegel
Alfio Squillaci
4 luglio 2016
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Sono un lettore assiduo dei giudizi lasciati dagli ospiti degli hotel nei siti di prenotazione
alberghiera come Trivago e Booking com. Giudizi che leggo non solo per avere informazioni
privilegiate sull’albergo che mi accingo a prenotare ma anche per vedere davanti a me lo
squinternamento delle personalità degli ignoti viaggiatori che mi hanno preceduto. Leggo molto
quelli francesi per mia fissa personale e l’ultima volta che sono stato all’estero il pignolissimo
esame critico di un Monsieur Tati m’è stato utilissimo. In Italia li leggo tutti.
In viaggio l’uomo si rivela con tutte le sue idiosincrasie e le sue insofferenze perché messo fuori dal
proprio ambiente è spinto ad attivare particolari sensori che spesso tiene in quiescenza. C’è anche il
tipo che li ha disattivati tutti e che lascia laconici “Tutto bene, tutto perfetto” e c’è il tipo tignosetto
che ha messo in uso anche i sensori mai attivati dalla nascita. (Sono i due poli da escludere). Ma
nello stesso tempo, oltre al caleidoscopio delle personalità, che immagino in controluce, ho la
presunzione di capire il genere di uomo che ho davanti e soprattutto se la sua informazione (e talora
la sua deformazione) è credibile, da prendere per intero oppure occorre farne la tara o infine
escludere del tutto dal prenderla in considerazione.
Si tratta di capire insomma se il tipo che abbiamo davanti è come quello descritto mirabilmente da
Carlo Verdone (non ricordo più in quale film), quel tizio fanatico che misura il vento con
l’anemometro, che ha precisissime informazioni atmosferiche di tutto il tragitto, di traffico, di
gastronomia ecc. ecc. Oppure se l’estensore della nota critica è una persona sensata che si mette a
disposizione degli altri stilando giudizi neutri senza risentimento e senza estasi superflue.
Perché ho la presunzione di capire, da queste brevi spie indiziarie, l’uomo che ho davanti? Perché
ho molto vissuto, molto visto e molto conservato. Ho ripetuto qui le tre condizioni poste da Hegel
perché l’opera d’arte, il romanzo, possa darsi, quindi anche la micronarrazione annotata dai
viaggiatori e infine quella piccola opera d’arte che è la lettura, che i dotti semiologi chiamano anche
“interpretazione”. (Ho letto quella frase di Hegel moltissimi anni fa nell’Estetica, edizione NUE
Einaudi, a cura di Nicolao Merker. Non chiedetemi la sezione o la pagina, sono in vacanza:
fidatevi). L’opera d’arte come il romanzo secondo Hegel è possibile insomma après coup, dopo che
la vita s’è compiuta, allo stesso modo che il giudizio sugli altri o sulle cose è possibile dopo una
certa frequentazione di uomini e luoghi. È raro che il romanzo si dia presso gli adolescenti. Non è
come la poesia che può nascere anche dallo sguardo del giovinetto “veggente” (Rimbaud). Certo,
come sempre, accidenti, ci sono delle eccezioni (Gli indifferenti del 22enne Moravia per esempio,
romanzo superbo ancora oggi) ma di solito è così. Capisci la “prosa del mondo” dopo che l’hai
abitualmente frequentata.
Molto vissuto? diciamo abbastanza. Molto visto anche: c’è chi ha vissuto molto e nulla ha visto e
non s’è mai mosso dal paesello. Non so se l’ha indovinata. Molto conservato soprattutto, così credo
o spero. Si può aver esperito uomini e cose che sono passati nel corso della tua vita come acqua sui
vetri. E con tutto ciò, visti causa e pretesto e le attuali conclusioni… non abbiamo letto ancora
l’ultima pagina del romanzo della vita, non conosciamo il finale, e perciò l’inganno, la frode, il
giudizio errato è sempre a portata di mano. Anche nella scelta dell’albergo.
^^^
(Possibile obiezione di una di quelle canaglie anonime che infestano il web. “E per una sciocchezza
come questa hai scomodato Hegel”? Sì, volevo augurarvi, a modo mio, con seduzioni mirate e
citazioni a spaglio, di passare in serenità questa amnistia annuale delle imminenti ferie.
Possibilmente in un posto privo di rischi se n’è ancora uno nel nostro mondo sconvolto).
fonte: http://www.glistatigenerali.com/turismo/alberghi-romanzi-hegel/
--------------------------
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L'origine delle piccole lune di Marte
L'impatto cosmico che dette origine alle due lune di Marte, Phobos e
Deimos, avrebbe prodotto molti più satelliti, anche di dimensioni ben maggiori. Le forze di marea
gravitazionale provocate dal pianeta li avrebbero però presto disgregati, facendone ricadere i resti su
di esso(red)
Phobos e Deimos, le due lune di Marte, sono ciò che resta di un numero ben maggiore di satelliti,
oggi scomparsi, prodotti da un antico, gigantesco impatto del pianeta con un altro corpo celeste. E'
questo lo scenario che emerge dalle simulazioni condotte da un gruppo di ricercatori
dell'Observatoire Royal de Belgique, dell'Università di Parigi Diderot e dell'Università di Rennes,
che firmano un articolo pubblicato su “Nature Geoscience”.

Le
due lune di Marte: Fhobos (a sinistra) e Deimos. (Cortesia NASA)
L'origine delle lune di Marte ha sempre lasciato perplessi gli astronomi: la loro forma allungata e le
loro minuscole dimensioni – il diametro medio di Phobos è 22 chilometri, e quello di Deimos
appena 12 – avevano fatto supporre che si trattasse di due asteroidi catturati dal pianeta. I loro
parametri orbitali – le orbite quasi perfettamente circolari sul piano equatoriale di Marte e una
rotazione sincrona con quella del pianeta – indussero poi gli scienziati a ritenere più probabile che
avessero avuto origine dall'impatto con un corpo celeste di circa 2000 chilometri di diametro. Una
testimonianza dell'evento sarebbe Vastitas Borealis, il vasto bassopiano che occupa due quinti
dell'intera superficie del pianeta.
Resta però un problema: perché quell'impatto si è concluso con la formazione di due piccole lune e
non con una sola grande luna, come la nostra, o con un anello di detriti orbitanti?
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Pascal Rosenblatt e colleghi hanno condotto 288 simulazioni per altrettante possibili condizioni
iniziali, riscontrando che in un numero significativo di esse (oltre il 31 per cento) l'enorme massa di
detriti prodotta dall'impatto (circa 5 per 1020 chilogrammi) avrebbe dato origine, per aggregazione
progressiva, a una sola luna. Altre condizioni iniziali danno luogo a situazioni più complesse,
e un numero ristretto di esse porta, sul lungo periodo, a un assetto planetario compatibile con quello
che osserviamo oggi.

La
collisione tra Marte e un altro corpo celeste avrebbe dato origine a un disco di detriti (in alto). Da
esso si sarebbe rapidamente forata una grande luna e, successivamente, numerose lune più piccole
(al centro). Le forze di marea gravitazionale avrebbero poi disgregato queste lune facendone
precipitare i resti su Marte. Solo Deimos e, per il momento Phobos, sono sfuggite a questa sorte (in
basso). (Cortesia A. Trinh - Royal Observatory of Belgium)
Queste simulazioni mostrano in particolare che nella parte più interna dell'anello di detriti
inizialmente si sarebbero formate una o più grandi lune che però, sotto l'azione delle forze di marea
provocate dal vicino e intenso campo gravitazionale di Marte, si sarebbero poi disgregate. I loro
resti sarebbero infine precipitati sul pianeta.
La stessa sorte sarebbe toccata anche ai satelliti più piccoli e toccherà in futuro (fra i 20 e i 40
milioni di anni) anche a Phobos, la cui orbita – già pericolosamente vicina al punto di
frantumazione - si restringe ogni anno di circa due centimetri. A quel punto Marte resterà solo con
Deimos, sufficientemente lontano da avere un'orbita stabile.
Lo scenario avanzato da Rosenblatt e colleghi – osserva in un commento Erik Asphaug dell'Arizona
State University, che non ha preso parte allo studio – appare convincente, e potrà essere confermato
(o confutato) dalla missione giapponese Martian Moons Explorer (MMX), che prevede il lancio nel
2020 di una sonda destinata a raggiungere Phobos e prelevarne campioni di roccia.
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fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/04/news/origine_lune_marte_impatto_phobos_deimos3148178/?rss
---------------------------noncecrisinelmercatodellebugie

ha rebloggatokon-igi

Segui
kon-igi

BREVE COMPENDIO PREVENTIVO
●

Bevete molta acqua, mangiate molta frutta e verdura e non uscite nelle ore calde. Tutti e dico TUTTI i
rimedi, le domande, gli stratagemmi, i farmaci, gli integratori, gli esami e le paranoie SONO INUTILI
ROTTURE DI CAZZO, soprattutto se me li andate in ask. Acqua e buio.

●
●

Ti gira la testa –> sdraiati

●

Sei senza forze –> continua a rimanere sdraiata

●

Devi per forza alzarti –> ti girerà la testa e sarai senza forze.

●

Allora prendo il Polase –> cosa ti fa pensare che tu sia ipopotassiemica?

●

Allora prendo del sale da cucina –> non ti si alza la pressione, pisci solo di più (e se non bevi di più, stai
ancora più male)

●

Allora prendo la liquirizia –> l’ipertensione data dalla glicirrizina è un EFFETTO AVVERSO di un
principio attivo che oltre ad alzare la pressione fa anche un pochetto di danni, tipo l’ipopotassiemia.

●

ALLORA COSA FACCIO?! –> stai sdraiata oppure alzati e stai male.

Fine del dispaccio.

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

Alla riscoperta della leggenda-Burroughs
di Tiziana Lo Porto pubblicato martedì, 5 luglio 2016
Questo articolo è uscito sul Venerdì, che ringraziamo.
Quando alla fine degli anni settanta i due aspiranti registi Howard Brookner e Jim Jarmusch
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decisero di girare un film su di lui, William Burroughs era diventato da tempo più leggendario dei
suoi libri.
Dopo una vita di eccessi di ogni sorta passata in buona compagnia di Allen Ginsberg, Jack Kerouac
e varia umanità beat, in vecchiaia Burroughs s’era conquistato l’affetto e l’ammirazione di almeno
un paio di generazioni più giovani di lui e il lusinghiero epiteto di “padrino del punk”.
A frequentare il Bunker a New York, il suo loft al numero 22 della Bowery (pavimento di cemento,
arredo minimalista, poche finestre oscurate e a pochi centimetri dal muro della casa adiacente),
erano musicisti e poeti, sopravvissuti beat e nuovi punk, tossici e celebrità.
A raccontare Burroughs e i suoi anni newyorchesi sono oggi un libro e un paio di documentari. Il
libro è la monumentale e appassionante biografia scritta da Barry Miles Io sono Burroughs (uscirà
in Italia il 7 luglio per Il Saggiatore, traduzione di Fabio Pedone, pagg. 832, 38 euro), accuratissima
nel ricreare quel territorio di mezzo altrimenti invisibile che separa (o unisce) i fatti della vita di
Burroughs da luoghi, eventi e personaggi raccontati nei suoi romanzi. In breve: la realtà dalla
finzione.
I film sono il magnifico vecchio lungometraggio del 1983 diretto dallo scomparso Howard
Brookner Burroughs-The Movie (adesso riedito in dvd per la prestigiosa collana Criterion
Collection, $ 39,95) e l’ottimo nuovo documentario su Howard Brookner diretto dal nipote Aaron
Uncle Howard (presentato nei giorni scorsi in anteprima italiana al Biografilm Festival di Bologna).
Realizzato da una troupe di due persone (Howard Brookner alla macchina da presa e l’amico e
all’epoca collega di studi Jim Jarmusch al suono), Burroughs-The Movie all’inizio doveva essere un
film di 22 minuti da realizzare come progetto per la New York University Film School.
Le riprese iniziarono nel 1978, finirono nel 1982. La prima versione del film durava sette ore e
mezzo e in quattro o cinque scene c’era Burroughs che sparava. Quando vide il film nella versione
definitiva di un’ora e mezza si limitò a commentare: “Dove sono finiti tutti gli spari?”
Bella e sentimentale è la descrizione di Burroughs che fa Howard Brookner in una vecchia
intervista audio ritrovata dal nipote Aaron: un uomo anziano che dopo avere ucciso la moglie
continuava a cercarla reincarnata in un gatto. “Ogni volta che vedeva un gatto nuovo andava dritto
verso di lui”, racconta Brookner, “lo prendeva in braccio e lo guardava dritto negli occhi. Immagino
cercasse Joan”.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/alla-riscoperta-della-leggenda-burroughs/
--------------------------

Parole: atychiphobia

ha rebloggatoshablagoo

selene

Segui
anonimo ha chiesto:

What is the fear of failing called?
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psych2go ha risposto:

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

Come le case editrici decidono cosa pubblicare?
Quali sono i tempi e i passaggi del piano editoriale, che stabilisce quali, quando e quanti libri
usciranno nell'anno seguente
Il piano editoriale è il documento fondamentale di ogni casa editrice, quello dove si costruisce e
ufficializza ogni anno la programmazione contenutistica ed economica di un editore. Attraverso il
piano editoriale si stabiliscono, cioè, i libri che usciranno nell’anno successivo e, insieme, si fa una
previsione quanto più accurata possibile su quanto venderanno. La costruzione del piano editoriale
dura almeno un anno, e avviene in molte fasi che coinvolgono i diversi reparti della casa editrice,
dall’editoriale al commerciale al marketing, e si definiscono via via che, pur mantenendo un certo
un grado di elasticità – perché alcuni libri possono saltare all’ultimo, e altri cadere dal cielo senza
preavviso (i titoli che verranno sostituiti in corso sono mediamente il 15 per cento).
Le prime riunioni si tengono nei primi mesi di ogni anno. Nel gennaio 2016 si inizia, cioè, a
discutere dei libri che usciranno a partire dal gennaio 2017: editor e collaboratori portano idee e
proposte, i direttori editoriali le accolgono, le bocciano, ne aggiungono altre, si fa il punto su quello
che stanno scrivendo gli autori della casa editrice e soprattutto su quando consegneranno, sui libri
acquisiti (portafoglio), sullo stato delle traduzione per i libri esteri, sulle previsioni di editing per
quelli italiani. Insomma, si iniziano cioè a riempire le caselle, piazzando le uscite dei libri
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progettati, attesi o in lavorazione nel 12 mesi dell’anno successivo. Da una parte si tratta di radunare
quello che c’è, dall’altro di disporlo in modo sensato – è meglio che un libro sul Natale non esca in
estate e che un libro su un anniversario o un evento esca in corrispondenza del medesimo – ma
anche di equilibrare le uscite in modo che su base mensile o bimestrale riflettano più o meno la
linea della casa editrice – è meglio che in un mese non escano soltanto romanzi e quello dopo
soltanto saggi.
La cosa più importante, però, è che già in questa prima fase, editor e direttori editoriali tengano
conto delle potenzialità di vendita di ogni titolo, in modo che il piano possa essere dell’obiettivo di
budget che verrà definito nei dettagli al termine del processo. Il piano editoriale deve in genere
essere costruito almeno per uguagliare – in tempi grassi migliorare, in tempi magri peggiorare ma
rimanendo all’altezza – i risultati dell’anno appena concluso e delle previsioni di fatturato dell’anno
che sta per iniziare. Se nel 2015 ho avuto un fatturato di 1 milione euro e nel 2016 prevedo un
budget di 1 milione 100mila euro, imposterò il piano del 2017 in modo coerente con questi risultati,
tenendo ovviamente conto della forza degli autori, dei libri o del quadro economico. Anche per
questa ragione, durante questa fase il piano contiene ancora molti libri non individuati – indicati
provvisoriamente come AUTORE, TITOLO – di cui è chiaro soltanto che dovranno vendere un
certo numero di copie. Non è raro che nei primi mesi dell’anno – contro ogni romanticismo –
consulenti ed editor ricevano pressanti richieste di tipo quantitativo: «Abbiamo bisogno di un
40mila, e poi mi devi trovare uno da 10 e due da 20». Libri, naturalmente, che oltre a “valere” le
copie richieste, dovranno anche essere coerenti con la linea editoriale della casa editrice.
La presentazione ufficiale del piano avviene sei mesi prima dell’inizio dell’anno. Il settore
editoriale presenta i libri dell’anno successivo e le sue previsioni di vendita al marketing che
controlla che i numeri siano plausibili. Per i libri di autori conosciuti le previsioni possono variare
in base al libro e alle ultime vendite dell’autore, mentre per gli autori nuovi italiani o stranieri ci
vuole una spiegazione più dettagliata che entri nel merito del libro e della valutazione di vendita
della parte editoriale. Una fase di mediazione durante la quale possono esserci valutazioni diverse:
capita che gli editori puntino su titoli che lasciano perplesso il marketing, mentre è molto più raro
che accada il contrario. Nei mesi successivi – diciamo entro agosto – si passa alla cosiddetta
«valorizzazione»: il settore marketing e quello commerciale dànno un prezzo a ogni libro – cioè lo
trasformano in euro – sulla base del costo sostenuto dall’editore, del numero di pagine, del tipo di
copertina e rilegatura, e alla disponibilità di spesa del pubblico a cui si rivolge. Oltre a stabilire i
prezzi, in questa fase commerciale e marketing definiscono meglio le ipotesi di vendita,
spalmandola in due fasi – la prima battuta, cioè le copie che verranno vendute nei mesi successivi al
lancio, e l’assorbimento, cioè le copie totali che si possono raggiungere nel tempo, grazie ad
eventuali ristampe. Alla fine di questo processo è pronto il budget per l’anno successivo.
L’accuratezza delle previsioni è il primo criterio che definisce la sostenibilità di una casa editrice. È
abbastanza frequente, per esempio, che per stare nei budget previsti gli editori tendano ad alzare le
previsioni di vendita o a giocare sui prezzi (50 centesimi in più sulla carta possono fare miracoli). Il
problema è che sul medio e lungo periodo il non allineamento tra obbiettivo e risultato genera una
spirale che può portare le case editrici a fallire. Mentre commerciale e marketing “valorizzano” il
piano, l’editoriale oltre a realizzare e seguire l’avanzamento dei libri deve anche presentare le uscite
alla rete vendita, cioè agli agenti che andranno materialmente per le librerie a raccogliere gli ordini.
Lo strumento con cui le case editrici comunicano con i librai è il copertinario, una brouchure che
presenta le uscite su base trimestrale. Per avere un’idea dei tempi: a fine luglio si “chiude” in
redazione il copertinario di gennaio-febbraio-marzo (significa scritto e impaginato e mandato in
stampa). A inizio settembre le uscite del primo trimestre dell’anno successivo vengono presentate
alla rete vendita dagli editor e in alcuni casi dagli scrittori stessi nel corso di affollate riunioni che
spesso si svolgono nei centri congressi di alberghi. Nei mesi successivi gli agenti – la rete è divisa
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in aree – vanno dai librai di competenza e cercano di convincerli a ordinare i libri in quantità
congrue con le previsioni di tiratura e vendita dell’editore. Ma non è detto che avvenga perché
spesso i librai tendono a sottostimare le potenzialità di un libro, almeno quanto gli editori a
sovrastimarle, e preferiscono ordinare altre copie solo se il libro parte davvero, ma in questo modo
il libro diventa invisibile e fa più fatica a partire, e i tempi di ristampa sono così lunghi – anche tre
settimane – che non è detto che quando le copie torneranno in libreria ci saranno ancora lettori
interessati a comprarle. È un circolo vizioso che può essere limitato soltanto se c’è una certa
corrispondenza tra previsioni del piano e risultati; soltanto se l’editore ha la fiducia del libraio, e il
libraio è leale con l’editore. La stima non deve essere troppo prudente, perché altrimenti il libro
scompare, ma neppure troppo alta, perché il fallimento di un libro porterà alla scomparsa di quelli
successivi. Deve essere il più possibile giusta, un po’ come giocare d’azzardo.
Riassumendo, i tempi sono questi:
– gennaio: prime riunioni sulle uscite dell’anno successivo
– maggio-luglio: “valorizzazione” marketing e commerciale
– inizio settembre: presentazione del piano rete vendita
– settembre-dicembre: presentazione ai librai e prenotazioni
La prossima volta che sentirete parlare di nuove tendenze editoriale considerate che quello che
appare nuovo in realtà è vecchio di almeno un anno. I libri sono oggetti piuttosto lenti, ma lo stesso
vale per l’architettura, la musica, la moda, il cinema, insomma per tutte le manifestazioni umano
che contemplino il concetto di tendenza. È come la famosa storia delle stelle, la luce ci mette così
tanto ad arrivare che quando vediamo l’immagine, la stella potrebbe essere già morta.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/05/piano-editoriale-casa-editrice/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
----------------------------

L’autonomia della tartaruga: autobiografia di una femminista distratta di
Laura Lepetit
di Pierfrancesco Matarazzo pubblicato martedì, 5 luglio 2016
In un pomeriggio bollente in cui il monolito mattonellato del teatro Piccolo di Milano sembra un
miraggio prodotto dalla mente di un seguace di Escher e le strade di Brera, deserte e dense di
silenzio, sembrano pronte a una sfida da O.K. Corall, salgo le scale di un antico palazzo di Corso
Garibaldi.
Fra parquet a spina di pesce e soffitti a cassettoni, la Fondazione Adolfo Pini ospita il circolo dei
lettori fondato da Laura Lepri (storico editor del panorama milanese, docente di scrittura creativa e
autrice di uno dei più interessanti testi sulla storia dell’editoria in Italia). Un luogo che è diventato,
in pochi anni, un punto di riferimento per lettori che non si accontentano della ‘storia’ narrata dallo
scrittore, puntando a comprendere cosa c’è dietro.
Un posto dove il dialogo fra lettori, editori e scrittori è continuo e dove qualche giorno fa si è svolto
un incontro fra Laura Lepetit (fondatrice della casa editrice La Tartaruga), Liliana Rampello (critica
letteraria), Rosaria Guacci (storica editor della casa editrice di Laura Lepetit), Silvana La Spina
(scrittrice scoperta propria da La Tartaruga), Monica Randi (editor Feltrinelli, ora a sua volta editore
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con Astoria) e naturalmente Laura Lepri.
Tutte donne per presentare il libro di Laura Lepetit, uscito con Nottetempo, Autobiografia di una
femminista distratta, in cui l’editore de La Tartaruga mette insieme, a suo modo e a suo piacimento,
più di quarant’anni di editoria italiana. Un gruppo di donne per festeggiare Laura Lepetit, che ha
pubblicato testi scritti solo da donne, con l’aiuto di un team di donne e confrontandosi con un
pubblico fatto quasi esclusivamente di lettrici.
Nata dall’esperienza del femminismo militante, la casa editrice La Tartaruga, fondata nel 1975 da
Laura Lepetit, è la prima a far tradurre in italiano autrici che segneranno indelebilmente il panorama
letterario del Novecento e che ancora oggi influenzano generazioni di autori. «Inventare nuove
parole e nuovi metodi», questo l’obiettivo delle autrici scelte da Laura Lepetit e se guardiamo alle
prime pubblicazioni di questa casa editrice, possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto.
Pensiamo ad alcuni titoli pubblicati da La Tartaruga: Le tre ghinee di Virginia Woolf, L’erba canta
di Doris Lessing e Il bacio di un soldato di Nadine Gordimer. Ci troviamo al cospetto di scrittrici
che hanno dimostrato il potere dell’analisi introspettiva, scavando nei personaggi «come un
minatore nella sua personale miniera» fino a trovare tutto quello che il personaggio poteva
nascondere, fino ad essere soddisfatte del loro lavoro di scavo.
Durante l’incontro del circolo dei lettori, i racconti delle scelte editoriali de La Tartaruga si sono
alternati alla lettura di estratti dei libri pubblicati dalla casa editrice negli anni ’70 e ’80 e
all’immagine che di Laura Lepetit hanno le sue collaboratrici, le sue amiche e le donne che con lei
si sono incontrate e scontrate. «Un’aristocratica del pensiero», «l’understatement e l’ironia fatte
persona», «in grado di fiutare un desiderio e capire se chi lo stringeva a sé aveva anche le
potenzialità per realizzarlo», «capace di mischiare scrittura, letteratura e vita, senza far percepire al
suo interlocutore alcuna discontinuità», «dotata di un ego poderoso, per lei è tutto bianco o nero e
alle sue scelte ha sempre tenuto fede, caparbia come la tartaruga che ha scelto come simbolo per la
sua casa editrice».
Proiezioni di Laura Lepetit, non sappiamo se corrispondano alla verità, ma sospettiamo che vi si
avvicinino molto e siamo sicuri che, come lettori, le dobbiamo molto.
Laura Lepetit che in un’intervista a Repubblica, ha detto: «Se c’è qualcosa che regge la mia vita
sono pochi dettagli, le cose minime che mi sono accadute». Speriamo allora che di ‘cose minime’
sia piena anche la nostra vita.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/femminista-distratta-laura-lepetit/
----------------------------

Birre
aliceindustland

La cosa fica del mio rapporto con tumblr è stato che ho iniziato a seguire un tumblo, poi da quello ne ho
praticamente selezionati un 10 / 15 preferiti che visitavo ogni giorno, questo per un buon tre anni.

Finchè mi son resa conto che creando un account mio potevo averli in dash e frequentarli più comodamente.
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Al quarto anno più o meno ho iniziato anche a postare e da lì sono arrivata a seguirne centinaia.

Adesso che in tutto tra frequentazione e creazione di content originali di anni ne son passati più o meno otto son
tornata agli albori, praticamente seguo di nuovo solo i primi.

Un po’ come le birre.

Ti piacciono e ti insegnano che le tedesche son birre serie, però all’inizio ti invaghisci delle belghe, ma per
spaziare e non farti mancare nulla e stare al passo con le novità ti butti anche sulle americane che hano quei gusti
modificati coi super luppoli, quindi visto che ci sei fai un giro anche nelle neozelandesi e via discorrendo le
assaggi tutte piano piano.

Solo che quando la moda è passata anche nel tuo atteggiamento che fai?

Torni alle tedesche, perchè va bene tutto, ma la birra è birra.

Anzi, adesso io bevo quasi solo porter, che manco è tedesca, ma è quella che bevevano gli scaricatori di porto e ha
un po’ quell’aria da sudore e sangue che mi fa sentire sempre un uomo alla fine della fatica quotidiana.

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

Traffici di organi
exterminate-ak

ha rebloggatoexterminate-ak

Segui
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exterminate-ak

Il traffico di organi non esiste…http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Operazione-polizia-Glauco-3-inchiesta-
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DDA-Palermo-Uccidevano-i-migranti-e-ne-vendevano-organi-pentito-sulla-tratta-degli-esseri-umani-0b0e040eee29-44ab-8b3f-abb2c2e7069a.html
Fonte:3nding

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

Un attimo
matermorbi

A trentun’anni
avrei già dovuto conquistare la Persia
avessi avuto un maestro come Aristotele
adesso non pulirei ruote di seggiolini per vivere
il trucco è tutto lì
qualcuno che ti dica che se vuoi
puoi conquistare la Persia
invece con i 6 presi
riesci a pagare il mutuo
andare al mare in vacanza e portare a spasso il cane
che è abbastanza
ma qualcun altro conquisterà la Persia
e tu lo leggerai sul giornale
e poi metterai il giornale in una borsa
e aspetterai che sia piena
per portarla alla raccolta differenziata
e sembrerà tutto normale – invece è la tua vita che continua
con le minestre solubili il dentista e l’affitto
e ogni notte prima di addormentarti
senti come se avessi dimenticato di fare qualcosa
e ti alzi a controllare il gas
e per un istante ti viene in mente che forse avresti dovuto
conquistare la Persia
ma ti vengono in mente tutte le cassiere del supermercato
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che scopano tra di loro
e per la Persia ti ci vogliono ragionevolmente almeno una decina
d’anni
la sega è un attimo.
- Alberto Calligaris.
----------------------------

IN MORTE DI UN GRANDE POETA - ADDIO A VALENTINO
ZEICHEN, IL POETA CHE HA SEMPRE VISSUTO IN UNA
BARACCA
GLI ERA STATA CONFERITA DA POCHISSIMO TEMPO LA LEGGE BACCHELLI, DOPO
L'ICTUS CHE L'AVEVA COLPITO
Zeichen è morto oggi a Roma alla clinica Santa Lucia, dove stava facendo la riabilitazione dopo un
malore, aveva 78 anni - Era nato a Fiume nel 1938 - Il primo libro di versi Area di rigore, è del
1974, l'ultimo libro uscito, un romanzo, La sumera, del 2015... -

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/morte-grande-poeta-addio-valentino-zeichenpoeta-che-ha-128108.htm
----------------------bicheco

Priorità
Tizio: Qual è la prima cosa che cerchi in una donna?

Caio: Una pronta connettività

Tizio: …

Caio: Una pronta connettività verso le mie esigenze più profonde
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Tizio: Ah ecco. E qual è invece la prima cosa che cerchi in un telefonino?

Caio: Che mi voglia bene

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

Tempo che muore / Pirandello
stripeout

ha rebloggatoprincipessadeglielfi

Segui

E l’amore guardò il tempo e rise,
perchè sapeva di non averne bisogno.
Finse di morire per un giorno,
e di rifiorire alla sera,
senza leggi da rispettare.
Si addormentò in un angolo di cuore
per un tempo che non esisteva.
Fuggì senza allontanarsi,
ritornò senza essere partito,
il tempo moriva e lui restava.
— Luigi Pirandello (via principessadeglielfi)

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

Autogrill
buiosullelabbra

ha rebloggatofocacciaconspinacci

Segui
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Fonte:crosmataditele

-----------------------marsigatto

ha rebloggatosomehow---here

Segui
somehow---here

Se la tipografia del destino
Se la tipografia del destino
mi avesse impresso
sul tuo corpo con tecnica
d'indelebile tatuaggio e
non quale labile decalcomania,
ti sarei rimasto addosso.
Malgrado il nostro patto
di sbiadire accoppiati,
ho sorpreso il tempo
che stinge di nascosto;
non sarà perché ti lavi troppo?
[1987]
- Valentino Zeichen, in “Poesie d'amore del Novecento”

-------------------------
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marsigatto

ha rebloggatoginevrabarbetti

Segui

Ho iniziato a leggere con assiduità in riformatorio: c'era una biblioteca prevalentemente
di libri d'autore. Costituiva un potenziale conoscitivo disinnescato, dato che la maggior
parte degli internati erano analfabeti. Fu così che avventurandomi per caso lungo certi
scaffali feci degli incontri affascinanti, Salgari, Tolstoj, Dostoevskij, Swift. Leggevo
intuitivamente e cominciai a fare nessi fra i libri
— Valentino Zeichen (via ginevrabarbetti)

Rip

--------------------------------marsigatto

ha rebloggatosomehow---here

Segui

Mi ripeto…
Il mio cuore è sempre stato
come la porta girevole
d'un albergo a ore
dove si poteva entrare
e pernottare a piacere;
riuscire in incognito
e senza rimpianti.
Ora, vorresti installare
una porta nel vuoto e
mettere una serratura
di marca all'aria?
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— Valentino Zeichen, Mi ripeto… (via somehow—here)

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

Considerazioni di un infermiere dilettante
limaotto

Considerazioni di un infermiere dilettante sull'epidemia di terrorismo
Il Bangladesh è un paese ideale per le ambizioni jihadiste. Ha un territorio grande due
terzi di quello italiano, e una popolazione grande quasi tre volte di più. Chi lo visiti non
può far a meno di pensare che in una folla simile, la più densa del pianeta, un terrorista
suicida non avrebbe da studiare un obiettivo. Ogni luogo è affollato a Dhaka. Un
terrorismo indiscriminato come quello che colpiva banche o piazze o treni e stazioni da
noi negli anni della strategia della tensione farebbe strage a buon prezzo. Finora il
terrorismo islamista bengalese aveva compiuto assassinii mirati, a colpire bloggers atei,
gay coraggiosi, stranieri, intellettuali e membri delle minoranze religiose. Non aveva
colpito nel mucchio, come fa terribilmente l’Isis a Bagdad. Ma l’Isis in Iraq fa strage di
inermi bambini donne e uomini sciiti, perché li odia furiosamente e perché conta di
scatenare la guerra civile nella capitale. Il Bangladesh è sunnita, e quando gli assassini
hanno voluto colpire la piccola minoranza sciita l’hanno fatto dentro una sua moschea.
Nel ristorante di Dhaka i giovani “eleganti, intelligenti e gentili” hanno compiuto la prima
azione collettiva suicida di stampo militare, senza dimenticarsi di perfezionarla con i
coltellacci, per rispettare il rito. Ma hanno ostentato la selezione delle vittime. “Vengano
fuori i bengalesi. Vogliamo uccidere gli stranieri”. Hanno ordinato tè e gamberetti per gli
ostaggi musulmani prima che arrivasse l’ora del digiuno. Hanno spiegato loro –e forse
anche agli stranieri, prima di finirli- perché erano lì, a proteggere i buoni costumi sulla
terra e a guadagnarsi serenamente il paradiso: “per punire lo stile di vita”. Le discussioni
sul rapporto fra questo terrorismo e l’islam si risolvono in questo: le ragazze non devono
avere il capo scoperto, gli uomini non devono bere alcool, le donne non devono indossare
abiti non castigati –e le bambine devono essere sposate a piacere degli adulti, e i minori
lavorare, e l’istruzione ridursi a mandare a memoria il Corano. Per ottenere questo –tutto:
il comando sui corpi e le menti di donne e uomini- proclamano che il loro Dio vieta quello
110

Post/teca

stile di vita e ordina di castigarlo con la morte. Che venga prima in loro la devozione
religiosa o l’insofferenza alla libertà del loro prossimo è questione capricciosa: l’una fa da
pretesto all’altra. Che questa terra bruciata di ogni libertà sia desiderata con tanto ardore
da giovani che hanno goduto di privilegi materiali e di studi prestigiosi non solo non
sorprende –chissà se sia più ipocrita o più ottusa la reazione delle autorità che se ne
dichiarano sbalordite- ma è ovvia, e confermata non solo dalla storia del terrorismo
jihadista, dal magnate Bin Laden all’ingegner Mohammed Atta in giù, bensì da tutta la
storia delle tentazioni di rifare il mondo da zero, a costo della vita. Per giunta nel loro
Islam la vita non è un costo ma un guadagno, differenza cruciale.
Il punto è il rapporto che quei bravi ragazzi stabiliscono con la moltitudine anonima nel
cui nome agiscono. Nel Bangladesh quella moltitudine è per molti versi mite, nelle
baracche in cui taglia e cuce, nelle casupole degli slum ciascuna con la Singer a nolo, nella
miriade di infimi commerci che costellano le strade –o nelle botteghe che vendono a noi la
frutta giorno e notte. Pochi popoli sopportano così docilmente una così schiacciante
povertà, ma la povertà è cattiva consigliera e anche lo spettacolo esorbitante della
corruzione. Uno stipendio come quello che il Califfato promette ai suoi statali eccede
favolosamente quello di un ufficiale di polizia bengalese. Di più importa che la ferocia
sanguinaria degli assassini islamisti può ripugnare, ma le ragioni che inalberano –lo
scandalo dell’ateismo o dell’omosessualità o dell’avidità degli stranieri- sono capaci di
persuadere o almeno di far vacillare il giudizio comune. La signora primo ministro
deplora gli assalti omicidi a colpi di machete, ma avverte che bisogna riverire il Corano e
guardarsi dal ferire i pregiudizi costumati e dal crimine del “sesso non naturale”. Se la
sono cercata, insomma. E la signora è la “laica” nemica giurata di un’altra signora,
Khaleda Zia, l’una orfana di un padre l’altra vedova di un patrigno della patria, e alleata, la
seconda, del partito islamista. Forse nella dilapidazione di militanti come quelli del Holey
Artisan Bakeri, che sarebbero stati preziosi nel reclutamento e nell’organizzazione, si può
ancora vedere il segno di una provvisoria fragilità: non si voleva rinunciare al Ramadan e
al Venerdì, e al clamore che offrivano.
Ecco un’altra discussione oziosa, se gli assassini bengalesi siano o no affiliati e collegati
alla cupola dell’Isis: affiliati sono senz’altro, a collegarli basta e avanza la rete. Dentro il
ristorante, hanno avuto –gli è stato lasciato- il tempo di trasmettere sé e la propria
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impresa coi telefonini degli ostaggi e il computer della cucina. Il negazionismo, o la
minimizzazione tenuta fin qui dal governo di Hasina Sheikh, non regge più, e del resto
poco prima si era fatto sfoggio dell’arresto di quasi dodicimila persone –i sospetti jihadisti
erano uno su cento. In quello stesso governo un influente ministro si era spinto a indicare
Israele dietro la sequela di macellazioni di strada. Ora il governo ricorre all’argomento
opposto a quello abituale di chi vuole esorcizzare una minaccia o un’infamia: il
terrorismo, dice, è tutto nostro, interno, senza legami con l’estero. Sappiamo impedire le
infiltrazioni, vuole dire: ma la minaccia sta proprio lì, nel pullulare di reclutamenti
spontanei, pronti a unificarsi dentro e fuori dei confini. Ci si sta compiacendo anche di
dare per spacciato l’Isis nel suo parastato –Siria, Iraq e Libia- e di vedere nell’ondata di
attentati una conferma della sua sconfitta. La sconfitta deve ancora venire, ma non è il
punto. Il punto è che senza il richiamo del sedicente Califfato, del suo Stato e della sua
ferocia trionfale, questa epidemia terrorista che infesta la terra non sarebbe venuta. Sono
in molti, troppi, nel nostro mondo, “l’occidente”, a rifiutare vanitosamente l’uso della
forza e a motivarlo con il suo universale fallimento. “Tranne la Bosnia”, ammette a denti
stretti qualcuno (ce n’è che nemmeno la Bosnia…). E il Sinjar degli yazidi? E la Kobane
delle curde e dei curdi? Che cosa ne sarebbe stato senza i bombardamenti –tardi, eh!della cosiddetta coalizione? Un’altra faccia della questione manca sempre in questo
superstizioso rigetto dell’uso della forza, magari attribuito alla povera Costituzione:
manca un ragionamento fatto sugli effetti, oltre che degli abusi, dell’omissione. Srebrenica
fu già un effetto dell’omissione, Sarajevo sarebbe ancora un poligono di cecchini. Lo sono
stati il Ruanda, il Darfur, e la Siria di cinque anni. Si lasciava che il Califfato montasse
grandiosamente come l’invincibile e spietato cavaliere nero, e ci si tirava addosso l’esodo
di milioni di esseri umani e l’avvento di centinaia e migliaia di terroristi invasati. Sarebbe
successo comunque, dite? Ecco un fatalismo degno di un sergente jihadista.
Infine: c’è un nostro connazionale che ha dovuto assistere impotente all’assassinio e
all’umiliazione di sua moglie, e infinita è la solidarietà e la compassione per la sua
sventura. E c’è un ragazzo musulmano che ha rifiutato di salvarsi la vita staccandosi dalle
due amiche “infedeli” con cui era andato a cena. Martire di niente, se non di uno stile di
vita. Un esempio incomparabile, nelle banlieues.
— Adriano Sofri
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Preghiera
dovetosanoleaquile

Dio ogni sera dice una preghiera, per ringraziare l'uomo di
averlo creato e chiedergli una vita ancora lunga e
prosperosa.
— olimpia

@olli_gu

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

La rinascita di Volvo
Come i produttori delle auto da "radical chic" – vi risulta? – sono riusciti a rialzarsi dopo la crisi di
sei anni fa, grazie a un compratore cinese
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Hakan Samuelsson, amministratore
delegato e presidente di Volvo, vicino a un nuovo modello di XC-90 (AP Photo/Keystone,Sandro
Campardo)
Volvo, grande società svedese produttrice di auto, sta vivendo un momento di rinascita dopo la
grave crisi che all’inizio del decennio la portò vicino alla bancarotta. Nel primo trimestre del 2016 il
suo margine operativo, una delle principali misure della redditività di una società, è passato da 0
nello stesso periodo del 2015 a +7,5 per cento, più dei principali operatori del settore “premium”:
BMW, Mercedes-Benz e Audi. Il suo principale SUV, l’XC-90, ha vinto più di cento premi in tutto
il mondo ed è arrivato vicino a ottenere il riconoscimento “Auto europea dell’anno”, oltre ad aver
vinto il “North American Truck of the Year” del 2016. Secondo gli esperti e gli stessi amministratori
della società, questi successi derivano proprio dagli anni della crisi e dalla fiducia che i nuovi
proprietari cinesi hanno dato ai manager della società.
Fondata nel 1927, Volvo è una casa automobilistica europea storica. Il suo settore è quello dei
veicoli “premium”, di cui è il quinto produttore in Europa, anche se a una certa distanza dai suoi
principali concorrenti. Fino ad anni piuttosto recenti, Volvo produceva automobili considerate molto
sicure ma piuttosto brutte (“boxy”, dicono gli anglosassoni, cioè “squadrate”). Soprattutto negli
Stati Uniti erano accompagnate dalla fama di auto preferite delle élite di sinistra. Si tratta di
un’associazione che deriva probabilmente dal fatto che le Volvo sono sicure ma poco appariscenti,
più attente ai consumi che alle prestazioni. Una ricerca del 2011 ha confermato che la Volvo C30
era la seconda auto preferita dagli elettori del Partito Democratico, dopo la Honda Civic Hybrid.
Tuttora, quando i conservatori devono dipingere lo stereotipo del ricco di sinistra (il “radical chic”,
diremmo in Italia), indicano tra le sue caratteristiche l’amore per la Francia, per il cappuccino e,
appunto, per le Volvo.
Alla fine degli anni Novanta, Volvo e Saab, un altro produttore di auto svedese, furono acquistate da
società americane, rispettivamente Ford e General Motors, ma entrambe le acquisizioni andarono
molto male. Dieci anni dopo l’industria automobilistica svedese entrò in crisi ed entrambe le società
furono vicine al fallimento. Saab iniziò le procedure di bancarotta, fu acquistata da una società
olandese che smise di produrre auto con questo marchio nel 2014. Volvo riuscì a salvarsi, ma a un
prezzo che gli svedesi considerarono molto caro: nel 2010 fu ceduta da Ford al gruppo cinese Geely
Holding Group, una società che non aveva alcuna esperienza precedente nel mercato delle
automobili. L’accordo da 1,8 miliardi di dollari resta ancora oggi una delle principali acquisizioni di
società europee o americane effettuate da società cinesi, un tipo di operazione che spesso viene
visto con sospetto dalle autorità di controllo occidentali.
I timori che l’acquisizione fosse solo un modo di ottenere le conoscenze tecniche di Volvo per poi
liquidare la società si sono rivelati infondati: sei anni dopo, Volvo è rinata. «Il sospetto nei confronti
dei cinesi è gradualmente scomparso», ha detto al Financial Times Christer Karlsson, professore
alla Copenhagen Business School. Oggi i manager della società dicono che il gruppo Geely ha
ridato indipendenza a Volvo, che durante l’era Ford era divenuta sostanzialmente una succursale
della società americana, limitando così le sue capacità di sviluppo. Li Shufu, fondatore e
amministratore del gruppo Geely, ha detto che con l’acquisizione «gli abbiamo ridato la libertà».
Oggi la Cina è il primo mercato di Volvo, con oltre 80 mila auto vendute all’anno.
Le prospettive del gruppo adesso sono molto buone. «Sono ottimista sul futuro della società. Il buon
momento di Volvo non è destinato a esaurirsi nel breve termine», ha detto Ian Fletcher, analista
della IHS Automotive. Secondo la società di ricerca, Volvo potrebbe quasi riuscire a raggiungere il
suo obiettivo di 800.000 auto vendute all’anno entro il 2020. Ma ci sono anche dei rischi. I suoi
volumi di vendita sono molto ridotti: mezzo milione di automobili, cioè meno di un terzo rispetto a
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BMW, Mercedes-Benz e Audi, i suoi principali concorrenti nel segmento “premium”. Significa che
la società ha pochi margini di manovra e non può permettersi di sbagliare un modello. Essere così
piccoli in un mercato aggressivo rischia di essere un grosso problema: non tutti gli osservatori sono
d’accordo nel dire che Volvo riuscirà a far fronte alla sua agguerrita concorrenza.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/05/la-rinascita-di-volvo/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------------

Cose luminose
dovetosanoleaquile

L'unica cosa luminosa che vedo nel mio futuro è la spia della
benzina in riserva.
— Silloski

@silloski

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

20160706
Nusch
kvetchlandia
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Man Ray

Nusch Éluard, Paris

1931
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The sentiments apparent

The lightness of approach

The tresses of caresses.

Without worry or suspicion

Your eyes confide in what they see

Seen by what they gaze at.

Confidence of crystal

Between two mirrors

At night your eyes are lost

To fuse waking to desire

–Paul Éluard, “Nusch”
-----------------------------

Paura
kon-igi
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anonimo ha chiesto:

Ma tu hai mai paura?

Dall’attimo in cui apro gli occhi la mattina fino a quando mi permette di chiuderli la sera.

Paura per me, le mie figlie, la mia compagna e in genere per tutti quelli che calpestano questa terra… paura che le
persone non accettino il fatto che il loro passaggio sia un soffio di vento inavvertibile e che nonostante questo si
ostinino a voler lasciare il segno sbagliato.

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

ITALIA, NAZIONE INFETTA - ILARIA CAPUA, VANTO DELLA
RICERCA ITALIANA
LA PRIMA A ISOLARE IL VIRUS H5N1 DELL’INFLUENZA AVIARIA UMANA,
PROSCIOLTA DALL’ACCUSA DI DIFFONDERE IL VIRUS PER FARE SOLDI CON
L’OFFERTA DI UN VACCINO. MA LEI SE NE E’ GIA’ ANDATA A LAVORARE IN AMERICA
Intervista alla scienziata italiana: “Mai visto i magistrati, mai stata interrogata. Praticamente ero un
mostro. Ma intorno non si muoveva niente. Niente. Una bolla di silenzio. Giorno dopo giorno.
Silenzio. Giorno dopo giorno…”
Gian Antonio Stella per il “Corriere della Sera”
«Il fatto non sussiste», l' accusa di diffondere il virus dell' aviaria per fare soldi con l' offerta di un
vaccino era infondata. Ventisei mesi dopo essere stata indicata tra i protagonisti di un' inchiesta
sugli affari illeciti sulla pelle di pazienti, Ilaria Capua, fino a due anni fa vanto della scienza italiana
(ora si è trasferita in Florida), è stata prosciolta.
«Mi sento sfregiata. Come se mi avessero buttato addosso l' acido. E certe ferite non se ne
vanno...». Ventisei mesi dopo esser stata sbattuta in prima pagina da l' Espresso sotto il titolo
«Trafficanti di virus», dove veniva additata tra i protagonisti di un' inchiesta sui business infami
sulla pelle di persone innocenti, Ilaria Capua, fino a due anni fa un vanto della scienza italiana, ha
appena ricevuto la notizia che il giudice per le indagini preliminari di Verona l' ha prosciolta
«perché il fatto non sussiste».
No, non voleva diffondere il virus per fare soldi dall' offerta di un vaccino. Un verdetto giunto al
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termine di un' indagine partita da Roma e spacchettata un po' qua un po' là per finire, a Verona, tra
le mani del pm Maria Beatrice Zanotti. Meglio tardi che mai, dice il proverbio. E forse per lei è
così. Troppo tardi per l' Italia, però.
Troppo tardi per la nostra ricerca scientifica. Troppo tardi per un Paese che, come ha scritto Paolo
Mieli a proposito di questa vicenda di giustizia paralizzata quindi ingiusta, «detesta la scienza»...
La «nostra» ricercatrice, la prima ad avere isolato il virus H5N1 (la «nasty beast», cioè la brutta
bestia, dell' influenza aviaria umana), la prima a dire no alle offerte milionarie delle case
farmaceutiche per mettere (gratis!) la sua scoperta a disposizione su «GenBank» di tutti gli
scienziati del mondo tra lo stupore ammirato di colleghi e giornalisti scientifici, la prima donna e
primo ricercatore sotto i sessant' anni a vincere il «Penn Vet World Leadership Award» cioè il
riconoscimento più importante del pianeta per le discipline veterinarie, non è più «nostra».
Se ne è già andata. Da tre settimane. A dirigere un dipartimento d' eccellenza all' Emerging
Pathogens Institute dell' Università della Florida. Un posto in pieno sole, dopo due anni di buio.
Li aveva avvertiti, gli americani, dell' inchiesta in corso?
«Ovvio. Ma lo sapevano già. Ne avevano parlato tutti. Anche Science ».
E loro?

ILARIA CAPUA
«Mi hanno risposto che conoscono bene la mia storia e che le accuse erano così assurde da non
essere di loro interesse. Era una faccenda chiusa da anni, in America. Avevano fatto delle verifiche.
Ero appesa da due anni a una inchiesta di cui non avevo notizie. Non ne potevo più. Mi sentivo un'
anatra zoppa. Impotente. Nel vuoto. Mi son detta: e se vanno avanti altri dieci anni? Aspetto altri
dieci anni la chiusura delle indagini?».
Ha potuto parlare con i magistrati?
«Mai. Dal primo giorno a oggi, quando mi hanno chiamata gli avvocati Armando e Tiburzio
De Zuani di Verona per dirmi che era finita: mai».
Due anni pesanti...
«Un giorno arriva una mail da Lirio Abbate dell' Espresso : "Posso farle qualche domanda?"
Pensavo fosse per Ebola. Gli mando il telefono, mi fa tre domande. E mi ritrovo in copertina:
"Trafficanti di virus". Con le intercettazioni perfino di telefonate con papà, che era appena morto.
Una mazzata alla nuca».
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Sorpresa totale?
«Totale. Anche se si trattava di accuse senza senso, non avevo più il coraggio di uscire, di andare
dal fruttivendolo, di girare per il paese padovano dove vivevo. La testa che girava, conati di
vomito... Mi avevano imputata di reati gravissimi. Che prevedevano l' ergastolo.
Dico: "Se pensi che io possa andare ad avvelenare un acquedotto, arrestami!
Se pensi che sia pericolosa, mettimi le manette!" Invece mi ritrovavo addosso reati pesantissimi, "al
fine di commettere una pluralità indeterminata di delitti di ricettazione, somministrazione di
medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica, corruzione, zoonosi ed epidemia…".
Praticamente ero un mostro. Ma intorno non si muoveva niente. Niente. Una bolla di silenzio.
Giorno dopo giorno. Silenzio. Giorno dopo giorno».
E in Parlamento, dov' era stata eletta con Mario Monti?
«Alcuni, di destra e di sinistra, mi rincuorarono: "Sono accuse che cadranno". Altri mi linciarono.
Come in commissione cultura dove il grillino Gianluca Vacca mi aggredì con una violenza...
Scoppiai a piangere. Lì, in commissione, davanti a gente che conoscevo appena. Un' altra grillina, l'
onorevole Silvia Chimienti intimava sulla sua pagina Facebook: "Traffico illecito di virus. Nel
dubbio dimettiti!". Di colpo ero una appestata».
Certi furono ancora più duri, come i frequentatori della pagina Facebook «noivotiamoM5S». Le
rileggo qualche commento: «Poi la fanno ministro della sanità, troia». «Grandissima zoccola!» «Se
la notizia fosse vera, meriterebbe di iniettarglielo a forza il virus...» «Hija de puta». «Iniettatela a
lei!!!!» «Alla gogna!!!! » «Non volevo neppure vederli, quei commenti. Li ho letti dopo. Odio puro.
Odio. Sul niente».
Querele in arrivo, adesso?
«Vediamo. L' Espresso l' avevo querelato subito. Ma in questo momento mi devo prima di tutto "decomprimere". Troppa tensione accumulata. Vorrei tornare a dormire, finalmente».
Si aspetterà almeno delle scuse.
«Mah… Lei crede?».
Ma si è fatta almeno un' idea del perché divampò questa inchiesta?
«Mi sono fatta delle domande, questo sì. So che era un' indagine che riposava in qualche cassetto
dal 2004. E che, come dicevo, era stata archiviata dagli Stati Uniti. Non so, forse qualcuno non mi
voleva bene».
Fatto sta che è rimasta due anni a bagnomaria.
«Ogni tanto, dal silenzio immobile, arrivava una frecciata. E io lì, come San Sebastiano.
Impotente».
Ma l' ha visto almeno, il procuratore aggiunto di Roma, Giancarlo Capaldo che avviò l'
inchiesta?
«Mai. O meglio, nel 2007 ma per un' altra faccenda. Dove mi ero presentata per rendermi utile».
Ma in questi due anni?
«Mai».
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lirio abbate antonello ardituro
Altri magistrati, forse?
«Mai».
Quindi non è mai stata interrogata…
«Mai».
Tornerà, un giorno o l' altro, dall' America? Silenzio.
«Gli amici mi mancano già. Molto. Però… Certo, una cosa, amara, l' ho imparata.
Da un giorno all' altro puoi vederti rovesciare la vita. Chissà, magari succede anche in senso
positivo...».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/italia-nazione-infetta-ilaria-capua-vanto-ricercaitaliana-128138.htm
---------------------------

"I POETI DELLA BEAT GENERATION? I RE DELLE CAZZATE"
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA PARIGINA DEDICATA A KEROUAC & CO: “''SULLA
STRADA'' È UNO DEI PIÙ GRANDI BRUTTI LIBRI DELLA STORIA. LA SCRITTURA È
PIGRA, QUASI UBRIACA. E TUTTAVIA RESTA SENZA OMBRA DI DUBBIO UN GRANDE
LIBRO” - ''GLI SCRITTORI BEAT SONO ANCORA LETTI. MA PIÙ DI TUTTO SONO
GUARDATI'' - "La mostra sulla Beat Generation al Centre Pompidou di Parigi è stranamente speculare a “On the
Road”. È una mostra strampalata e dilettantesca su un movimento strampalato e dilettantesco.
Volendo essere scortesi, si potrebbe dire che è una cazzata. Secondo me il termine è perfetto. Perché
i Beat erano i Re delle Cazzate"...
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KEROUAC SULLA STRADA
DATTILOSCRITTO ORIGINALE
Testo di Robert McLiam Wilson pubblicato da “la Lettura - Corriere della Sera”
Tutte le strade sono magiche. Lo sappiamo. Sono linee guida, più strane e profonde che semplici
tratti di congiunzione tra due punti di una cartina. Sono magneti che ci attirano. Ci parlano,
addirittura. Parlano a noi, gli animali che più necessitano di direzione. Vieni , ci dicono. Per di qui .
La maggior parte delle lingue ha delle varianti del proverbio «Tutte le strade portano a Roma».
Sembra il sortilegio di una strega. Dev' essere suonato quasi negromantico nel mondo antico. In
qualunque schifoso, insignificante villaggio ai margini del mondo conosciuto c' era una strada per
arrivare al centro, Roma, dove esisteva la reale magia della civiltà. Le strade hanno dato al mondo
la sua forma umana. Lunghi tatuaggi sulla pelle riluttante della terra. Nate dal pragmatismo, ci
hanno cambiato in modi che i loro primi costruttori non potevano immaginare.
L' automobile ci ha spogliato della magia e della potenza della strada. Può spegnere il desiderio e l'
estasi che le strade sanno darci. In un certo senso, l' auto è il più spesso e desensibilizzante dei
preservativi. L' auto ci tiene i piedi comodi, asciutti e lontani dalla polvere.

KEROUAC
Ma a non camminarci sopra, una strada non è più una strada, diventa un altro oggetto di consumo,
un' accozzaglia di chilometri fast-food, da inghiottire in fretta.
Tranne che nei Paesi veramente grandi. Nei Paesi veramente grandi le strade possono essere così
incredibilmente lunghe da sfidare i fusi orari e nessuna automobile-preservativo può impedirci di
sentire i sussurri, l' enorme vuoto e la fatica della strada.
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Le dimensioni forse non saranno tutto, ma quasi.

beat generation 8
Verso la fine degli anni Quaranta, il bello, inidoneo al lavoro, apprendista ubriacone e squattrinato
Jack Kerouac girò in lungo e in largo gli Stati Uniti alla ricerca di soldi, lavoro o qualcosa di cui
scrivere. Si fermava per un po' a New York, San Francisco o Los Angeles, faceva qualche infimo
lavoretto e si procurava un po' di soldi.
Quando gli veniva l' impulso, ripartiva. In ogni posto cercava qualcosa che non riusciva mai a
trovare. Finché non si rese conto che lo stava cercando nel posto sbagliato. Così guardò meglio
negli spazi tra un luogo e l' altro, e scrisse Sulla strada . Diventando così il primo genio casuale (e
molto irritante) della letteratura.

beat generation 6
Sulla strada è uno dei più grandi brutti libri della storia. La sua stupida autoindulgenza e la
promiscua vanità potrebbero stordire una mandria di buoi. La scrittura è pigra, quasi ubriaca, e il
romanzo non ha struttura degna di nota. La mano di Kerouac è così visibile in ogni riga che si passa
un sacco di tempo a chiedersi non tanto se sapesse scrivere un romanzo ma se sapesse almeno
leggerne uno.
E tuttavia resta senza ombra di dubbio un grande libro. Multiforme nella sua indisciplinata
sovrabbondanza, trasmette momenti di grazia e vitalità indimenticabili. Superficiale ma profondo,
sciatto ma fine, è unico nel suo genere.
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KEROUAC SULLA STRADA
Un giovanotto inconcludente e disorientato (Kerouac ovviamente) parte per un viaggio che non ha
meta. Incontra un altro come lui (Neal Cassady ovviamente) e i due continuano a lasciarsi e
ritrovarsi sia nel lungo nastro di pagine sia per le strade senza fine che percorrono insieme e
separatamente.
Scritto, come ben si sa, su rotoli di carta da trenta metri, seguendo orgasmi compositivi che
vengono lasciati tali e quali, il romanzo è perfettamente speculare. La composizione rispecchia il
soggetto. Il manoscritto stesso è quasi una strada. Un atto di follia. Forse l' unico modo per ottenere
la sua distorta perfezione - un testo sconnesso, male asfaltato e bellissimo come una strada.

beat generation 3
La mostra sulla Beat Generation al Centre Pompidou di Parigi è anch' essa stranamente speculare. È
una mostra strampalata e dilettantesca su un movimento strampalato e dilettantesco. Volendo essere
scortesi, si potrebbe dire che è una cazzata. Secondo me però il termine è perfetto. Perché i Beat
erano i Re delle Cazzate.
È perfetto anche che si svolga al Beaubourg (il nome che i parigini usano per il Centre Pompidou),
quella sfrontata burla di edificio che si cala le braghe e con orgoglio mostra il didietro alle
cosiddette norme architettoniche della Ville Lumière. La sua bucherellata e mal edificata imponenza
è l' ambiente trasgressivo ideale per ospitare l' insipido spettacolo postumo dei Beat. In genere non
mi piacciono i musei. Non si può fumare e ci sono centinaia di fottuti quadri. Non sono il solo a
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pensarla così. Avete mai notato quanto tempo passa la gente nei musei a guardare fuori dalle
finestre? Questa volta però la sofferenza e l' astinenza dal fumo sono valse la pena.

beat generation 2
Le pareti delle sale sono costellate di foto, belle e brutte (ma per la maggior parte belle), opera dei
satelliti e comprimari di coloro che consideriamo i Grandi Beat - nomi minori come John Cohen,
Harry Redl, Ron Rice e Harold Chapman. Le foto scattate da Allen Ginsberg sono sorprendenti e
accattivanti. Ginsberg, fulcro morale e intellettuale della Beat Generation, il saggio dal cuore
buono, era un eclettico molto dotato. Bravo scrittore, era anche capace di scoprire e incoraggiare il
talento altrui.
Le immagini del paesaggio americano hanno un taglio appiattente e democratico. Il rovente peso
oscuro di città come Detroit è trattato alla stessa stregua della sovrabbondanza e della vastità del
Nebraska. Trasmette un senso ad hoc dell' imponenza dell' America (e tutto ciò che è Beat è ad
hoc ). Se questi giovani scrittori e artisti sembrano persi, in questo contesto lo si può capire. L'
America ci si mostra come un Paese dove perdersi è facile.
C' è qualcos' altro di estremamente rivelatore nelle foto - quel che mi piace di più dei Beat è che, nel
bene e nel male, non possono fare a meno di rivelarsi. Moltissime foto in mostra sono
semplicemente delle istantanee che si scattavano a vicenda. Un po' come dei selfie versione anni
Cinquanta.
È un fatto importante, e anche divertente, per un movimento il cui fascino dipende in gran parte
dalla fotogenia. Sono tutti lì, Kerouac, Cassady e Gregory Corso, tutti belli - tranne Burroughs. C' è
persino una foto di Ginsberg da giovane in cui somiglia in tutto e per tutto a Jeff Goldblum.
È il look Beat , elemento fondamentale della loro fama, lo stesso che ha ispirato migliaia di
pubblicità dei Levi' s.
Gli scrittori Beat sono ancora letti. Ma più di tutto sono guardati .
Ci sono interviste filmate sui monitor, e proiezioni su parete di film pretenziosi e indisponenti fatti
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dagli stessi Beat, sempre lì a far baldoria e a mettersi in posa; nel complesso, una versione un po'
più noiosa di una ricerca casuale su YouTube. Ci sono copertine di riviste sotto vetro (le loro
rassegne stampa?) e una bella macchina per scrivere - che risulta non essere mai appartenuta a
nessuno di loro. È semplicemente una bella macchina per scrivere.
Ancora una volta, perfetto. Questo è il Beat. Cos' erano dopotutto quei bei ragazzi iconoclasti?
Erano eroi squattrinati e sgangherati che vivevano alla giornata. Erano refusenik nel regno del Sì
assoluto, autori di samizdat ed esuli nella nazione più libera della storia del pianeta.

neal cassady jack kerouac
Le buie sale espositive pullulavano di ragazze bellissime dai volti malinconici e seriosi. La loro
dolcezza, la loro strana purezza mi hanno toccato. Cosa cercavano? Si sono mai accorte del
meretricio che anima il Beat? Hanno mai percepito il profondo e indiscutibile accento di misoginia
che percorre dichiaratamente il Movimento Beat? È mai successo che un' accolita di omosessuali
non dichiarati, uomini che uccidono la moglie e abbandonano i figli, sia piaciuta così tanto alle
ragazze? Che cos' hanno pensato di Burroughs?
Il viso affilato e fosco di William Burroughs domina le pareti. La sensazione è che sia ovunque. Se
Ginsberg è l' anima morale e intellettuale del Movimento Beat e Kerouac è il suo sregolato e
inaffidabile talento, Burroughs ne è il cuore nero e la grande impostura. Forse dovrei cercare di
essere più formale, e comunque un' opinione è solo un' opinione, ma se pensate che Burroughs sia
un bravo scrittore dovete subito correggere questa madornale idiozia. Subito! Il lavoro di Burroughs
è roba da pataccari (quando non è posa adolescenziale).
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ROBERT MCLIAM WILSON
Un miscuglio di roba presa in prestito e messa insieme a fatica, priva di profondità, saggezza da
sociopatico e trasgressioni che possono scioccare solo i più ingenui. Plateale decadenza e vacuità
borghese. Appropriazione indebita delle esperienze di emarginati, reietti e fuorilegge. Letteratura
per gente convinta che Matrix sia filosofia.
Due i pezzi forti della mostra, spettacolari e indimenticabili. Il primo è costituito da una coppia di
film in bianco e nero girati dal finestrino di un' auto in movimento e proiettati senza sosta. Proprio
così. Strade che serpeggiano. Campi e città. Ipnotico e coinvolgente.
Il secondo è la bacheca in vetro lunga cento metri che espone il rotolo del manoscritto di Sulla
strada , battuto fitto fitto e senza rientri - creazione che sembra l' opera di un matto o di un Santo
Folle. E così è. Leggere il libro in questo modo è sconvolgente. Sono andato alla ricerca delle mie
frasi preferite.
''Ebbi una fitta al cuore, come tutte le volte in cui vedevo una ragazza che amavo andarsene nella
direzione opposta alla mia in questo mondo troppo grande''.
O la semplice e sfavillante: ''Restai sorpreso, come sempre, da quanto fosse facile l' atto di andare
via, e di quanto mi facesse stare bene. All' improvviso il mondo era ricco di possibilità''.
Tutto su un' unica, lunga pagina. Giustamente. Perché Kerouac sapeva che la parola strada non
dovrebbe avere il plurale. Tutte le strade sono la stessa strada. Ce n' è una sola.
Ho sempre pensato che i viaggi e le attese fossero esperienze quasi identiche. Di solito la gente ama
i primi e odia le seconde. Viaggiare piace ma l' attesa annoia e irrita. Un viaggio è quasi una forma
impura di attesa. È semplicemente attesa in movimento.
La strada è un' attesa, futile e preziosa come la lunga attesa della nostra piccola vita. E la strada è
anche una storia, la copia del nostro minuscolo lampo di luce e calore tra la nascita e la morte. O,
come avrebbe detto Jack, il folle saggio: Nulla dietro di me, tutto davanti a me, com' è sempre sulla
strada.
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Uno scatto di Jack Kerouac

j. kerouac ascolta la radio nel 1959
( traduzione di Laura Lunardi )
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/poeti-beat-generation-re-cazzate-visitaguidata-128129.htm
----------------------

Yubi e tubi
"Der Papst spricht jetzt den Segen Youbi et Tubi"
che tradotto
significa all'incirca:
"Ora il Papa benedice Youbi e Tubi"
- Der Spiegel (febbraio 2009)
Commenta sul forum: http://t.contactlab.it/c/2000461/15062/116509162/138531
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Rottamatori e Cinque Stelle, la corruzione si combatte con la
semplificazione
Adriano Bianchi
5 luglio 2016
Uno dei cavalli di battaglia con cui il movimento 5 stelle ha ottenuto un risultato elettorale che, al di
là delle analisi più o meno sofisticate dei diversi politici e commentatori, nessuno può negare essere
dirompente, è quello della lotta alla corruzione. Nella campagna elettorale – soprattutto a Roma
dopo le brutte storie di Mafia Capitale – più volte abbiamo sentito chi più chi meno reclamare una
politica più pulita e esente dai ripetuti casi di corruzione a cui, purtroppo, siamo ormai assuefatti da
anni (nella mia memoria almeno da “Mani Pulite del 1992” in poi) e questo è stato uno dei cavalli
di battaglia della neo sindaco Raggi.
Tutti punti di vista assolutamente giustificati e condivisibili anche se, una delle domande che si è
palesata qua e là negli anni ma che nessuno dei politici che si sono alternati al potere ha mai
veramente intaccato, è stata quella della semplificazione e della chiarezza delle leggi che vengono
prodotte a livello nazionale così come a livello locale.
Qui viene in mio aiuto quella che chaimo “la legge dell’ascensore” (che cito a memoria per cui
chiedo venia in caso di eventuali imperfezioni legali). Fino a qualche tempo fa in ogni ascensore
italiano campeggiava un grande avviso che più o meno recitava così: “Divieto di Fumo: i tragressori
saranno punti con un ammenda compresa tra i 50 ed i 500 Euro che potrà essere raddoppiata in caso
di violazione del divieto in presenza di donne in stato interessante”.
Un mio collega inglese – che sapeva l’italiano ma era abituato a delle leggi chiare e semplici – un
giorno mi dice: <<da un lato sono ammirato per il vostro desiderio di proteggere l’ambiente
pubblico, ma non mi è chiaro come intendiate sanzionare i trasgressori>> Infatti: chi decide se
l’ammenda è di 50 o 500 euro e su che base? come si fa a sapere se la signora che mi sta a fianco è
in stato interessante o meno (salvo che non sia al nono mese e che la cosa sia evidente)? E quindi
l’amico mi inchioda: «perché non potete semplicemente dire che chi fuma dove non si può viene
punito con un ammenda da 500 euro e basta«.
Nello stesso carrugio si inquadra un’altra leggenda metropolitana, verosimile, ma non
verificata. Un giovane e brillante neo laureato che ha finito la laurea nei tempi giusti, con il
massimo dei voti e la lode decide di fare domanda di assunzione al ministero delle finanze. Viene
assunto (questo semplice dettaglio fa pensare più ad una fiction che ad una cosa vera) e viene
assegnato all’uffico legislativo. Il suo capo , una vecchia volpe ministeriale che lavora lì da oltre
trent’anni, come primo compito gli chiede di rivedere il testo di un decreto attuativo di una legge
appena approvata e gli consegna un fascicolo di circa 50 pagine. Il giovane brillante si mette
d’impegno ad analizzare il testo e dopo qualche ora torna dal capo con aria mesta e gli confessa:
<<ho riletto il testo tre volte, ho cercato di fare i collegamenti con tutte le leggi citate nel preambolo
(il c.d. “visto”) e non sono riuscito a raccapezzarmi; a mio avviso andrebbe reso più chiaro e
semplificato in quanto così potrebbe generare confusione>>. Il suo capo lo guarda con grande
soddisfazione e gli risponde: << grazie mille hai fatto benissimo il tuo dovere. La tua risposta indica
che possiamo approvare il decreto così come lo abbiamo scritto>> .
Battute (speriamo) a parte, perchè la cosiddetta semplificazione legislativa – regole chiare e
definite e di semplice e diretta attuazione – non è mai entrata di buon diritto nel programma di
alcuno dei candidati a qualsiasi elezione in Italia? Le notizie di questi giorni sono certamente figli di
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una mentalità becera di delinquenza ma sono anche il risultato di leggi che paiono scritte apposta
per lasciare, a chi desidera farlo, piena discrezionalità nella loro applicazione con il conseguente
proliferare di ricorsi (tempi della giustizia), avvocati (il maggior numero di avvocati per abitante in
Europa), costi (competitività del sistema) e da ultimo ma non per questo meno importante, il
dilagare dei favoritismi che spesso degradano in corruzione.
Vediamo se tra rottamazione renziana e novità pentastellata, si potrà arrivare ad ridurre il brodo
delle complicazioni legali in cui la corruzione prospera trae uno dei suoi principali punti di forza.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/legislazione_partiti-politici/la-corruzione-il-cambiamento-ela-legge-dellascensore/
-------------------------

Figli di un dio minore? marginalità e malessere degli storici in Italia

David Bidussa
6 luglio 2016
Alcune settimane fa Fulvio Cammarano, Presidente della Società italiana per lo studio della storia
contemporanea (SISSCO), in un’intervista dal titolo “Avete emarginato la storia”, realizzata da
Antonio Carioti e pubblicata su “La lettura” ha detto che quello presente è un tempo magro per la
storia, e che la storia, come disciplina, non occupa un posto nel sapere collettivo, è il brutto
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anatroccolo del sapere nel salotto dei media.
Non è la prima volta che gli storici si interrogano sul senso del loro mestiere, ma anche sulla
rilevanza della storia nello spazio pubblico.
Di solito questo accadeva rispetto a eventi da cui si veniva letteralmente travolti Esemplare e
comunque canonico Apologia della storia o mestiere di storico (Einaudi) di Marc Bloch che egli
scrive nel periodo della sua clandestinità nei primi anni ’40 nel tempo della Francia nazificata. In
quelle pagine egli insiste sulla necessità di riannodare la dimensione pubblica con il senso della
riflessione sulla storia, meglio sulla funzione civica dello studio della storia.
La storia, tuttavia, non era solo il terreno della riflessione nel momento del ripiego, è stata anche la
disciplina che ha segnato a lungo il costume collettivo dell’intellettualità pubblica dell’Italia nel
secondo dopoguerra. Così dice il senso comune.
A me pare che questa presunta centralità della storia sia più un argomento propagandistico che
reale. La storia è stata la disciplina con cui la sinistra ha cercato di legittimare se stessa nella vita
pubblica del Paese, il codice culturale con cui ha cercato di fondare una propria egemonia. Secondo
un’opinione consolidata è stata la disciplina su cui si è costruito il palinsesto culturale di tutto il
secondo dopoguerra. La sua crisi attuale, per certi aspetti, non sarebbe che la crisi di una versione,
di un modello interpretativo e di una parte politica che se ne è servita.
La realtà mi sembra più banale. La storia come disciplina che consente il fondamento della
coscienza di sé, che spiega il profilo del Paese reale, che mette insieme i punti alti e le questioni
nevralgiche dello sviluppo in realtà ha mantenuto la sua egemonia per un decennio. Già con la fine
degli anni ’50 è stata sostituita dalle scienze sociali.
La storia, che a lungo è stata celebrata come il codice culturale dominante, sopravviveva a stento
già all’inizio degli anni ’60. Trionfanti erano altri saperi: la sociologia, la scienza economica,
l’antropologia, la psicologia. Quelle stesse discipline che Fulvio Cammarano dice essere oggi
dominanti nello spazio pubblico a discapito della storia, in realtà l’avevano già scalzata mezzo
secolo fa.
Magari per un decennio la storia apparve ancora come la disciplina principe.In ogni caso non
resistette allo snodo del post’68.
Forse non ha torto, il prof. Aldo Giannulli che domenica scorsa ha replicato a Fulvio Cammarano –
sempre su “La lettura” – quando insiste sul fatto che abbiamo parlato troppo di fascismo, di
comunismo, e poco di decolonizzazione, poco di globalizzazione. E comunque sottolinea come la
crisi della storia sia anche la crisi di una disciplina che nei curricula universitari arretra. Non ha
torto, ma secondo me non colpisce il centro del problema.
Credo sia importante provare a rispondere a due domande. La prima riguarda il modo in cui è
utilizzata la storia (quando è utilizzata); la seconda riguarda invece più direttamente noi storici.
Prima domanda.
E’ proprio vero che la storia è una disciplina “fuori uso”? E questa condizione dipende dai temi che
si indagano?
Non ne sono così convinto. In realtà l’uso della storia, meglio il ricorso agli esempi del/dal passato
va fortissimo nel discorso pubblico. Solo che quell’uso soggiace a un principio e quel principio è il
canone guida dell’antistoria.
Molto semplicemente: l’uso della spiegazione storica riguarda il radicamento profondo della visione
complottistica della storia. La storia come spiegazione controfattuale, come meccanismo che
rovescia la realtà, spiegandone così il senso profondo è un metodo che va fortissimo, che ha
guadagnato molti punti nell’opinione pubblica. Osservo come in Italia non sia un fenomeno nuovo
e come la sua forza sia in crescita da anni.
Seconda domanda.
Perché questo non è un tema nell’agenda pubblica? Non è questo un campo in cui, al di là del
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sapere specialistico, si potrebbe operare – in primis da parte di noi storici – per la definizione di
una buona conoscenza della storia, laddove con “buona conoscenza” si intende, più che sapere
correttamente date o fatti, la capacità di sapere e di interrogare dati, segni o di avere consapevolezza
di ciò che non si sa?
Non è questo un tema che testimonia, prima ancora della crisi della storia come disciplina, della
crisi di noi storici, della crisi della della funzione pubblica di chi si accredita come storico
(questione che mi sembra di capire stia a cuore a Fulvio Cammarano), del mestiere di storico, per
riprendere Marc Bloch?
Non varrebbe la pena occuparsene?
Non sarebbe questo un punto essenziale per contribuire a costruire una visione né salvifica, né
demoniaca della politica e dunque volta a favorire la retrocessione dell’antipolitica? Comunque non
sarebbe un modo di rispondere al mito del complotto proponendo un impegno che non spiega la
propria marginalità ricorrendo a una visione vittimistica e vittimizzata della propria condizione?
Il primo compito di chi oggi ha a cuore il buon uso del passato e la conoscenza critica e
documentata del passato dovrebbe essere una battaglia civile per il contenimento della visione
complottista della storia. Ovvero una scelta per una visione laica della storia, di quella passata e di
quella attuale
Ma quella battaglia, che non è una battaglia di retroguardia, oggi in Italia non mi sembra che la
combatta nessuno di noi. Perché?
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/figli-di-un-dio-minore-marginalita-emalessere-degli-storici-in-italia/
------------------------------

Una storia italiana
Pubblicato
da

massimo mantellini

La storia di Alessandro Alfano, laurea triennale a 34 anni in Economia nel 2009 (con indagine su
possibile comprevendita di esami poi archiviata), dopo la laurea segretario generale della Camera di
Commercio di Trapani (con dimissioni successive per possibile falsa autocertificazione), nel 2013
nominato direttore della divisione Business Development di Postecom spa, due anni dopo direttore
del settore Offerta e Post Vendita di Poste tributi, infine dirigente di Poste (nel caso sui quotidiani
oggi) è una storia italiana.
(via Il Fatto Quotidiano)
fonte: http://www.mantellini.it/2016/07/05/una-storia-italiana/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
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Valentino Zeichen, 1938-2016
di minima&moralia pubblicato martedì, 5 luglio 2016
(fonte immagine)
Ci ha lasciato poche ore fa il poeta Valentino Zeichen, nato a Fiume in un giorno non meglio
precisato del 1938. Tra i suoi libri ricordiamo la prima raccolta di poesie Area di Rigore
(Cooperativa scrittori, 1974) e successivamente Ricreazione (Guanda, 1979), Metafisica tascabile
(Mondadori, 1997) e Passeggiate romane (Fazi, 2004).
Dal volume Mondadori Poesie 1963-2003 riprendiamo Il poeta.
Presumibilmente,
sembro un poeta di alta rappresentanza
sebbene la mia insufficienza cardiaca
ha per virtù medica il libro «cuore».
Abito appena sopra il livello del mare
mentre la salute, la ricchezza, la purezza
e gli sport invernali
straziano oltre i mille metri.
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Perciò mi ossigeno respirando l’aria
dei paradisi alpini
così arditamente fotografati
dagli scalatori sociali
nonostante la pericolosità dei dislivelli.
E salutiamo ancora Zeichen con questo filmato tratto dal documentario Le voci della Scrittura
(1987) di Giorgio Weiss, ringraziando l’autore.
https://www.youtube.com/watch?v=8DkGuUBZiQk
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/valentino-zeichen-1938-2016/
------------------------

Abbiamo chiesto al fondatore di Know Your Meme cos'è un meme
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Di Allie Conti
luglio 6, 2016
La parola meme è stata inventata dal biologo evoluzionista e oracolo dell'ateismo Richard Dawkins
nel 1976. All'inizio indicava una specie di versione culturale di un gene—un'idea che può
trasmettersi da una persona a un'altra e da una generazione all'altra—ma oggi, grazie a internet, un
meme è una cosa divertente che si modifica ed evolve a velocità altissima passando da 4Chan, per
esempio, ai social media.
Per molto tempo, nessuno ha cercato di tracciare l'origine di queste immagini, o come si
divulgavano o che modifiche subivano prima di finire sulla pagina Facebook del vostro coinquilino.
Solo nel 2008 tre impiegati di Rocketboom, uno studio di produzione di video online—Kenyatta
Cheese, Jamie Wilkinson ed Elspeth Rountree––hanno cominciato a fare video su cose tipo LOLcat
e il bambino-zombie che dice "I like turtles". È nato così Know Your Meme.
Oggi il sito è una risorsa validissima per gli appassionati di internet, è un portale molto avanti
rispetto a Wikipedia e vi lavorano veri ricercatori, che ricercano le origini dei più strani non sequitur
della rete. Può essere un compito non facile, visto che i meme si sono espansi fino a raggiungere
ogni angolo di internet.
Ho chiamato uno dei fondatori di KYM, Cheese (che ora si occupa di internet counseling per
Everybody at Once) per scoprire cosa ci riserva il futuro dei meme, come spiegarli a mia nonna, in
che stato versa la cultura digitale e se dovremmo davvero considerarli arte.
VICE: Da dove vi è venuta l'idea di catalogare i meme?
Kenyatta Cheese: Abbiamo visto che siti come Adult Swim [il sito di Cartoon Network]
avevano cominciato a usare i cosiddetti "advice animal" nelle pubblicità in TV, oppure online, senza
inserire i crediti necessari—quelli che rimandano alla comunità in cui il meme è nato. Perciò
abbiamo pensato, "facciamo un database." E così abbiamo fatto.
I primi video facevano davvero cagare. Avevamo azzeccato qualcosa, per esempio che non
spiegavamo solo le origini, ma anche il modo in cui si era diffuso un meme. Il resto era solo duro
lavoro di tracciamento.
Ci siamo nominati Rocketboom Entity for Internet Studies. Ma poi, visto che eravamo gli unici a
fare quello che facevamo, abbiamo cominciato a destare attenzione.
Quando avete lanciato il sito, i meme non erano ovunque come ora. Immaginavate che
avrebbero colonizzato internet?
Noi consideravamo il sito come un progetto di ricerca mascherato da startup. Poi Rocketboom è
diventato sempre più grande, all'improvviso avevamo due esperti di codice, e poi tre stagisti, e
persone che non facevano altro che cercare meme nelle community online e raccogliere
informazioni. Era l'età dell'oro di 4Chan e Cheezburger, all'improvviso quindi anche noi siamo finiti
nell'occhio del ciclone. Noi volevamo creare una cosa utile.
Ma per un sacco di motivi Rocketboom è fallita, e con lei Know Your Meme. Perciò a fine 2010,
inizio 2011, Chezzburger ha dovuto comprare Know Your Meme.
Qual è stato il primo meme?
Non ne ho idea. Dipende dal contesto. Molti dicono che, sul web, sono stati i primi piani dei gatti.
Altri hanno sostenuto che sono state le emoticon. Ma se vuoi considerare anche il mondo prima di
internet, allora sono state le barzellette o le freddure che passavano da una persona all'altra, a voce,
senza che i media si inserissero.
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●
●
Come descriveresti un meme? Qual è la differenza tra meme e un "contenuto virale"?
Per me, e questa è la definizione che diamo noi, meme e virale sono due cose diverse. Virale è, per
esempio, un video che viene condiviso molte volte. Magari qualcuno lo scarica e poi lo uploada, ma
il contenuto non cambia in alcun modo. I meme sono cose che non solo vengono riproposte, ma che
possono essere modificate.
L'altra definizione ha a che fare con il modo in cui queste cose si diffondono. Nascono nelle
"sottoculture", in cui un'immagine aggiunge significato a una conversazione già in corso. E poi
vengono portate fuori da quelle nicchie perché, merda ho visto una cosa divertentissima, o che mi
ha fatto arrabbiare, o che mi ha in qualche modo colpito, e voglio che la vedano anche altri.
Ma ora è molto più complesso, perché ormai tutti siamo parte della internet culture. Ed esiste una
vera e propria corsa per essere i primi, e cose che un tempo avvenivano naturalmente oggi possono
risultare accelerate e magari anche esaurirsi prima perché fin dai primi momenti sono davanti agli
occhi di un pubblico vastissimo.
●
●
Cosa ne pensi dei meme della politica o dei brand? Sono veri meme, secondo la tua
definizione? Non si sviluppano "naturalmente".
Sì e no. Penso che da fuori siano uguali. All'esterno sono delle immagini, ma sono prima sbocciate
in una community, o potrebbero non essere abbastanza "significative" da potersi diffondere al di
fuori di un circolo ristretto. Sono create in modo artificiale e arbitrario. Quand'è che una cosa ha
abbastanza valore culturale, abbastanza significato, che a un certo punto qualcuno vuole
condividerla al di fuori dello spazio in cui è nata? Voglio dire che magari esistono meme
assolutamente artificiali che però sono efficaci nel convogliare un'idea—in quel caso non saprei,
forse sono meme lo stesso.
Come fai a descrivere un meme a parole—diciamo che voglio spiegare a mia nonna cos'è "dat
boi"?
Ci hai mai provato?
No, è un esempio che ho pensato ora—nel senso, come fai a descrivere cos'è un meme a una
persona completamente estranea alla cultura digitale?
È un manufatto culturale riconoscibile agli altri, che ha un certo valore culturale che tu e le persone
che ti circondano cogliete. Non userei, ecco, la parola meme per descrivere un'immagine. Meme per
me indica l'intero processo, quello che succede quando quel prodotto attraversa un gruppo di
persone. Probabilmente mia nonna mi guarderebbe e direbbe, "Ok, ma non ho comunque capito un
cavolo."
È come l'età dell'oro della musica rap. Se senti le canzoni rap degli anni Novanta, metà delle parole
erano riferimenti ai programmi TV o alle pubblicità, o comunque ad altri prodotti culturali che per
loro significavano qualcosa, come per le persone che avevano le stesse loro esperienze. Ma se le fai
sentire a qualcuno adesso, non avranno idea delle cose a cui si riferiscono. Penso che per internet
sia lo stesso. C'è bisogno di un contesto per ogni cultura. Come quando quella storia del colore del
vestito è diventata virale, no, nessuno capiva di che colore fosse davvero—ed è interessante, ma la
cosa davvero interessante era la diffusione nella rete.
Quali sono le caratteristiche di un buon meme, secondo te?
Sono due, per me. La prima è che abbia un significato per la community in cui nasce. Se un meme
rimane "localizzato" in una particolare comunità, e i suoi membri reagiscono a quel meme, allora è
un meme di successo. Per quanto invece riguarda i meme che hanno successo al di fuori della
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comunità in cui si sono originati, questo succede quando qualcuno, ovunque sia, riesce a
identificarsi con qualcosa di quell'immagine, o video, o scherzo, e diventa così un'audience in cui
questo si possa diffondere. Non puoi creare un meme. Il meme è un fenomeno, ed è una funzione
del network in cui è posto.
Come decidete quali meme inserire in Know Your Meme?
All'inizio cercavamo cose importanti per una sottocultura che stavano cominciando a comparire
anche in altri contesti. Era quello il criterio. Perciò, immagino perché eravamo molto giovani,
gravitavamo intorno a cose che appartenevano a comunità di cui già facevamo parte. Che è il
motivo per cui le prime cose sul nostro sito sono super nerd. Ma poi abbiamo cominciato a
includere anche meme che facevano riferimento ad altri linguaggi, ad altre culture, e abbiamo
iniziato a chiederci: come facciamo ad ampliare il sito in modo da poter comunque verificare tutto
quello che pubblichiamo?
All'improvviso quanto ne sapevi dei meme è diventato un vero e proprio segno distintivo. Perciò
abbiamo dovuto cominciare a documentarci bene, e accettare e verificare i meme anche da altre
culture e gruppi.
Qual è il meme migliore, ora?
Ora come ora sono molto meno attento ai meme di quanto lo fossi prima. Non saprei nemmeno dire
se ce n'è uno che amo, ma se proprio dovessi scegliere direi quelli con i gatti, i LolCat.
Davvero?
Be', li trovo le migliori perché non puoi sbagliare. I LolCat continuano a far ridere anche quando li
abbiamo visti milioni di volte.
fonte: http://www.vice.com/it/read/intervista-kwnyatta-cheese-cose-un-meme
-------------------------

Farage
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

Segui

Io chi sia Farage, a differenza della maggior parte degli italiani, non lo so.
Leggo in giro che si tratta di un omofobo razzista e nazista. Sulla base di cosa si traggano
queste conclusioni non lo posso sapere, ma sicuramente la maggior parte degli italiani
avranno letto tutte le sue dichiarazioni per saperlo così bene. In genere, quando di
qualcuno vengono riportate poche frasi senza contesto per giustificare una teoria sulla sua
persona divento sospettoso. Perché non so il primo che ha messo in giro queste frasi chi
sia e perché lo abbia fatto.
Una traduzione dai documenti inglesi, che vi riporto qui, riguarda alcune sue
dichiarazioni sulle donne; dichiarazioni che, vi dico subito, io condivido. Si tratta di una
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constatazione di ciò che accade nel mondo del lavoro. Sta a vedere che sono diventato
nazista! Ecco la traduzione fedele:
“In molti casi le donne fanno scelte diverse nella vita rispetto agli uomini, semplicemente
per motivi biologici. Una donna che ha una clientela, ha un figlio e prende due o tre anni
di congedo, varrà molto meno per il suo datore di lavoro, quando tornerà, rispetto a
quando è andata via, perché la sua clientela non resterà legata rigidamente al suo
portafoglio.” “Non credo affatto che in banche, società di intermediazione, Lloyds di
Londra e di tutti gli altri nella città grande, ci sia alcuna discriminazione nei confronti
delle donne.” “Penso che le giovani donne competenti, che sono pronte a sacrificare la vita
familiare per dedicarla alla loro carriera, possano essere brave quanto gli uomini e persino
migliori”.
Ecco una parte del passaggio originale:
“A woman who has a client base, has a child and takes two or three years off - she is worth
far less to her employer when she comes back than when she went away because that
client base won’t be stuck as rigidly to her portfolio”
È curioso però che sull'Huffington Post italiano io legga invece questa frase: “Le donne
valgono meno, è giusto guadagnino meno, vanno in maternità” .

Traete voi le vostre conclusioni. Questo non vuol dire che Farage sia democratico e
antirazzista. Io non lo posso sapere, dovrei prima leggermi tutte le sue dichiarazioni
sperando che qualcuno in malafede non le abbia distorte come hanno fatto quelli
dell'Huffington Post, ma vuole dire che c'è chi ha tutto il vantaggio a che le informazioni
che ci giungono, da qualunque parte arrivino, arrivino distorte. Se non abbiamo
l'informazione, come possiamo capire il mondo? Viviamo nell'analfabetismo, non
capiamo nemmeno quello che leggiamo, neppure quando non è manipolato, dovremmo
impegnarci un po’ di più a capire e non dare per scontato niente, ma a leggere pagine e
commenti dei social si può dire che non ne siamo capaci. Mercoledì c'è lo spritz e quelli
che si ubriacano di più sono gli studenti, domani saranno loro a raccontarci la realtà.
Cominciassero a bere di meno e a capire di più sarebbe un bene per tutti.
— Natalino Balasso on fb
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Questo è un post sulla manipolazione dell'informazione, più che su Farage. Da
mettersi le mani nei capelli sono soprattutto i commenti in risposta, dimostrazione
di come siamo messi male, molto male, con la comprensione del testo. (via
marikabortolami)

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

La storia di Michele Giarrusso, il senatore 5 stelle che chiede l’immunità
perché «portavoce dei cittadini»
Interni, Politica 06/07/2016 ore 12:57 - Aggiornato il 06/07/2016 ore 13:03
di Stefania Carboni

Il parlamentare chiederà la difesa con l'articolo 68 per non finire sotto processo a Enna, dove è stato
denunciato per diffamazione della deputata dem Maria Gaetana Greco
Michele Giarrusso, senatore del Movimento 5 stelle, sarebbe pronto a chiedere l’immunità
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parlamentare. A riferirlo è oggi il Corriere in un piccolo trafiletto che sta sollevando diverse
polemiche, specialmente da parte del Pd.
«Il cambio della rotta – spiega il quotidiano – si concretizzerà stasera nella giunta per le
Autorizzazioni del Senato chiamata ad esaminare il senatore grillino». Giarrusso, riporta il Corriere,
chiederà la difesa con l’articolo 68 per non finire sotto processo a Enna, dove è stato denunciato per
diffamazione della deputata dem Maria Gaetana Greco. Il senatore la avrebbe definita contigua con
«ambienti mafiosi».
Mario Giarrusso e il problema dei figli di… massoni al governo [Video]

LA REPLICA DI GIARRUSSO: “NON SI TRATTA DI UN PRIVILEGIO MA
DELLA LIBERTA’ DI PAROLA PER I PORTAVOCE DEI CITTADINI”
Ma come stanno realmente le cose? Il senatore, davanti all’alzata di scudi dei democratici, ha
risposto con un lungo post su Facebook
Invece di indagare su chi ha sostenuto la campagna elettorale del sindaco di Agira (deputato del Pd),
ci accusano nientemeno di essere come loro.
Vediamo invece le cose come stanno.
Dalla lettura dell’oggetto dell’imputazione di diffamazione che mi riguarda infatti, si evince che
l’espressione “esibire in maniera plateale comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli
ambienti mafiosi” era riferita al fatto assolutamente vero e confermato anche dalla querelante, della
presenza del Sig. Giannitto Giuseppe, nello stesso balcone in cui erano presenti esponenti politici
del Partito Democratico.
Le mie parole quindi erano volte a denunciare la possibilità che soggetti che abbiano intrattenuto
rapporti con la criminalità organizzata potessero essere interessati alla campagna elettorale locale,
addirittura presenziando in pubblico accanto ad esponenti politici.
In relazione al reato di diffamazione fondamentale rilievo assume l’insindacabilità prevista per i
membri del Parlamento dall’art. 68 Cost. secondo il quale i membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
Si tratta di una insindacabilità assoluta, che esclude qualsiasi forma di responsabilità e che
ricomprende anche ogni attività compiuta anche fuori dalle aule parlamentari, nell’esercizio de
funzioni derivanti dalla propria carica o comunque con essa collegate.
In particolare, l’art. 3 della Legge 20 giugno 2003 n. 140 sull’attuazione dell’art. 68 Cost. nonché in
materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello stato prevede che “L’articolo 68,
primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte
di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le
interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi
espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di
ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare,
espletata anche fuori del Parlamento”. Da siffatto quadro normativo emerge che in presenza di
determinati elementi anche le dichiarazioni esterne risultano coperte dalla garanzia
dell’insindacabilità.
Nello specifico occorre, come sopra accennato, che vi sia un nesso funzionale tra le dichiarazioni
esterne e il concreto esercizio delle funzioni parlamentari.
Detta insindacabilità è configurabile quindi anche in caso di attività del parlamentare espletata fuori
dal Parlamento a condizione che la critica sia connessa o collegata alla sua funzione e riguardi
questioni trattate e opinioni espresse in sede parlamentare, avendo pertanto in relazione a queste una
finalità divulgativa.
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Di che cosa si avvale Giarrusso?
Non si tratta cioè di un privilegio, ma della tutela della libertà di portavoce dei cittadini di
poter chiamare le cose col proprio nome senza dover subire tentativi di censura a mezzo
denunce e cause di risarcimento.
Voi ci avete mandato in parlamento per denunciare il malaffare, la corruzione e la mafia.
E noi questo facciamo, malgrado le intimidazioni, gli attacchi e le minacce del PD.
La insindacabilità quindi, mira a tutelare questa possibilità e cioè l’attività di denuncia.
Va in primo luogo evidenziato che l’articolo di cui all’imputazione risulta inserito all’interno del
blog del Movimento Cinque Stelle, portale di natura prettamente politica e rivolto alla
divulgazione delle idee del movimento. Ora è evidente che il Sottoscritto nel proprio intervento,
provvedeva a rendere edotti i lettori ed il proprio elettorato su quanto avvenuto nel corso di un
Comizio elettorale del Movimento Politico di appartenenza, segnalando la presenza del Sig.
Giannitto – che aveva intrattenuto in passato rapporti con la criminalità organizzata – nella
balconata di un comitato elettorale in cui si trovavano anche gli esponenti politici avversari. Tali
affermazioni hanno natura squisitamente politica onde sottolineare l’indignazione nei confronti di
tale personaggio da parte del candidato del Movimento Cinque Stelle. Ovviamente per denunciare i
fatti accaduti era doveroso descriverli nei minimi particolari indicando anche coloro che,
volontariamente o meno, si trovavano nel corso del Comizio, a fianco di tale soggetto.
Pertanto, come si evince dal quadro così tracciato si può senza dubbio sostenere che quanto
affermato nel sopracitato articolo dallo scrivente, coincide con le opinioni dallo stesso espresse
nelle sedi parlamentari nell’esercizio delle proprie funzioni, anche in considerazione del fatto che il
medesimo è componente della Commissione Giustizia, nonché della Commissione bicamerale
Antimafia; ed in ragione di ciò, tali dichiarazioni risultano coperte dall’insindacabilità parlamentare
di cui all’art. 68 della Costituzione. A tal proposito va evidenziato che la Corte costituzionale
italiana, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge di attuazione, ha
precisato che l’art. 3, c. 1, L. 140/2003, nonostante l’ampia formulazione lessicale, può considerarsi
una disposizione legislativa di attuazione finalizzata a rendere immediatamente e direttamente
operativo sul piano processuale il disposto dell’art. 68, c. 1 della Costituzione.
Come sopra ricordato, le espressioni di cui all’imputazione provvisoria venivano espresse in un
articolo pubblicato sul blog www.beppegrillo.it nel periodo di campagna elettorale e sono
direttamente riferibili ad una circostanza verificatesi nell’ambito di un Comizio politico del
Movimento Cinque Stelle al quale l’indagato presenziava in veste ufficiale. Riguardo al tenore e
al contenuto di quanto scritto occorre innanzitutto rilevare che l’indagato, come correttamente
riportato nell’imputazione, si è limitato a rappresentare che: “è inammissibile ed intollerabile che
nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale comportamenti e soggetti denotanti
contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in una campagna elettorale”.
Orbene, il significato di quanto scritto pare piuttosto chiaro e non suscettibile di interpretazioni
alcune, volendosi esclusivamente evidenziare che il candidato sindaco del Partito Democratico, la
deputata Maria Greco, assisteva al Comizio da un balcone sito accanto al palco a fianco del
Sig. Giuseppe Giannitto, mostrandosi innanzi agli occhi dell’itera platea accanto a costui.
Il resto degli articoli di giornale che hanno spinto Giarrusso a dichiarare quelle parole sono
disponibili qui nel post sui social dove il senatore parla di reati e persone specifiche. Il senatore
sostiene di esser intervenuto in quanto senatore, quindi parlamentare, quindi tutelato
dall’insindacabilità che mira a tutelare questa possibilità e cioè «l’attività di denuncia». Tutto
chiaro no?
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2131527/michele-giarrusso-immunita/
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Sempre viva l'autoreggente

Il ministro Dario Franceschini è ormai unanimemente considerato, nel Pd e non solo, una sorta di
termometro umano. Del resto il primo a dirlo fu Renzi, quando non erano ancora alleati: «Per capire
dove sta la maggioranza basta vedere dove si siede Franceschini».
Sicché la sua pur lieve presa di distanza dall'Italicum - l'altro giorno, alla direzione Pd - è stata vista
non solo come riposizionamento di corrente, ma anche come presagio di uno spostamento di
equilibri interni.
Insomma, se Renzi dovesse impattare a ottobre, Franceschini potrebbe spostare di nuovo il
gruppone che controlla in Parlamento. Lo stesso che un tempo garantiva la maggioranza ai
bersaniani e poi è stato offerto a Matteo Renzi. Prima Franceschini stava con Veltroni. Prima ancora
con Prodi.
Dicono comunque che Franceschini sia di buon umore in questi giorni, perché dai balli di partito lui
è sempre uscito un gradino più su di come era entrato.
Come quando nel 2009 Veltroni si dimise - a elezioni perdute, con il Pd ridotto a una Bosnia - e lui
riuscì a farsi eleggere "segretario reggente", al termine di una mediazione dilatoria fra i vari leader.
Franceschini accolse la sua nomina come se fosse una svolta storica per l'umanità: «È tornato
l'ottimismo, è iniziata la riscossa!», proclamò, convinto evidentemente di avere doti carismatiche se
non taumaturgiche.
Poco dopo iniziò a interpretare il suo nuovo ruolo in chiave mediatico-personalistica, cercando in
ogni occasione la photo opportunity per arrivare in prima pagina. Per prima cosa andò nella sua
Ferrara a giurare fedeltà alla Costituzione, come se fosse diventato presidente della Repubblica: mai
si era visto un neosegretario di partito giurare sulla Costituzione, del resto la cosa serviva solo alle
telecamere.
Quindi iniziò un road show vero e proprio, per ottenere se non la riconferma alla segreteria almeno
una poltrona di alto livello, per un leader che si sentiva finalmente uscito dalle seconde file.
Alla stazione di Torino Porta Nuova si fece immortalare al finestrino di un treno con il cappello da
ferroviere: un'imitazione neppure troppo velata di quanto inscenato da Berlusconi poche settimane
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prima all'inaugurazione del Frecciarossa. Poi cercò di farsi notare con proposte di riforme sociali
che durarono lo spazio di un giorno ma intanto “facevano titolo”: l'assegno di disoccupazione e
l'una tantum sui redditi più alti, ad esempio.
Nei circoli gli iscritti iniziarono a chiamarlo «l’autoreggente», riferendosi tanto alla durata della sua
segreteria quanto all'utilizzo che lui ne faceva per la propria immagine.
Franceschini portò quindi il partito alle Europee, dove il Pd perse sette punti percentuali secchi
rispetto all'anno prima: lui parlò di «una base di partenza per andare avanti».
Infatti lui andò avanti, in vista delle primarie del Pd di ottobre a cui si presentò come candidato
segretario, non mantenendo la parola (aveva giurato: «Il mio lavoro finisce a ottobre»). La sua
candidatura aveva l'appoggio di Marini, Fioroni, Rutelli, Veltroni e Fassino. Si recò alle foci del Po,
maglioncino blu aperto sul collo, e piantò un tricolore. Poi cercò di conquistare l'elettorato giovanile
cooptando la rampante Debora Serracchiani. Assunse anche Mario Adinolfi (allora nel Pd)
affidandogli la strategia social.
A un certo punto però, avvicinandosi la data delle primarie, divenne chiaro che Franceschini correva
non tanto per la riconferma alla segreteria - Bersani era dato largamente in testa - quanto per
assicurarsi un ruolo di primo piano per il dopo. Lo sapevano tutti, nel Pd, e si sapeva anche che la
poltrona di consolazione sarebbe stata quella di capogruppo a Montecitorio.
Allora il qui presente ebbe la faccia tosta di porre la questione direttamente: «Può assicurare
ufficialmente e sul suo onore che questo ventilato mercimonio fra correnti non avverrà?».
Franceschini rispose con cortesia: «L’ho già detto nei giorni scorsi e oggi l’ho ribadito con un mio
tweet che non lascia spazio a nessuna ambiguità: non c’è nessun accordo per nessuna carica, ma
solo il desiderio che si rispetti la scelta del popolo delle Primarie. Fa male al Pd e al confronto chi
insiste nel volere far passare un messaggio falso e inciucista».
Era il 21 ottobre 2009. Il 17 novembre, perse le primarie, Franceschini diventò capogruppo del Pd a
Montecitorio.
Del resto quello era un buon posto non solo in termini di visibilità ma anche per organizzare la sua
corrente, Area Dem, di cui divenne leader insieme a Marini: una sorta di “piccolo Pd”, come viene
chiamato dai suoi stessi appartenenti, perché si ingoiava gente che proveniva tanto dalla Margherita
quanto dai Ds, compreso l'ex segretario Piero Fassino, gli ecologisti democratici di Ermete
Realacci, un bel po' di veltroniani e altri brandelli sparsi di partito. La “componente” appoggiava
Bersani, ma giocando in proprio.
Quando nel 2011 cadde Berlusconi, Franceschini si sperticò subito per il nuovo premier: «Governo
Monti, difficile immaginare di meglio» (17 novembre 2011).
Poco dopo arrestarono il suo ex tesoriere Luigi Lusi che ai magistrati disse: «Ho dato quattro
milioni di euro a Franceschini per la sua campagna da segretario». Lui si costernò: «Notizie di
questo tipo servono solo a mescolare in un unico calderone reati commessi e vicende politiche e
soprattutto feriscono dolorosamente persone e storie collettive».
Quindi firmò con Fabrizio Cicchitto la proposta per conservare (ma «con regole certe») il
finanziamento pubblico dei partiti.
Infine spedì il suo fidatissimo Antonello Soro sulla poltronissima di Garante per la privacy, dove si
trova ancora: ex sindaco democristiano di Nuoro, poi consigliere regionale dc in Sardegna, Soro
stava terminando la sua quinta legislatura e quindi non avrebbe più potuto fare il parlamentare,
secondo lo Statuto del Pd.
Per le politiche del 2013, Franceschini venne candidato come capolista alla Camera in Emilia, senza
primarie, designato d'ufficio nel listino bloccato.
Nella prevista spartizione di poltrone in caso di vittoria Pd, a lui doveva essere destinata la
presidenza della Camera. Tanto che in quei giorni Franceschini chiese in prestito alla Biblioteca di
Montecitorio un volume intitolato “Dallo scranno più alto”: conteneva tutti i discorsi di
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insediamento dei presidenti della Camera dal 1861 al 2008, 71 orazioni pronunciate dalla terza
carica dello Stato, a partire da Urbano Rattazzi fino a Gianfranco Fini. Si preparava, insomma.
Poi le cose andarono diversamente e per le presidenze delle Camere Bersani puntò sui volti nuovi
Grasso e Boldrini, sperando che fossero un buon viatico per il "dialogo" con i 5 Stelle. Franceschini
non fece un plissé ma capi presto che con i grillini Bersani sarebbe andato a sbattere. Iniziò quindi a
rilasciare interviste favorevoli a un accordo di larghe intese, con i berlusconiani.
Poco dopo infatti nacque il governo Letta.
Nelle ore in cui si decidevano le caselle delle poltrone nel nuovo esecutivo, Franceschini scriveva:
«Non so cosa sia meglio fra andar dentro e star fuori». Ma mentre esternava questo dubbio sapeva
già di essere ministro. Avrebbe voluto la Giustizia o la Cultura, invece gli arrivarono i Rapporti con
il Parlamento. Confidò allora a Stefano Lolli del “Resto del Carlino”: «Ho dovuto ripiegare vecchi
sogni di gloria nel cassetto». E poi, su Twitter: «Se un amico, vero, chiede una mano in
un’avventura così difficile, si risponde di sì. Anche caricandosi il lavoro più difficile e meno
visibile».
I sogni non rimasero ripiegati a lungo. E nella lunga estate del 2013 - con Bersani ormai sconfitto
ed Epifani nuovo reggente - spostò se stesso e il suo gruppone verso il sindaco di Firenze, fingendo
di dimenticare che Renzi - da rottamatore - lo aveva definito "vicedisastro",.
A ottobre dello stesso anno si fece perfino vedere alla Leopolda, dove nelle precedenti edizioni non
aveva messo piede.
A dicembre Renzi vinse le primarie: Franceschini aveva visto di nuovo giusto.
Passarono poche settimane e il neosegretario decise di diventare anche premier, disarcionando
Letta. A quel punto l'appoggio dell'Area Dem divenne fondamentale per garantire a Renzi la
maggioranza nel gruppo parlamentare. Detto fatto, Franceschini scaricò “l'amico vero" Enrico Letta
e Renzi entrò a palazzo Chigi. Lui, Franceschini passò subito all'incasso, ottenendo il ministero che
con Letta gli era stato negato, la Cultura.
Poi, per due anni - da allora - è andato tutto bene. Con Renzi dominus, ma Franceschini che poteva
gestire il suo ministero in proprio e accompagnava festante Obama dentro il Colosseo,
Finché non si è sentito di nuovo odore di movimenti.
Allora si è mosso anche lui.
Le "cene in via delle Muratte", nel centro di Roma, sono già leggenda: è lì che ha ripreso a
incontrarsi con i suoi, per preparare il dopo.
Quale che sia, questo dopo.
L'autoreggente è sempre pronto.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/06/sempre-viva-lautoreggente/
--------------------------------

È morto Kalman, il padre della tecnologia Gps
Aveva 86 anni, è stato l'ideatore del sistema di posizionamento globale, il Gps. Muore in Florida
Rudolf Kalman, fondatore della moderna teoria dei sistemi e del controllo
Il matematico e ingegnere statunitense di origine ungherese Rudolf Emil Kálmán, il padre della
tecnologia da cui si è evoluto il Gps, il sistema di posizionamento globale, è morto in Florida all'età
di 86 anni. Kálmán è universalmente riconosciuto nella comunità scientifica internazionale come il
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fondatore della teoria dei sistemi e del controllo moderna. È anche l'inventore, nel 1960, del noto
'filtro di Kálmán', algoritmo di elaborazione dati fra i più utilizzati in svariati settori della scienza e
dell'ingegneria: è stato, fra l'altro, tecnologia abilitante per le missioni spaziali Apollo e per il gps,
impiegato oggi da miliardi di utenti a scopi di localizzazione e navigazione. Nato a Budapest nel
1930 ed emigrato negli Usa nel 1943, Kálmán ha compiuto gli studi universitari in ingegneria
elettronica al Massachussets Institute of Technology di Boston e successivamente alla Columbia
University, dove ha conseguito il dottorato in matematica nel 1957. Dal 1971 al 1992 è stato
professore e direttore del Centro per la teoria dei sistemi matematici all'Università della Florida a
Gainesville e, dal 1973, ha avuto anche la cattedra di teoria dei sistemi matematici all'Istituto
Federale di Tecnologia di Zurigo, di cui era professore emerito. Sono molto note le sue teorie sul
filtraggio statistico e in particolare il cosiddetto 'filtro di Kálmán', sistema adattativo nel quale
l'errore quadratico medio fra l'uscita reale e quella desiderata è minimizzato in presenza di un
segnale di ingresso costituito da rumore bianco. Il 'Kalman Filtering' è utilizzato nei settori più
disparati, dalle previsioni meteorologiche ai sistemi di navigazione satellitari. Questa teoria serve,
tra l'altro, a "correggere gli errori" di misura in sistemi anche molto complessi e sofisticati. La
missione dell'Apollo 11 sulla Luna, ad esempio, non sarebbe stata possibile se il sistema di guida
del Saturno V non avesse utilizzato l'algoritmo noto come 'Kalman Filtering'. Installato sull'Apollo
11, ha fatto sì che l'astronave - risparmiando durante il "viaggio" sul carburante necessario per
correggere la rotta - potesse tornare indietro. Numerosi i riconoscimenti ricevuti: il Kyoto Prize
(1985) per la tecnologia avanzata della fondazione Inamori, il Leroy P. Steele Prize dell'American
Mathematical Society, il Bellman Prize (1997), il Charles-Stark-Draper-Preis (2008). Era membro
delle Accademie delle Scienze negli Usa, in Ungheria, in Francia e in Russia. Nel 2009 ha ricevuto
la Medaglia Nazionale della Scienza dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/matematici-morto-kalman-padre-tecnologia-gpsd435d9e8-e96b-4146-a45e-8ade20dc1e81.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/matematici-morto-kalman-padre-tecnologia-gpsd435d9e8-e96b-4146-a45e-8ade20dc1e81.html
--------------------------------
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historicaltimes

Fidel Castro smoking a cigar while wearing two Rolex watches during a meeting with Khrushchev at the Kremlin,
April 27th, 1963.
via reddit

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

ONESTÀ, ONESTÀ? IMMUNITÀ, IMMUNITÀ!
IL GRILLINO GIARRUSSO SI APPELLA ALL'IMMUNITÀ DEI PARLAMENTARI PER
BLOCCARE LA QUERELA DELLA DEPUTATA PD MARIA GRECO: ''NON È UN
PRIVILEGIO, È UNA DIFESA DELLA LIBERTÀ''. SÌ, MA SOLO QUANDO LA USA IL M5S GIARRUSSO PARLO' DI 'OMBRE MAFIOSE' SUL PD SICILIANO
Adesso saranno i colleghi del senatore Cinque stelle a dover giudicare se stoppare il procedimento
penale o farlo andare avanti: prima quelli della Giunta delle immunità (di cui peraltro Giarrusso fa
parte) e poi l'Aula. ''Siamo contro l'immunità su arresti e intercettazioni, qui si parla di opinioni''...
Paolo Fantauzzi per www.lespresso.it
''È inammissibile e intollerabile che nel 2015 sia ancora possibile esibire in maniera così plateale
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comportamenti e soggetti denotanti contiguità con gli ambienti mafiosi, per di più in una campagna
elettorale”. Un'accusa chiara e diretta, pubblicata sul blog di Beppe Grillo con un titolo eloquente: “
La mafia ai tempi del Pd : ombre mafiose nella campagna elettorale di Enna”.

MARIO MICHELE GIARRUSSO
Un addebito che è costato al commissario dell'Antimafia Mario Giarrusso una querela per
diffamazione aggravata, adesso approdata in Senato: il parlamentare Cinque stelle ha infatti chiesto
l'“immunità” per quelle parole, ovvero che siano riconosciute insindacabili dall'Aula di Palazzo
Madama, fermando così il procedimento penale. Una vicenda a suo modo esemplificativa dello
scontro fra grillini e democratici sul tema della legalità, considerato che a denunciare Giarrusso è
stata Maria Greco, deputata Pd e sindaco di Agira.
Proprio nel paesino in provincia di Enna, nel corso di un comizio per le comunali dello scorso anno
(ancora visibile sul blog di Grillo), il senatore del M5S attaccò il Pd locale , i cui principali
esponenti erano affacciati ai balconi del circolo, a pochi metri di distanza dal palco.

MICHELE GIARRUSSO
A motivare l'attacco, la presenza di osservatori definiti dal parlamentare “molto qualificati”: un
dipendente comunale (indicato da Giarrusso come “tesserato Pd”) arrestato anni prima per
favoreggiamento mentre si trovava insieme al latitante Umberto Di Fazio, ritenuto il reggente del
clan Santapaola di Catania, e il potente Mirello Crisafulli, storico esponente del Pd ennese, non
ricandidato dal partito alle ultime elezioni dopo essere stato inserito fra gli “impresentabili” per un
incontro anni addietro con un padrino della zona (lasciando il suo posto a Montecitorio proprio a
Maria Greco, sua fedelissima).
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MICHELE GIARRUSSO
Solo che Crisafulli ha poi smentito di essere stato su quel balcone, mentre a carico del dipendente
comunale - malgrado una condanna per porto illegale di armi, quella per favoreggiamento (2 anni,
condonati) e una denuncia per traffico di stupefacenti - non risultano condanne per reati di mafia.
Nella sua memoria difensiva Giarrusso ha chiesto l'archiviazione oppure che le sue parole siano
ritenute insindacabili, in quanto espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
A sostegno della sua tesi il senatore ha anche depositato una interrogazione presentata lo scorso
febbraio al ministro dell'Interno Angelino Alfano sulla vicenda, per chiedere l'invio di una
commissione d'accesso che verifichi la presenza di eventuali infiltrazioni mafiose. Troppo tardi,
però, secondo il gip: essendo passati nove mesi dal comizio incriminato, per il giudice non c'era più
“il necessario legame di ordine temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna”. E così ha
trasmesso gli atti a Roma.

MARIA GRECO
Adesso saranno i colleghi del senatore Cinque stelle a dover giudicare se stoppare il procedimento
penale o farlo andare avanti: prima quelli della Giunta delle immunità (di cui peraltro Giarrusso fa
parte) e poi l'Aula. «Per correttezza io non parteciperò alle riunioni della Giunta sul mio caso, lo
farò solo per essere ascoltato e dare la mia versione dei fatti» afferma l'onorevole.
Da parte sua, la deputata dem Greco che lo ha querelato non fa un passo indietro: «Il Pd è una
famiglia numerosa e uno qualche problema con la giustizia lo può aver avuto, ma da qui ad
attribuire una patente di disonestà e addirittura di mafia a tutti per una persona condannata per
favoreggiamento... Non capisco piuttosto perché Giarrusso vuole ricorrere all'immunità: rinunci e
vediamo cosa stabilisce il giudice».
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vladimiro mirello crisafulli
Controreplica: «Sono un commissario dell'Antimafia e devo potermi avvalere della prerogativa di
chiamare le cose con il loro nome, visto che sono in Parlamento per questa ragione. Noi Cinque
stelle siamo contro l'immunità su arresti e intercettazioni, qui parliamo di insindacabilità delle
opinioni, che è un'altra cosa». Il caso Giarrusso-Greco non è l'unico scontro sulla mafia, con accuse
reciproche di contiguità, fra Pd e Cinque stelle.

vladimiro mirello crisafulli
A parti inverse, il capogruppo M5S alla Regione Lazio Davide Barillari ha querelato nei mesi scorsi
il senatore Stefano Esposito, che lo aveva definito un “colluso inconsapevole” con i clan di Ostia. E
in questa circostanza sono stati i grillini a chiedere al parlamentare democratico di rinunciare
all'immunità . Non mancano poi casi di esponenti Cinque stelle intenzionati a non usare lo “scudo”
nemmeno sulle opinioni espresse. Dopo gli attacchi al Pd sul caso Tempa Rossa, il premier Matteo
Renzi ha annunciato querele e chiesto ai grillini di non ricorrere all'insindacabilità ma di farsi
processare.
«Siamo pronti a rinunciare a qualsiasi tutela e a presentarci in Tribunale perché siamo comuni
cittadini, non abbiamo bisogno di salvacondotti o privilegi» la risposta. Un paio d'anni fa, invece, a
far sapere che non l'avrebbe usata era stato il parlamentare Massimo De Rosa , denunciato per aver
accusato alcune deputate Pd di essere state elette unicamente per le loro abilità nel sesso orale.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/onest-onest-immunit-immunit-grillino-giarrusso-siappella-128183.htm
-------------------------
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L’ULTIMO POETA
PROFUGO ISTRIANO, VALENTINO ZEICHEN DIVENNE UN ARTISTA (E UNA
LEGGENDA) NELLA CAPITALE - IL RICORDO DI AURELIO PICCA: LUI CHE DALL' EST
SI ERA PORTATO LA LUCE, AVEVA NEL DNA LE TRACCE DELLA DISCIPLINA. PER
MORAVIA ERA UN ”POETA NEOMARZIALE”
Zeichen non è stato un uomo di compromessi. Ha vissuto da poeta povero, e dunque da gran
signore. Amava studiare e discutere di storia, però sapeva che si trattava di una farsa. Erano
preferibili leggenda e vita. Preferenze che garantiscono libertà e ribellione al conformismo. Sì, la
vita, "questa cosa macera"... -

VALENTINO ZEICHEN
Aurelio Picca per “il Giornale”
Il Comandante, come per scherzo e provocazione lo chiamavo, non è caduto in battaglia per
riconquistare Fiume: è volato via a Est, cancellando ai più il suo vero nome e cognome; lasciandoci
in compenso, però, una delle ultime leggende della letteratura italiana contemporanea. È morto
Valentino Zeichen. Nato appunto a Fiume nel 1938.
Giunto a Roma da ragazzino, di Fiume, cosa che non voleva rivelare per estremo pudore e strazio,
non è vero che non si era portato dietro niente, che aveva dimenticato ogni cosa (dicendo: «Quando
la guerra si perde tutto è perduto!»). Da Fiume e dall' Istria si era tenuta gelosamente segreta la luce
bianca, quella luce di visione. Quella luce che ho sempre amato apostrofare «dama cicatrizzata».
Questa visione, mai appannata, l' aveva trapiantata nella mappa urbana di Roma che, dal borghetto
Flaminio, e su tra i bianchi marmi di Valle Giulia, dove da sempre viveva in una baracca (questa sì
che resterà una delle grandi opere d' arte povera mai congegnate da artista, nonché porzione di
Patria trasmigrata in Patria Roma adottiva) si estendeva all' intera città attraversata in largo e in
lungo sempre a piedi da Zeichen. Me lo ricordo io ragazzo con i pantaloni di prussia tenuti dallo
spago, e poi le raccomandazioni per le scarpe da ungere con la sugna, e mangiare molto aglio... e le
sue provocazioni in pubblico.
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CASA ZEICHEN VIA FLAMINIA
Ecco, Valentino Zeichen, dopo gli scrittori della generazione di Malaparte, e magari fino ai nati
negli anni Venti del secolo scorso, resterà uno degli ultimi scrittori e poeti (il suo unico romanzo è
La sumera; le poesie, dal 1963 al 2014, mettono insieme titoli implacabili: Area di rigore,
Ricreazione, Pagine di gloria, Museo interiore, Gibilterra) che hanno costruito una vera storia
esistenziale: leggendaria. Zeichen, come Landolfi, rimarrà Il Poeta. Non ha fatto altro.
Non ha venduto, non ha comprato.

valentino zeichen
Ha molto conversato (teneva a precisare che la conversazione migliore è quella frivola). Ha preteso
di rimanere fedele alla sua passione, senza inchini. E alla giovinezza.
Sempre la giovinezza. Magari sublimata in Anna Karina di Godard. O nelle gesta de I ragazzi della
via Pal.
Valentino Zeichen non si è mai ammalato, mai piagnucoloso, mai remissivo. A un certo punto gli è
arrivato un colpo da ko e l' ha incassato. In questi ultimi mesi, dall' ictus, aveva recuperato la parola
ma non il movimento degli arti destri.
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Lui che dall' Est si era portato la luce, aveva anche nel Dna le tracce della disciplina. Alberto
Moravia scrisse: «Poeta neomarziale». La sua poesia pareva accostarsi alla neoavanguardia. Invece
esattezza, causticità, paradosso in Zeichen non sono gesti linguistici bensì prove di trapianto:
macchine di vita che saldano luci di patrie diverse.

VALENTINO ZEICHEN
Valentino non amava parlare e raccontare della sua «prima vita», della sua «prima Patria». Però
leggetelo e quell' infanzia con il volto di madre emergerà sorprendente, mettendo a soqquadro
calchi e ruderi imperiali: «Il volto stampato su seni/ mani succhiate da piedi/ teste al posto di cuori/
bocche forse di visi/ con crostacei velenosi/ avvolti in seta verde».
Da ultimo gli dicevo che poteva essermi padre. Gli intimavo di ricordarselo. Scherzavo. Eppure gli
notavo crescere il pudore. L' ho conosciuto che ero un ragazzo innamorato perso della poesia. E
comunque ci siamo trattati sempre alla pari. Anzi, in me trovava lo sfidante per le provocazioni. Era
uno spasso. Erano consentiti tutti i colpi, anche al limite della cintura. A una presentazione del 2011,
di un mio romanzo sulla storia di un Patriarca, dal fondo della sala mi disse a voce alta: «Parli tanto
di patriarchi ma tu non ti sei riprodotto». Quella volta fui io a fregarlo. Avevo le analisi in tasca dei
miei spermatozoi «combattivi». Fu una serata memorabile.
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AURELIO PICCA
La sera prima di essere colto da ictus andammo a cena insieme per il compleanno di un amico
comune carissimo, Antonio Gnoli. Recitammo una poesia per lui. Fu un abbraccio magnifico. Non
volevo andare. Poi mi dissero: «Non puoi tradire», allora mi gettai senza badare ai controlli sulla
Pontina mentre chiamavo Valentino per comunicargli che dopo mezz' ora ero già all' Eur, e dopo
quaranta minuti al Circo Massimo. Valentino non ci credeva, eppure era così. Ridevamo che sapessi
infrangere ogni record.
Zeichen non è stato un uomo di compromessi. Ha vissuto da poeta povero, e dunque da gran signore
(come Amelia Rosselli consigliava di vivere agli artisti). Amava studiare e discutere di storia, però
sapeva che si trattava di una farsa. Erano preferibili leggenda e vita. Preferenze che garantiscono
libertà e ribellione al conformismo.
Sì, la vita, «questa cosa macera» come scrisse Truman Capote per la morte di Marilyn. Addio
Valentino.

VALENTINO ZEICHEN
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VALENTINO ZEICHEN

VALENTINO ZEICHEN

VALENTINO ZEICHEN E LUIGI ONTANI
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VALENTINO ZEICHEN
Scusami, ma agli amici si dice addio perché non potremo dimenticarli con un arrivederci.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ultimo-poeta-profugo-istriano-valentinozeichen-divenne-artista-128179.htm
---------------------------
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Obama ci dice quanti morti civili “collaterali”. Più o meno
Il Presidente Obama per la prima volta rende pubblici i dati dei morti "collaterali" degli attacchi con
droni ma la cifra è piuttosto abbozzata. «64 o 116» ha detto la Casa Bianca e fa niente se la
differenza è considerevole. Del resto già trattare dei numeri è un modo per sdoganare la morte di
innocenti necessaria per esportare democrazia.
POLITICA 4 LUGLIO 2016 18:50 di Giulio Cavalli
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Il dibattito era aperto da tempo e contiene, al di là delle considerazioni politiche, anche
indispensabili elementi per una sincera valutazione etica: quanti sono i morti civili che gli USA
hanno provocato con i propri droni nelle diverse guerre di difesa (o esportazione) della democrazia?
Il numero, di per sé, forse è anche meno importante del valore simbolico che c'è nel sentire
pronunciare dal Presidente Usa le scuse per una guerra che al di là della narrazione americana si
porta con sé un carico di vittime innocenti. Eccolo, dunque, il Presidente, nei suoi ultimi sei mesi di
mandato e proprio sotto la brama dei festeggiamenti del 4 luglio (Festa dell'indipendenza degli Stati
Uniti) pronunciare le parole agognate: "dal 2009 al 2015 ci sono stati tra i 64 e i 116 morti" ha detto
Obama.
Morti come "effetti collaterali", ovviamente: le "morti dei civili – ci spiegano – sono una tragica e
qualche volta inevitabile conseguenza dell'uso della forza in situazioni di conflitti armati" e questa
comunicazione sarà una consuetudine del Governo che si impegna ogni anno a redigere un report in
nome della trasparenza. La trasparenza, appunto, il santo graal della comunicazione politica di
questo tempo, la promessa perpetrata dappertutto come soluzione unica di tutti i problemi, il metro
risolutivo con cui valutare qualsiasi azione politica. Tutti felici? No, per niente.
Innanzitutto il range: quando si parla di morti civili (come succede del resto anche qui da noi per i
morti del Mediterraneo) ci risulta difficile ingoiare una differenza possibile di 52 possibile vittime
che ballano. Tra 64 e 116 c'è una differenza del 100%, mica noccioline. Immaginate
l'amministratore delegato di una grande azienda che durante l'assemblea dei soci dice più o meno
«buongiorno a tutti! eccoci qui! sono lieto di comunicarvi che quest'anno abbiamo fatturato
cinquemilioni di euro e forse anche dieci, più o meno una cosa così. E ora continuate a darmi
fiducia!» La vedete la scena? E facciamo anche che il tutto si svolga durante la vigilia di Natale,
così, per facilitare la partecipazione. L'amministratore delegato della Stato più potente del mondo ha
agito ala stessa stregua. E addirittura c'è anche chi lo applaude.
Chi invece è apparso molto poco convinto è quel gruppo di associazione e ONG (The New
American Foundation e Long War Journal, per citarne due) che hanno redatto bilanci ben diversi:
secondo loro sarebbero almeno 250 i civili incappati in una morte che dovremmo sopportare. Tra
l'altro anche sul numero dei terroristi uccisi sembra che si difficile arrivare ad una cifra certa: la
Casa Bianca parla di un numero variabile tra 2.372 e i 2.581 ma non ci è dato sapere quali siano le
metodologie (e le specifiche dei singoli attacchi) che hanno determinato questo risultato. Il Bureau
of Investigative Journalism dice che secondo i loro studi i morti dall'insediamento di Obama alla
Casa Bianca sarebbero almeno 358.
Più o meno, insomma. I morti trattati come spiccioli sono il modo migliore per rendere potabile
l'idea che comunque, decina più o decina meno, siano necessari. E fin qui l'operazione sembra
riuscita. E chissà cose ne pensano quelli del Nobel alla Pace.
continua su: http://www.fanpage.it/obama-ci-dice-quanti-morti-civili-collaterali-piu-o-meno/?
utm_content=buffer53dff&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buff
er
http://www.fanpage.it/
fonte: http://www.fanpage.it/obama-ci-dice-quanti-morti-civili-collaterali-piu-o-meno/?
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Banane e pompelmo

ha rebloggatospaam

3nding
Segui

Io lo capisco pure che alcuni scienziati famosi siano rimasti affascinati dalle loro stesse
teorie e abbiano, così, preso delle cantonate terribili: Pauling con la tripla elica del DNA (è
una doppia elica), l’AIDS che non dipende dall’HIV (K. Mullis), il Global Warming non
esiste (Rubbia), in 10 si gioca meglio (Zeman), ma perchè rifiutare i vaccini? Perchè i
vaccini no e il succo di limone per curare il cancro sì? Quand'è iniziata sta moda dei cibi
con proprietà anti cancerogene? Non vi bastava di sapere che fossero ricchi di vitamine,
no, pure le proprietà curative dovevano avere. Il succo di limone, dio porco, manco la
Coca Cola, che almeno c’ha pure qualche sostanza chimica in più. Prossimo passo:
Angelino Alfano ministro della Salute e il M5S al 76% nelle intenzioni di voto.
— Le banane sono buone ma il pompelmo, una volta, mi ha salvato la vita.
(viaspaam)

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

Piccoli critici
bidonica

ha rebloggatoheresiae

Segui
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spettriedemoni

E niente…
heresiae
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l’ignoranza di quest’uomo non cessa mai di sorprendermi.
e pensare che gli lasciano anche fare lezione e seminari nelle facoltà d’arte.
non so chi sia più idiota.
spettriedemoni

Per sottolineare la sua ignoranza @heresiae basterebbe ricordare come criticò la scelta di riportare l'obelisco
etiope ad Addis Abeba per i costi che l'Italia avrebbe dovuto sostenere. Ricordo disse anche che quell'obelisco era
una promozione turistica per l'Etiopia(!) Ora tutto sto casino per riprendersi la Gioconda… Ora, l'obelisco etiope
fu trafugato dall'esercito italiano durante le guerre di colonizzazione fascista, il dipinto in oggetto fu venduto da
Leonardo stesso. Legittimamente. L'Italia non può vantare alcun che sulla Gioconda. Di che stiamo parlando?
Capra!
heresiae

me li immagino quelli del Louvre che se lo vedono arrivare.
i parigini non mi stanno particolarmente simpatici, ma sono pronta a inviargli chili di cioccolata se mi fanno il
video sottotitolato delle loro risate d’accoglienza, delle perculate e della cacciata a calci in culo.
se poi tenta di rompere il vetro per portarsela via a forza voglio anche quello del pestaggio da parte della polizia.
bidonica

Io penso che Sgarbi non sia ignorante, ma peggio: in totale malafede. Per dire, non ci credo neanche per un attimo
che non sappia che la Gioconda appartiene legittimamente alla Francia. Ma il 99,9% delle cose che Vittorio Sgarbi
dice e fa sono a totale beneficio di Vittorio Sgarbi, e certo non aiuta che da anni sia l'unica figura in Italia a parlare
di arte al pubblico mainstream. Giusto giusto Daverio gli fa un po’ di concorrenza (nemmeno lui è un personaggio
specchiatissimo, ma vavè), ma se tu chiedi a un italiano qualsiasi “dimmi il nome di un critico d'arte” lui ti dirà
Sgarbi. E da persona che la storia dell'arte l'ha studiata non ti dico quanto mi girano a elica per questa cosa :)
Fonte:spettriedemoni

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

UNA SPINA NEL FIANCO DEL DUCE
MOLTI SANNO CHE PRIMA DELLA CREAZIONE DI VIA DELLA CONCILIAZIONE, SI
ARRIVAVA A PIAZZA SAN PIETRO ATTRAVERSO UN DEDALO DI PALAZZI,
CONOSCIUTO COME 'LA SPINA DI BORGO'. POCHI SANNO COME APPARISSE IL
QUARTIERE PRIMA CHE MUSSOLINI LO RADESSE AL SUOLO - LE FOTO E I VIDEO,
PRIMA E IL DOPO
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La strada fu creata a partire dal 1936 con la demolizione della "Spina di borgo" in seguito alla
riconciliazione tra Stato italiano e Santa Sede del 1929. Fu completata in occasione del giubileo nel
1950 - Furono abbattuti molti monumenti, come il palazzo dei Convertendi e la chiesa di San
Giacomo a Scossacavalli...

via della conciliazione prima della demolizione
della spina di borgo
1. SAN PIETRO E VIA DELLA CONCILIAZIONE, PRIMA E DOPO LA DISTRUZIONE
DELLA 'SPINA DI BORGO'
Da http://www.romaierioggi.it/
Foto scattata dalla cupola di San Pietro, inquadra un panorama bellissimo che arriva oltre Castel
Sant’Angelo. Al centro si può notare ancora la presenta della spina di Borgo che verrà demolita tra
il 1936 e il 1937 per far posto all’attuale Via della Conciliazione.

2. VIDEO - QUANDO ROMA CAMBIÒ VOLTO, LA DISTRUZIONE DELLA "SPINA DI
BORGO"
Da www.repubblica.it del 21 maggio 2014 - Presentato al padiglione del Vaticano del salone del
libro di Torino, la videoinstallazione Simmetrie vol. 2: la via della Conciliazione (con la regia di
Roland Sejko, vincitore del David di Donatello con il documentario Anija e il montaggio di Luca
Onorati) racchiude un viaggio nel tempo in un luogo simbolico come Via della Conciliazione a
Roma attraverso le immagini dell' archivio storico Luce.
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via della conciliazione oggi
La strada fu creata a partire dal 1936 con la demolizione della "Spina di borgo", un isolato del
quartiere, in seguito alla riconciliazione ufficiale tra lo stato italiano e la Santa Sede del 1929. Fu
completata in occasione del giubileo nel 1950 con l'installazione di due file di portalampioni a
forma di obelisco. Durante la ristrutturazione della via, vennero abbattuti molti monumenti tra i
quali il palazzo dei Convertendi (di Bramante e Baldassarre Peruzzi) e della chiesa di San Giacomo
a Scossacavalli.
3. VIA DELLA CONCILIAZIONE
Estratto da www.romasegreta.it

spina di borgo piazza san pietro
La cultura italiana ufficiale nella sua rappresentanza romana fu investita, agli inizi del secolo, da
una volontà di trasformare Roma da ex capitale del secolare Stato Pontificio a nuova capitale di
quello italiano sorto dal 1 S.Maria in TraspontinaRisorgimento. Si pensarono, così, nuovi quartieri e
grandi sventramenti su cui si gettarono gli interessi degli immancabili speculatori.
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mussolini visita il cantiere di via della
conciliazione
La Spina dei Borghi, gli edifici cioè compresi tra le due strade parallele denominate Borgo Vecchio
e Borgo Nuovo, si salvò da questi progetti demolitori fino al 1936, quando una variante al Piano
Regolatore del 1931 ne decise la demolizione. Benito Mussolini in persona chiese di esaminare "un
ingresso al maggior tempio della cristianità degno dell'Urbe, al posto del meschinissimo ingresso
dei Borghi" ed incaricò dell'opera gli architetti Piacentini e Spaccarelli.

la demolizione della spina di borgo
Il Duce, alle ore 9 del 28 ottobre 1936, vestendo la divisa di comandante generale della Milizia,
giunse a piazza Pia, sulla testata dei Borghi verso Castel S.Angelo, salì sulla terrazza di un palazzo
e qui, sotto lo sguardo di ministri e prelati, seguito da una folla plaudente e accompagnato dagli inni
suonanti di una banda, diede il primo colpo di piccone. L'8 ottobre 1937 la demolizione di ben
600.000 metri cubi costruiti era terminata. La strada fu terminata nel 1950 con l'erezione di due file
di obelischi in funzione di lampioni, 28 in tutto.
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la demolizione della spina di borgo
Il nome di via della Conciliazione, su proposta del giornalista Franco Franchi, intese ricordare la
storica pace fra Chiesa e Stato, i Patti Lateranensi. Con l'apertura del grande stradone perdemmo un
pezzo tra i più antichi della Roma medioevale e rinascimentale; come se non bastasse, tutti gli
edifici dei lati esterni dei Borghi Vecchio e Nuovo furono amputati, traslocati o pseudorestaurati in
modo di allinearli con i giardini di Castel S.Angelo e con il lungotevere che scorreva davanti ad
esso.

san giacomo a scossacavalli

piazza scossacavalli con la chiesa in fase di
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demolizione

la demolizione della spina di borgo

la demolizione della spina di borgo
Si demolirono e si trasferirono su via della Conciliazione, con una nuova forma, il Palazzo dei
Convertendi ed il palazzo Rusticucci (di quest'ultimo in pratica si salvò soltanto la piccola fontana
oggi situata nei giardini di S.Alessio), mentre scomparvero del tutto la "casa di Giacomo da
Brescia", la chiesa di "S.Giacomo in piazza Scossacavalli", la chiesa di "S.Michele Arcangelo",
insieme a tutte le case che erano costruite a ridosso del Passetto. La bella fontana che ornava
"piazza Scossacavalli", costruita su progetto del Maderno, fu smontata e trasferita davanti a
S.Andrea della Valle.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/spina-fianco-duce-molti-sanno-che-primacreazione-via-128187.htm
---------------------

Anselmo de Boodt
scarabattoli

ha rebloggatoscientificillustration

Segui
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lindahall

Anselmus de Boodt – Scientist of the Day
Anselmus Boetius de Boodt, a Flemish physician and naturalist, died June 21, 1632, at the age of perhaps 80.
read more…
Fonte:lindahall

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

Straniero
boh-forse-mah

ha rebloggatoritaglietti

Segui
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ritaglietti

Salmo, Wislawa Szymborska
boh-forse-mah

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

20160707
UNA BOMBA SU BOLOGNA - MANCA UN CADAVERE NELLA
STRAGE DELL'AGOSTO 1980: CHE FINE HA FATTO?
L'INCREDIBILE STORIA DI MARIA FRESU - UN LIBRO AVANZA L’IPOTESI CHE IL 2
AGOSTO 1980 QUALCUNO SI SIA PRECIPITATO A BOLOGNA PER INQUINARE LA
SCENA DEL CRIMINE - Gian Marco Chiocci: Nell'ultimo capitolo del libro del giudice Rosario Priore e di Valerio Cutonilli
si racconta la storia di Maria Fresu: “La sparizione del cadavere, se realmente avvenuta, può essere
dovuta solo a un occultamento più ampio e che aveva necessariamente altre finalità”... - Gian Marco Chiocci per Il Tempo
Manca un cadavere della strage di Bologna. Soprattutto manca il coraggio di parlarne apertamente.
Oggi è arrivato il momento di farlo perché a 36 anni dalla bomba alla stazione un libro ci regala una
rivelazione clamorosa: delle 85 vittime ufficiali dell'esplosione del 2 agosto 1980, solo di 84 si è
trovato il corpo, di una donna no. Il motivo?
Dovrebbero spiegarcelo gli inquirenti che, come si sa, non hanno certo brillato per completezza
investigativa indagando ossessivamente in una sola direzione. E dovranno spiegarcelo ben bene
partendo da un presupposto banale: quando c'è un'esplosione, il cadavere si ritrova sempre.
A volte vanno perse le dita, a volte le mani e i piedi, nei casi più estremi gli avambracci. Ma le parti
"pesanti", il tronco, le cosce e soprattutto il cranio, anche se orribilmente mutilati, si ritrovano
sempre. Ce lo insegnano i volontari di Zaka, quelli che in Israele accorrono appena c'è notizia di
una bomba palestinese se un autobus o in un bar, e cercano di raccogliere tutti i frammenti dei corpi,
e addirittura il sangue versato, perché la tradizione vuole che un ebreo debba essere seppellito
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"intero". Lo sappiamo anche dai resoconti sui kamikaze che ovunque ormai si fanno saltare in aria:
anche i loro corpi vengono sempre ricostruiti quasi per intero.

PRIORE CUTONILLI COVER
Persino gli attentatori di Nassiriya sono stati identificati nonostante guidassero una cisterna con 3
tonnellate e mezza di potente esplosivo militare. A Bologna, per la strage del 2 agosto 1980 alla
stazione ferroviaria, invece no. Una donna che secondo la ricostruzione giudiziaria si trovava a oltre
cinque metri di distanza da una valigia contenente la bomba non si è mai trovata. Scomparsa nel
nulla quand’invece i resti degli altri passeggeri uccisi nella sala d’aspetto, anche quelli posizionati
più in prossimità dell’esplosione (in piedi oppure seduti lì vicino) sono stati tutti ritrovati.
LA RICOSTRUZIONE
Ma per capirne di più occorre procedere con calma e seguire attentamente quel che viene ricostruito
nell'ultimo capitolo del libro «I segreti di Bologna» del giudice Rosario Priore e del nostro
collaboratore Valerio Cutonilli (Chiarelettere). Il corpo scomparso dal luogo del delitto sarebbe
dunque quello di Maria Fresu, 24 anni, origini sarde, trapiantata in Toscana per lavoro. Quella
mattina maledetta del 2 agosto Maria era in stazione con la figlia Angela di 3 anni in attesa del treno
che avrebbe dovuto portarle in vacanza. Madre e figlia sono nella sala d’aspetto di seconda classe
insieme a due amiche, Verdiana Bivona e Silvana Ancillotti.
La terribile detonazione di una ventina di chili di un esplosivo "civile" causa la morte immediata
della bimba e di Verdiana. Silvana è gravemente ferita, ma si salverà. «Di Maria, invece - scrivono
gli autori - non si hanno più tracce. La donna non compare nell’elenco dei feriti, né in quello delle
persone decedute». I periti escludono in modo categorico che possa essersi «disintegrata» e per
alcuni giorni viene data per dispersa. I familiari, sgomenti, sperano sia ancora viva e vaghi da
qualche parte in stato di shock. Parte allora un appello disperato, la foto della scomparsa viene
pubblicata dai giornali ma nessuno sarà in grado di fornire indicazioni utili.
LA SOPRAVVISSUTA
L’unica persona che può dire qualcosa è Silvana Ancillotti, l’unica sopravvissuta. Nel verbale
d’interrogatorio del 6 agosto redatto senza riportare il nome del funzionario della Polfer e con la
firma in calce irriconoscibile dello stesso poliziotto, la donna spiega che Maria sua figlia Angela e
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Verdiana, al momento del botto erano tutte e tre lì, attaccate, vicinissime a lei. Maria non si era mai
allontanata né per andare al bagno, per un caffè o per prendere un po’ d’aria.
L’anno scorso, in occasione del 35esimo anniversario della strage, Silvana Ancillotti è tornata a quel
giorno terribile affidando i suoi ricordi indelebili a Repubblica. Intervistata dal giornalista Emilio
Marrese, la donna ha confermato pari pari quanto disse a verbale: «Mi ricordo tutto, tutto. Eravamo
sedute tutte assieme, Maria no, era in piedi accanto. Mi ricordo il boato, un grande boato. Ho
chiamato Verdiana, non mi ha risposto. Sono svenuta. Poi mi sono risvegliata sotto le macerie. Ho
visto Verdiana e la bambina Angela, erano di spalle, non si muovevano. Verdiana forse aveva
provato a proteggerla con il suo corpo, Maria non c’era più. Ho strillato, chiamato i soccorsi.
"Aiutate le mie amiche"...».
Nell’articolo è contenuta però una inesattezza. Marrese infatti scrive che «molto probabilmente
nessun altro sopravvissuto alla strage del 2 agosto era più vicino di Silvana Ancillotti ai 23 chili di
esplosivo che fecero saltare in aria la sala d’aspetto (...). Perché di Maria Fresu, mamma della
piccola Angela, fu trovato, solo alcuni mesi dopo, appena un brandello di corpo sotto un treno: lei,
ne dedussero, si trovava praticamente sopra la bomba che, unica tra le vittime, la disintegrò».
LA PERIZIA
Le cose, purtroppo, non stanno così. Secondo Priore e Cutonilli la perizia medico-legale del
professor Giuseppe Pappalardo dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che Maria Fresu, la figlia e
le due amiche si trovavano dalla parte opposta della sala d’aspetto a quella dove era stata
posizionata la bomba. Ovvero «nella parete laterale sinistra, e cioè, rispetto all’entrata, sita
anteriormente e a destra, ove era stato depositato l’ordigno esplosivo».
Gli autori aggiungono: «I consulenti hanno accertato che non tutte le vittime sono decedute per gli
effetti diretti della detonazione. Le cause di morte diretta, al contrario, riguardano solo le persone
(circa il 10 per cento degli 85 morti) che si trovavano a una distanza non superiore a 5 metri dal
punto dell’esplosione, in un’area definita "mortale".
Quanti erano invece a una distanza superiore di 5 metri ma inferiore agli 11 sono morti per gli
effetti indiretti della detonazione, a causa del cedimento del fabbricato o per cause indirette, in
un’area definita "con danni molto gravi". La piccola morirà per la frattura del rachide cervicale, ma
verrà ritrovata intatta. Idem Verdiana, "deceduta per traumatismo cranio facciale cervicale torace
addominale".
Silvana addirittura sopravviverà: erano tutte in quest’ultima area, lontana da quella "mortale"». La
domanda viene da sé, e gli autori del libro la rilanciano pesantemente: «Se i cadaveri delle vittime
collocate nell’area mortale sono rimasti sostanzialmente integri, com’è possibile che a disintegrarsi
sia stata invece una donna posizionata in una zona ancora più lontana dal luogo dell’esplosione?».
La teoria della disintegrazione di un cadavere distante oltre cinque metri dal luogo dell’esplosione
non sta in piedi. Ai magistrati il dettaglio di Maria è interessato poco, men che meno la
testimonianza di Silvana «che non ha mai testimoniato a nessun processo, nessun giudice le ha mai
chiesto se avesse visto qualcosa prima delle ore 10.25», scrive Marrese nell’intervista del 2 agosto
2015 su Repubblica.
E così è, perché agli atti del processo, a parte quel verbale senza verbalizzante della Polfer, nessun
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magistrato ha sentito il bisogno di ascoltare un teste preziosissimo. Come se non bastasse, va detto
che la Fresu non può essersi "disintegrata" anche per un’altra ragione: perché i suoi effetti personali,
ad esempio, sono stati rinvenuti intatti, s’è salvata persino la carta d’identità oltre alla valigia e a
una giacchetta.
CHE FINE HA FATTO MARIA?
E allora la Fresu che fine ha fatto? Tutti i resti dei morti alla stazione sono stati ritrovati e i suoi no?
Com’è possibile? La soluzione (apparente) del mistero a un certo punto viene ricercata nell’obitorio
dell’istituto di Medicina Legale dell’università di Bologna. «In una cella frigorifera è conservato un
piccolo lembo facciale attribuito inizialmente a una delle due vittime di sesso femminile rimaste
sfigurate. Il prof. Pappalardo viene incaricato di verificare se la parte di volto sia appartenuta alla
donna scomparsa». La perizia è complessa.
Nel 1980 il test di oggi del dna è praticamente impossibile. Si conosceva però il gruppo sanguigno
della donna scomparsa ("0", zero) rinvenuto nella cartella clinica del parto della figlia. La
collocazione lontana della Fresu nella sala d’aspetto. Intatti erano i reperti personali e i corpi della
figlia oltre che dell’amica. E pure l’esame del profilo immuno-ematologico dava risultati
sorprendenti: il lembo facciale repertato apparteneva ad un altro gruppo sanguigno: era di tipo "A".
Apparteneva una ottantaseiesima vittima mai identificata? Il professore escluse tale ipotesi
affermando che quel dato incompatibile in realtà era compatibilissimo con la Fresu.
Lo spiegò con il fenomeno della "secrezione paradossa" che non di rado causa errori nelle
determinazioni del gruppo sanguigno. Può accadere, insomma, «che un individuo mostri nei suoi
liquidi sostanze gruppo specifiche diverse da quelle che ha nel sangue». Tesi smentita dai medici
legali di oggi. A giudizio del medico-legale di allora, dunque, quel lembo è della Fresu. L’unica
secrezione paradossa della strage di Bologna appartiene all’unica donna di cui non si ritrova,
comunque, un altro resto umano. La guancia è la sua, ma dove sia finito il corpo intero non c’è
spiegazione. Come a tutta questa storia.
L’ORA DELLA VERITÀ
Posto che anche gli autori escludono categoricamente una responsabilità della donna scomparsa,
non ci interessa alimentare veleni e sospetti, vogliamo solo risposte esaurienti. Le pretendiamo
basandoci su quel che avete letto e che per 36 anni nessuno ha voluto trattare. Se nelle sentenze e
nelle perizie si esclude categoricamente la disintegrazione di un eventuale trasportatore
dell’esplosivo, allora una spiegazione bisogna trovarla per la Fresu, per i suoi parenti, per Silvana e
per tutti coloro che vogliono la verità vera su Bologna.
Gli autori del libro arrivano a una conclusione che appare logica seppur non supportata da riscontri
di alcun tipo: «Nei processi bolognesi è stata esclusa la possibilità che persino i pochi filamenti di
un circuito elettrico siano andati persi. Impossibile, quindi, che a sparire per errore sia stato un
cranio o un cadavere rimasto in parte integro. La restante spiegazione è che il 2 agosto 1980
qualcuno si sia precipitato a Bologna per inquinare la scena del crimine».
Un fatto gravissimo, «dovuto a ragioni che non devono essere banali. Maria Fresu è con assoluta
certezza una vittima innocente della strage di Bologna e merita giustizia. La sparizione del
cadavere, se realmente avvenuta, può essere dovuta solo a un occultamento più ampio e che aveva
necessariamente altre finalità. Ma un attentato, pianificato dal trasportatore dell’esplosivo e
perfettamente riuscito, non rende necessario un inquinamento del genere».
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Scoprire chi o cosa doveva restare nascosto quella mattina è compito di quanti hanno a cuore la
verità su Maria Fresu e gli altri 84 morti ammazzati senza un perché. Ma se leggete l’intervista qui
sotto al medico legale Arcudi, docente all’università di Tor Vergata, capirete che c’è altro che non
torna. Perché se quel lembo facciale con quel gruppo sanguigno ("0", zero) non può essere attributo
alla donna scomparsa, deve essere necessariamente attribuibile a un’altra donna di gruppo
sanguigno "A". Ma nessuno dei cadaveri delle donne sfigurate aveva un gruppo "A". Le altre donne
morte hanno il volto integro. Chi ci capisce qualcosa, batta un colpo.
Il professore Giovanni Arcudi, medico legale tra i più celebri in Italia, docente all’università di Tor
Vergata, non ha dubbi: la tesi della «secrezione paradossa» - che starebbe all’origine della
attribuzione negli anni 80 di un lembo facciale alla persona scomparsa dal luogo della strage di
Bologna - non sta in piedi. «Non esiste una tesi del genere. È ampiamente superata dai test di oggi,
ma anche negli anni 70/80 era già priva di qualsiasi valenza scientifica». Quindi sostenere che quel
pezzo di guancia apparteneva a Maria Fresu appare a dir poco azzardato. Al professore Arcudi
evitiamo riferimenti alla strage di Bologna. Ci interessa capire se può avere un riscontro la tesi che è
alla base di questo mistero.
Professore, la tesi della secrezione paradossa - ovvero la presenza nei liquidi biologici di una
persona di sostanze riconducibili a un gruppo sanguigno diverso da quello effettivo - ha
fondamento scientifico?
«Nessun fondamento scientifico. Zero. All’epoca, parliamo degli anni 50, quando non si riusciva a
dimostrare una determinata cosa, si ricorreva a questa tesi alquanto ardita. Ma presto si è rivelata
assolutamente superata. Se lo era allora, figurarsi quanto è superata oggi oggi».
Quindi sta dicendo che è impossibile che una donna di gruppo sanguigno 0 (zero) abbia nei
liquidi sostanze apparentemente riconducubili al gruppo sanguigno A?
«È impossibile. Certo che è impossibile. È impossibile dimostrarlo, se veramente è gruppo A e se
veramente è gruppo Zero, lo ripeto: è impossibile. Dire che siccome ci potrebbe essere un errore
allora si può attribuire, è una follia».
Ci perdoni se insistiamo ma nel 1980 un medico legale, non potendo ancora contare sull’esame
del Dna, esaminò un lembio facciale per verificare se appartenesse a una donna scomparsa.
Condusse l’esame dell’agglutine e degli agglutinogeni (non sul sangue ma su pezzi di cute,
sulla polpa e sui capelli) individuando un profilo immuno ematologico tipico per un soggetto
di gruppo A.
La donna scomparsa, invece, era di gruppo sanguigno 0 (zero). Il medico legale tuttavia
concluse attribuendo il lembo facciale alla donna scomparsa. Sostenne, infatti, che la
contraddizione era superabile per via di questa "secrezione paradossa" che sarebbe causa di
errore nella determinazione del gruppo sanguigno AB0 effettuata su secreti e sangue
disseccato. Stando al perito suddetto era possibile che "un individuo mostri nei suoi liquidi
sostanze gruppo-specifiche diverse". La tesi è scientificamente sostenibile?
«Nooo, non è scientificamente sostenibile. Assolutamente no. Sono teorie della preistoria, ma della
preistoria vera, ampiamente e diffusamente superate. Era una tesi che non consentiva assolutamente
di attribuire una paternità, non aveva niente di scientifico. Tutte quelle teorie di allora, tipo questa
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della secrezione paradossa, erano teorie fatte per spiegare ciò che allora non era possibile spiegare.
Diciamo così, erano più tesi scolastiche per affrontare determinate questioni.
Oggi però questa tesi "paradossa" non avendo nulla ma nulla di scientifico, semplicemente non ha
alcun valore. Non esiste. Non conosco il caso, ma quella attribuzione di allora non poteva essere
fatta, e oggi, poi, non ha alcun valore scientifico perché i metodi attuati allora non avevano nulla di
scientifico. Diciamo così, era una cosa empirica..»
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bomba-bologna-manca-cadavere-strage-dellagosto-1980-che-128202.htm
-------------------------------

CHE "STAR WARS" SIA CON NOI!
DALLA POLITICA ALLA MENTE, GLI EROI DI GEORGE LUCAS HANNO MOLTE COSE
DA INSEGNARCI - OBI-WAN KENOBI: ''NON VI SONO COSE COME LA FORTUNA MA
SOLO AGGIUSTAMENTI ALTAMENTE FAVOREVOLI DI FATTORI MULTIPLI PER
INDIRIZZARE GLI EVENTI A PROPRIO FAVORE" - Un libro di Cass Sunstein: La magia dell'opera di George Lucas non ha tanto a che fare con poteri
soprannaturali e capacità profetiche, ma molto più semplicemente con le nascoste capacità intuitive
umane e con la libertà di scelta che queste ci consentono... Riccardo Viale per “la Lettura - Corriere della Sera”
«Impossibile da vedere, il futuro è». Yoda, il simpatico Gran Maestro del Consiglio Jedi, con queste
poche parole riassume la filosofia portante della saga di Guerre Stellari .
La magia dell' opera di George Lucas non ha tanto a che fare con poteri soprannaturali e capacità
profetiche, ma molto più semplicemente con le nascoste capacità intuitive umane e con la libertà di
scelta che queste ci consentono.
È questa, forse, una delle chiavi di lettura per spiegare il successo clamoroso che ha avuto. Al 2016
la Star Wars company ha incassato 30,2 miliardi di dollari (più del Prodotto interno lordo di Islanda
e Giamaica e altri 90 Paesi del mondo). Un recente studio di Google ha evidenziato 728 milioni di
risultati di ricerca (i Beatles solo 107 milioni).
Come sappiamo Guerre Stellari offre una moderna versione di una favola universale, quella del
Viaggio dell' Eroe.
Prendendo spunto dal libro di Joseph Campbell 'The Hero with a Thousand Faces', George Lucas
vuole sintetizzare la storia di molti eroi della religione, della mitologia e della fantasia da Cristo e
Buddha a Superman e Spider-Man. Soprattutto Luke Skywalker, ma anche Rey, Finn e Kylo Ren e
in un certo senso anche Anakin, poi Dart Fener (nella versione originale Darth Vader) sono questo
tipo di eroi.
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Essi sviluppano questo percorso eroico che si insinua nei recessi della psiche umana e che ha l'
obiettivo della redenzione e della salvezza. Nei momenti più bui, quando si è a un bivio, quando il
lato oscuro della Forza sta prendendo il sopravvento, gli eroi hanno la capacità e la libertà di
scegliere la luce.
Non sono eterodiretti da un fato o un destino inesorabile, ma hanno la possibilità di compiere un
salto in una direzione diversa da quella inerziale. E la loro forza nello scegliere e nel capire il
mondo non si basa su proprietà soprannaturali, su funzioni magiche e paranormali, ma sulle
capacità normali di sentire se stessi, di controllare le proprie tendenze irrazionali e di usare l'
intuizione o la ragione a seconda dei momenti.
Questi sono alcuni temi trattati nel libro di Cass Sunstein The World According to Star Wars . Cass
Sunstein è noto per avere scritto nel 2008 con Richard Thaler il bestseller Nudge (tradotto in Italia
per Feltrinelli come La spinta gentile ).
Questo libro ha di fatto portato a conoscenza del grande pubblico, ma anche dei governi, l'
importanza delle scienze comportamentali nella messa a punto delle politiche pubbliche. Secondo il
giurista di Harvard capire la mente umana, le sue peculiari propensioni e inclinazioni, può
consentire al decisore pubblico di creare ambienti o architetture della scelta che spingano il
cittadino a orientarsi verso un certo tipo di decisione per il suo bene e per quello pubblico.
Come è noto l' impatto sui governi occidentali è stato enorme. Quasi tutti i Paesi Ocse, tranne il
nostro, si sono dotati di «Behavioral Insights Units» per l' analisi e l' elaborazione comportamentale
delle politiche pubbliche.
Recentemente tutte le «Behavioral Units» si sono riunite ad Harvard, invitate da Cass Sunstein e
dallo psicologo Max Bazerman, per la messa a punto della fase 2, quella di una applicazione delle
scienze comportamentali ad ampio raggio, anche alle leggi e regolamenti.
Ho avuto modo di capire in tale sede le ragioni di un libro su un tema così lontano da quelli trattati
solitamente da Cass Sunstein. Cosa c' entrano le guerre stellari con le scienze comportamentali e il
nudging ? Leggendo il libro si capisce che c' entrano, ma l' interpretazione diretta di Sunstein è
ancora più pregnante.
Guerre Stellari è a prima vista la lotta tra l' Impero e l' Alleanza Ribelle. Questa lotta non è un
simulacro, ma rinvia a qualcosa di più profondo. È la lotta fra il bene e il male, fra il lato oscuro
della Forza e quello luminoso, ma soprattutto è il conflitto fra la razionalità e l' irrazionalità, fra
ragionamento e intuizione.
Quello che caratterizza queste contrapposizioni è però la loro naturale ambiguità e ambivalenza.
Prendiamo l' Impero (e ogni riferimento alla realtà attuale sarà puramente casuale). Siamo tutti
propensi a metterci contro di esso.
Rappresenta il lato oscuro della Forza. È il regno di Dart Fener e di personaggi come Kylo Ren.
Però l' Imperatore Palpatine è un dittatore benigno che raccoglie le tasse e controlla l' ordine
pubblico nei cieli. Chi è più attrezzato a mantenere la pace, l' ordine, la «governabilità»? Chi
incarna i principi della razionalità e della ragione pensante se non l' Impero? Da questo punto di
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vista è l' Impero che con la forza mantiene la pace («peace keeping»?) e la prosperità nella
turbolente Galassia.
Cosa succedeva ai tempi della Repubblica? Che regnava il caos e il disordine sociale e i cavalieri
Jedi erano incapaci di governare la tensione esistente. La Repubblica incarnava il lato luminoso
della Forza, ma nello stesso tempo era sorgente di irrazionalità e di comportamenti veicolati dalla
sfera emozionale e intuitiva.

CASS SUNSTEIN 8
Per queste ragioni ne Il Risveglio della Forza di fronte a questa contrapposizione di ordine e caos, il
nuovo regista J. J. Abrams sembra favorire, implicitamente, il primo attraverso la creazione di una
forte leadership unificante e razionale.
Però, e qui sta il paradosso cognitivo e filosofico, la razionalità è una illusione e in quanto tale il suo
perseguimento ha effetti irrazionali. In un mondo incerto non esistono autorità razionali capaci di
rappresentare, prevedere e governare dall' alto la complessità sociale ed economica.
Quindi l' Impero con le sue pretese unificanti e di controllo razionale sulla Galassia era destinato in
poco tempo a indebolirsi per le contraddizioni intrinseche del suo tentativo totalizzante. Dando così
spazio legittimo alla creazione di movimenti di ribellione decisi a ristabilire gli ambiti di libertà
precedente in cui confrontare punti di vista differenti, sensibilità e motivazioni particolari, fuori
dalla camicia di forza razionale e dentro il flusso della parte luminosa della Forza.
Il suo lato oscuro cos' è se non una pretesa di controllo e previsione demoniaca che rimane però un
simulacro senza contenuto? I Ribelli antepongono invece con successo al Potere le molte
propensioni intuitive individuali, espressione genuina della Forza.
Come mettono in evidenza le scienze cognitive, dare spazio alla sfera intuitiva e inconscia della
mente umana rende l' uomo più forte ad affrontare la realtà. Questa dimensione è, infatti, quella che
riesce ad affrontare in modo più efficace l' incertezza e la complessità ambientale.
Attraverso l' utilizzo di euristiche, di procedimenti semplici e frugali, come sostiene Gigerenzer, è
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possibile decidere su argomenti complessi in modo più adattivo. Spesso i gut feeling (sensazioni di
pancia) sono in grado di farci capire più cose che il tentativo di analisi esaustiva razionale delle
variabili in gioco. La mente vagante ( wandering mind ) e l' incubazione generano soluzioni creative
a problemi artistici e scientifici, ma anche della vita quotidiana, che la mente attenta e analitica non
è in grado di risolvere.
È questa dimensione intuitiva che permette molte delle capacità, a prima vista, magiche degli Jedi.
Essi lavorano intuitivamente sulle deboli menti che li circondano. Sono però dei nudgers genuini,
come dice Sunstein.
Infatti non manipolano le menti, ma sembrano avere il vincolo etico di lasciare che la gente scelga
liberamente. La loro capacità di estrarre pattern , configurazioni regolari della realtà, di sentire la
Forza, non è altro che fidarsi dei propri sentimenti, basarsi sulla intuizione figlia della esperienza e
dell' addestramento.
Come i grandi giocatori di scacchi, Obi-Wan Kenobi dice ad Han Solo: «Nella mia esperienza non
vi sono cose come la fortuna, mio giovane amico - solo aggiustamenti altamente favorevoli di
fattori multipli per indirizzare gli eventi a proprio favore».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/che-star-wars-sia-noi-politica-mente-eroigeorge-128207.htm
----------------------------

La Superonda della musica italiana
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Enrico Bettinello
6 luglio 2016
Potremmo battezzarlo “il libro da portare sotto l’ombrellone” quest’estate, se non fosse che c’è il
rischio che dopo un po’ la sabbia diventi abrasiva, le creme solari allucinogene e la radiolina del
vicino (magari con qualche tormentone stagionale) un vero e proprio “nemico” da far volare con un
urlo tra i flutti.
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È Superonda – Storia segreta della musica italiana (Baldini&Castoldi, 660pp., 20€) scritta da
Valerio Mattioli, un lavoro che – giusto dirlo subito – è certamente tra i più importanti usciti negli
ultimi anni in Italia in ambito di musiche popular (e unpopular, come vedremo).
È un libro importante per una serie di ragioni: nato con l’intento – più o meno dichiarato – di
(ri)leggere le vicende della musica italiana tra il 1964 e il 1976 con uno sguardo originale capace
di annodare (pur nella loro evidente diversità) le tante esperienze creative, più o meno oscure, che
hanno convissuto con le mitologie pop più conosciute, Superonda è innanzitutto un lavoro che ha
un suo taglio, che lo dichiara da subito e che fornisce strumenti e chiavi di lettura invece di
indulgere – come è spesso costume del giornalismo musicale tricolore – in mitologie e personalismi
che difficilmente restituiscono profondità alla materia trattata.
È poi un libro molto divertente (Mattioli è – i lettori di BlowUp o di Prismo lo sanno bene – una
181

Post/teca

penna che alla preparazione aggiunge un’arguzia piuttosto irresistibile) e ricchissimo di spunti e
suggerimenti d’ascolto.
Dalle vicende del Piper a quelle di Parco Lambro, passando per le sperimentazioni della
contemporanea e degli improvvisatori, il prog italiano, Morricone e i suoi epigoni, il free jazz e
Battiato, i magheggi tipicamente “italioti” alla base del grande giro delle sonorizzazioni per la tv, il
revival del folk e i cantautori, le visioni di Superstudio e quelle di Claudio Rocchi, Mattioli innesta
temi e narrazioni sul corpo di quella che è, a tutti gli effetti, una sorta di (anti)storia sociale del
nostro paese in quel fugace intervallo di tempo in cui si è passati dal boom agli anni di piombo.
È un compito in fondo utopico, quasi da “cucchiaino” Agostiniano e racconta in fondo – non lo si
prenda come un paradosso anche senza scomodare Halbwachs e la “memoria ricostruttiva”– più il
presente che avanza che non il “passato”, un presente che “ricostruisce” la propria tradizione
adattandola al quadro socio-artistico di riferimento che, per Mattioli (che è anche musicista negli
Heroin in Tahiti) come per moltissimi appassionati di musiche creative, trova giustamente nei
bagliori anticipatori di una semisconosciuta colonna sonora di un thriller più riferimenti che non in
Liù degli Alunni del Sole.
Credo sia giusto tenere conto di questa prospettiva (che tra l’altro è se vogliamo ancora più
interessante) per inquadrare ad esempio alcuni “eccessi d’entusiasmo” quali quelli riservati a un
disco sì fighissimo (a sentirlo oggi) come The Feedback di The Group (sigla dietro cui si celavano
i musicisti del Gruppo d’Improvvisazione Nuova Consonanza più batteria motorik di Enzo
Restuccia), ma che all’epoca fu praticamente rinnegato da Evangelisti e soci e che in fondo non
rappresenta – al di là dell’esito “anticipatorio” – quelle che erano le traiettorie reali dei musicisti
coinvolti.
Il libro è pieno di pagine memorabili, come quelle dedicate a Morricone o a Alvin Curran (e si
perdona a Mattioli forse un po’ di “poesia” nel dipingere l’esperienza di Musica Elettronica Viva,
tra l’altro ancora attiva di tanto in tanto, come nel recente passaggio italiano a Angelica e al Centro
d’Arte di Padova, come una sorta di esperimento di quattro fricchettoni), come quelle in cui riesce
con lucidità a inquadrare il rapidissimo evolversi delle colonne sonore per i film di genere, come
quelle dedicate a Mario Schifano, come quelle in cui restituisce con semplicità il non facile
groviglio tra marketing e arte che era la Cramps di Gianni Sassi.
Forse un po’ meno a fuoco – ma sarebbe stato probabilmente impossibile rendere la complessità di
quei contesti in poche pagine – è la parte dedicata alla musica “seria”, ma il ruolo di figure come
quelle di Scelsi, Berio o Nono, nonché dei vari Studi di Fonologia, è ricordato con pertinenza lungo
tutto il libro.
In una recensione che potete leggere su BlowUp di luglio, Stefano I. Bianchi individua nella sezioni
dedicata ai cantautori (dove appaiono rapidamente dunque De André, De Gregori e soci, per
arrivare dove si vuole arrivare, cioè al Battisti di Anima Latina) una sorta di momento frettoloso e
forse evitabile.
Io invece trovo quelle pagine, pur nell’inevitabile superficialità della trattazione, un punto
importante del libro, quello che apre a ulteriori potenzialità del libro. Perché sebbene le vicende
descritte vadano a costituire una affascinante quanto preziosa “storia alternativa” (o comunque
meno evidente) della nostra musica, credo che sia ancora più uncanny – per usare un termine caro
all’approccio di Mattioli – cioè più “perturbante” immergere queste esperienze dentro la
quotidianità di quei tempi, fianco a fianco con le cose più commerciali e pop con cui condividevano
spesso studi di registrazione, musicisti, etichette, fruitori.
L’impresa avrebbe richiesto probabilmente un numero di pagine che nemmeno Albinati in crisi di
megalomania alla David Foster Wallace, ma mi piace pensare che un libro così bello – e per molti
versi indispensabile – possa accendere anche bagliori fiammeggianti verso angoli in cui la glassa di
zucchero è altamente infiammabile.
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Per ora basta e avanza mettersi a sognare riascoltando tutto il ben di Dio suggerito dal libro. Che sì,
davvero è quello da portare sotto l’ombrellone… in fondo al mare cosa c’è di meglio di una super
onda?
fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/la-superonda-della-musica-italiana/
-----------------------------

Germania – Export di armi raddoppiato nell’ultimo anno

Lorenzo Monfregola
7 luglio 2016
Tra i clienti più affezionati c’è l’Arabia Saudita, tra i contratti più grandi c’è quello da 1,6
miliardi di € con il Qatar. Si trova ora in difficoltà il Ministro dell’Economia Sigmar Gabriel,
che aveva promesso maggiori restrizioni delle esportazioni, soprattutto verso gli stati non
alleati della Germania.
Con la presentazione del cosiddetto Rüstungsbericht (rapporto sugli armamenti) vengono resi noti i
dati sulle esportazioni dell’industria di armi tedesca nel 2015 e nella prima metà del 2016. I dati
sono stati anticipati dal quotidiano “Die Welt”.
I numeri parlano chiaro: nello scorso anno si è verificato un incremento da record dell’export di
armamenti. Si è passati da esportazioni per 3,97 miliardi di euro, nel 2014, a una cifra di 7,86
miliardi di euro nel 2015. La Germania resta così solidamente tra i primi paesi esportatori di armi al
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mondo.
Secondo alcuni, questi numeri andrebbero ulteriormente incrementati, ipotizzando esportazioni che
diverse aziende non sono tenute a segnalare o riescono a non dover sottoporre al controllo
governativo.
L’autorizzazione governativa del Bundessicherheitsrat, sulla cui attività è basato il Rüstungsbericht,
resta comunque il passaggio cruciale per tracciare le dimensioni dell’attività di esportazione di armi.
Il Bundessicherheitsrat si occupa delle politiche di sicurezza della Repubblica Federale di Germania
e ha, tra gli altri, il compito di monitorare e filtrare l’export di armamenti delle aziende tedesche.
L’organo è formato da nove membri del Governo, tra cui il Cancelliere e i Ministri della Difesa,
degli Esteri e dell’Economia. L’attività del Bundessicherheitsrat non è pubblica, lo sono unicamente
i rapporti e le comunicazioni che presenta.
Al momento del suo insediamento come Ministro dell’Economia, Sigmar Gabriel (SPD) aveva
dichiarato di voler ridurre le esportazioni di armi dalla Germania, posizionandosi in maniera critica
nei confronti dell’export verso alcuni paesi dalle strategie militari ambigue o instabili, ad esempio
l’Arabia Saudita o specifici stati del Nord Africa.
Ora, proprio Sigmar Gabriel ha il compito di presentare il Rüstungsbericht e si trova costretto a
giustificare un incremento così consistente del volume di vendite.
Gabriel non deve affrontare solo le critiche dei partiti più pacifisti del Parlamento (Verdi e Linke in
testa).
C’è un’altra questione: se una parte delle esportazioni può essere presentata come una strategia di
rafforzamento di eserciti alleati della Bundeswehr (Forze Armate della Germania), questo non vale
per circa il 60% degli acquirenti dei prodotti bellici tedeschi, che sono esterni all’area Nato o
all’UE.
Particolarmente criticato da una parte dei partiti è l’export verso il Qatar, con cui è stato siglato un
contratto di 1,6 miliardi di euro, per un’importante vendita dei celebri Panzer Leopard 2.
Sigmar Gabriel si è giustificato dichiarando che l’accordo con il Qatar era già stato stipulato dai
suoi predecessori (governo CDU+FDP), e che non poteva essere più annullato.
Per cercare di difendere la propria posizione, Gabriel ha anche provato a richiamare l’attenzione su
quella che nel 2015 è stata l’effettiva diminuzione dell’esportazione di armi leggere, che sono scese
da 47 a 32 milioni di euro di vendite. Cifre comunque poco importanti, se confrontate con i volumi
dei contratti per carri armati, tecnologie avanzate, U-Boot e velivoli militari. Se è vero che le armi
leggere rischiano più facilmente di andare disperse nei sanguinosi rivoli delle guerre civili e del
terrorismo, gli armamenti pesanti segnano il destino dei sempre più disseminati ed estesi conflitti a
sud e a est dell’Europa.
Conflitti tra cui sembra emergere soprattutto quello in Yemen, dove le monarchie della penisola
araba sono impegnate in una sanguinosa e dimenticata guerra, e dove sembra vengano testate senza
sosta le armi comprate sul mercato internazionale.
C’è di più. Oltre al record del 2015, il trend dell’industria bellica tedesca sembra confermarsi anche
per quest’anno. Secondo i dati riportati da “Die Welt”, per i primi 6 mesi del 2016 l’export avrebbe
già raggiunto quota 4,029 miliardi. Si tratta di un volume addirittura superiore a quello del record
del 2015, visto che a luglio dello scorso anno le vendite erano ancora a 3,455 miliardi di euro.
Malgrado questo inciampo formale e nonostante le contraddizioni del suo comportamento politico,
l’imbarazzo di Sigmar Gabriel non sembra però in grado di scalfirne l’attuale ascesa: è su di lui che
molti puntano come nuovo Cancelliere dopo Angela Merkel.
Anzi, con la sua politica sempre meno idealmente socialdemocratica, Gabriel si sta affermando
come un uomo di governo che piace anche alla destra moderata e al mondo industriale.
Se oggi settori della politica e dell’opinione pubblica tedesca criticano aspramente la tolleranza in
tema di esportazione di armamenti, un’altra parte trasversale del paese sembra piuttosto soddisfatta
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del risultato “produttivo” del solidissimo settore bellico, che contribuisce alla crescita industriale e
al tasso di occupazione nazionale.
Alcuni rappresentanti della CDU chiedono addirittura un laissez faire ancora più pronunciato in
tema di export di armi, dichiarando che la Germania applicherebbe già restrizioni più severe di altri
paesi europei.
Piaccia o meno, affrontare questi dati e analizzare queste dinamiche di mercato fa emergere una
viscerale e inestinguibile questione morale, oltre che evidenziare l’importanza dell’industria bellica
nei reali equilibri dei mercati globali.
Non solo. Anche da un punto di vista di mera strategia militare, va notato come l’attuale e convulso
scenario internazionale non sembri davvero offrire garanzie in merito a molti degli acquirenti di
armi made in Germany. Nessun governo consapevole e lungimirante dovrebbe più trascurare questo
dettaglio.
.
.
.
foto: Panzer Leopard 2A4 dell’esercito austriaco, produzione tedesca. (da Wikimedia, fonte)
fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/germania-export-di-armi-raddoppiato-nellultimoanno/
-----------------------------06 Lug

Il reato di indifferenza
Quello che colpisce nella rapidissima carriera professionale di Alessandro Alfano, fratello minore
del nostro Ministro dell’Interno (ed ex ministro della Giustizia del governo Berlusconi) sono due
forme vicine ma separate di indifferenza che la circondano.
C’è l’indifferenza del politico Angelino, che subisce (o perfino incoraggia, chi lo sa) la rapida
ascesa professionale del congiunto (nel caso di Alessandro Alfano una carriera dalle basi esilissime,
laurea tardiva con qualche sospetto, false certificazioni, docenze universitarie ottenute
nell’imminenza o subito dopo la propria laurea triennale a 34 anni suonati) nonostante questa, per
sue stesse caratteristiche imbarazzanti, possa domani diventare un’arma politica contro di lui come
oggi è puntualmente accaduto.
Esiste poi l’indifferenza degli altri, di tutti quelli intorno che sapevano ed hanno accettato la corsia
preferenziale concessa al fratello del Ministro. Magari scuotendo la testa, magari compilando una
lettera anonima o un modesto esposto sindacale: centinaia o migliaia di persone sono state, in ogni
caso e loro malgrado, testimoni del passaggio di Alessandro Alfano in corsia di sorpasso verso vette
lavorative che a tutti gli altri venivano precluse. E se ne sono state zitte.
In un paese che ha fatto il callo al nepotismo più impudente sarebbe sociologicamente interessante
capire se la levità con cui i politici tollerano o fiancheggiano le corsie preferenziali per i propri
familiari, congiunti (qualcosa del genere è accaduto anche con le dimissioni di Maurizio Lupi
tempo fa), compagni di partito, amanti, sia la stessa di sempre, si sia ridotta o abbia invece
raggiunto gradi di impudenza perfino maggiori. Sarebbe inoltre interessante capire se il senso di
fastidio per i raccomandati di varia estrazione da parte di tutto l’ecosistema intorno (aventi diritto,
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sottoposti, trombati, sindacalisti ecc.) generi – sempre rispetto al passato – qualche tipo di risposta
organica alla prevaricazione del potente di turno o ne resti dolorosamente complice: se l’unica
maniera possibile per mostrare la propria indignazione verso il familismo amorale della politica sia
ingaggiare inutili lotte contro i mulini a vento a colpi di carta da bollo, certi che nessuno ci darò
ascolto, o al limite, alla fine, semplicemente chiudersi nel segreto dell’urna e votare Cinque Stelle.
fonte:
---------------------------------curiositasmundi

ha rebloggatospaam

Segui

In natura distinguiamo due tipi di studenti: i miei. Tutti gli altri.
•

Oggi ho chiesto a Jimmy Fontana, il mio nuovo studente, di separare la ratta incinta
dal resto del gruppo. Gli ho detto "la riconosci perchè è incinta e quindi avrà la
pancia grande". La prendi e la metti in una gabbia a parte.

•

Quando ho controllato, nella gabbia c'era un ratto, maschio, con la pancia grande.

•

Io:e quel topo?

•

Jimmy Fontana:ha la pancia grande.

•

Io:magari di birra, ma non credo sia incinta.

•

Jimmi Fontana:come fai a dirlo senza test?

•

Io:è un maschio.

•

Jimmy Fontana:...

•

Io:vedi Jimmy, i mammiferi maschi ruttano, scureggiano e consumano inutilmente
ossigeno, proprio come qualcuno che ora mi sta molto vicino, ma non restano
incinta.

•

Jimmy Fontana:...

•

Io:Adesso esci! E non tornare mai più, almeno fino a che non sarai contrito, pentito
e redente.

-------------------------vitaconlloyd
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“Lloyd, ma perché la gente tende a raccontarsi delle bugie?”
“Credo perché confonde le favole con le menzogne, sir”
“E tu sai qual è la differenza, Lloyd?”
“Come vanno a finire, sir”
“Grazie, Lloyd”
“Prego, sir”

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

Oblomov
dimmelotu

ha rebloggatocuriositasmundi

Segui

«Quando uno non sa perché vive, vive come capita, giorno
per giorno: ogni sera si rallegra che è passata un'altra
giornata, che è scesa la notte, e affoga nel sonno l'inutile
domanda sul perché ha vissuto oggi e perché vivrà
domani.»
— Ivan Aleksandrovič Gončarov, Oblomov (via lelettere)

Fonte:lelettere

----------------------------
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La sera del 6 luglio 1960 la CGIL reggiana proclamò lo sciopero cittadino di protesta contro il governo Tambroni
La prefettura proibì gli assembramenti nei luoghi pubblici e concesse unicamente i 600 posti della Sala Verdi per
lo svolgimento del comizio.

L’indomani il corteo di protesta era composto da circa 20.000 manifestanti. Un gruppo di circa 300 operai delle
Officine Meccaniche Reggiane decise quindi di raccogliersi davanti al monumento ai Caduti, cantando canzoni di
protesta.

Alle 16.45 del pomeriggio una carica di un reparto di 350 poliziotti, al comando del vicequestore Giulio Cafari
Panico, investì la manifestazione pacifica. Anche i carabinieri, al comando del tenente colonnello Giudici,
partecipano alla carica. Incalzati dalle camionette, dai getti d’acqua e dai lacrimogeni, i manifestanti cercarono
rifugio nel vicino isolato San Rocco, per poi barricarsi letteralmente dietro ogni sorta di oggetto trovato, seggiole,
assi di legno, tavoli dei bar e rispondendo alle cariche con lancio di oggetti.

Respinte dalla disperata resistenza dei manifestanti, le forze dell’ordine impugnarono le armi da fuoco e
cominciarono a sparare.

Sul selciato della piazza caddero:

Lauro Farioli (1938), operaio di 22 anni, orfano di padre, sposato e padre di un bambino.

Ovidio Franchi (1941), operaio di 19 anni, il più giovane dei caduti.

Marino Serri (1919), pastore di 41 anni, partigiano della 76a, primo di sei fratelli.

Afro Tondelli (1924), operaio di 36 anni, partigiano della 76a SAP, è il quinto di otto fratelli.
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Emilio Reverberi (1921), operaio di 39 anni, partigiano nella 144a Brigata Garibaldi, era commissario politico nel
distaccamento “G. Amendola”.

Furono sparati 182 colpi di mitra, 14 di moschetto e 39 di pistola, e una guardia di PS dichiarò di aver perduto 7
colpi di pistola

Sedici furono i feriti “ufficiali”, ovvero quelli portati in ospedale perché ritenuti in pericolo di vita, ma molti altri
preferirono curarsi “clandestinamente”, allo scopo di non farsi identificare.

I fatti furono narrati in una celebre canzone di Fausto Amodei, dal titolo Per i morti di Reggio Emilia

In seguito ai fatti di Reggio Emilia in data 29 novembre 1962 la Sezione Istruttoria della Corte d’appello di
Bologna rinviava a Giudizio il vicequestore Giulio Cafari Panico per omicidio colposo plurimo: “Omettendo per
imprudenza, negligenza ed imperizia, di prescrivere le modalità e l’uso delle armi, provocando così, per
l’indiscriminato uso delle armi, la morte di quattro persone: Emilio Reverberi, Ovidio Franchi, Lauro Farioli e
Marino Serri”. L’agente Orlando Celani era invece imputato d’omicidio volontario per aver sparato contro Afro
Tondelli. Per motivi di legittima suspicione il dibattimento venne celebrato avanti la Corte d’Assise di Milano e
non a Reggio Emilia. La Sentenza venne pronunciata il 14 luglio 1964. Il vicecequestore fu assolto con formula
piena, per non aver commesso il fatto, mentre l’agente venne assolto con formula dubitativa. Due anni dopo la
Corte d’Assise d’Appello riformò la Sentenza assolvendo l’agente con formula piena. Successivamente gli eredi
di Afro Tondelli e Lauro Farioli convennero in Giudizio il Ministero dell’Interno per il risarcimento dei danni. Il
Tribunale di Bologna, territorialmente competente ex art. 25 del Codice di Procedura Civile nel 1969 decise
ritenendo la responsabilità civile del Ministero.

[...]
paoloxl

E’ il 7 Luglio del 1960 e a Reggio Emilia ormai da diversi mesi l'insofferenza verso i7 lugliol governo Tambroni si
sta traducendo in un crescendo di scioperi e manifestazioni, puntualmente caricati dalla polizia che altrettanto
puntualmente viene respinta dalla rabbia popolare.
Non fa eccezione la manifestazione antifascista del giorno precedente a Porta San Paolo, al termine della quale,
però, alcuni agenti lanciano un funesto messaggio: “La prossima volta, invece di farci picchiare, gli spareremo in
faccia”.
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Il clima di tensione viene ulteriormente confermato da alcune indiscrezioni riferite al segretario emiliano del Pci,
Renato Nicolai, a cui viene comunicato che la Questura di Reggio Emilia ha ricevuto precise disposizioni da
Roma in merito all'atteggiamento da tenere durante lo sciopero generale indetto per il 7 Luglio in seguito ai fatti di
Licata (dove due giorni prima la linea dura imposta da Tambroni ha già ucciso il venticinquenne Vincenzo Napoli)
e Porta San Paolo: per i poliziotti l'ordine è di arrivare in assetto da guerra e di “dare una lezione” ai manifestanti.
Il comizio del Pci previsto per quel giorno in una sala di Piazza della Libertà si trasforma così in una
manifestazione di massa a cui affluiscono decine di migliaia di persone; mentre molti stazionano al di fuori della
sala straripante di gente, alcune motociclette sfilano per il centro con cartelli che recitano “Abbasso il fascismo”,
“Viva la Resistenza”, “Via il governo Tambroni”.
La polizia assedia a lungo la piazza e le vie adiacenti, in attesa di un pretesto qualsiasi per iniziare le violenze ma
il momento sembra non arrivare; così, quando sono ormai le 16, la Questura decide di attaccare e dà ordine di
disperdere gli scooteristi coi cartelli: nel giro di pochi secondi partono cariche e lacrimogeni e nella piazza invasa
dal fumo la gente corre tra idranti e caroselli, riparando nelle strade circostanti.
Dopo un primo momento di smarrimento, però, i manifestanti si organizzano e rientrano nella piazza respingendo
polizia e blindati con una fitta sassaiola.
Ma ecco che ad un tratto nel fragore della lotta si sente un rumore inusuale, inaspettato, un colpo secco: la polizia
spara sui manifestanti.
Il primo a cadere è Lauro Ferioli, muratore di 22 anni, colpito in pieno petto mentre si lancia incredulo verso la
polizia in un disperato tentativo di fermarli.
Marino Serri, 40 anni, operaio ed ex partigiano, ha assistito alla scena e col volto rigato da lacrime di rabbia si
espone gridando “Assassini, assassini!” ma non fa in tempo a concludere perché una nuova raffica colpisce a
morte anche lui.
Ovidio Franchi, operaio di 19 anni, è ferito all'addome; si aggrappa ad una serranda mentre un compagno cerca di
soccorrerlo ma un agente sopraggiunge e con disgustosa freddezza spara su entrambi, uccidendo Ovidio.
Segue Emilio Reverberi, 39 anni, anche lui operaio ed ex partigiano; ed infine Afro Tondelli, operaio di 35 anni,
assassinato da un poliziotto inginocchiato e concentrato nel prendere la mira.
Gli spari si susseguono per quaranta minuti, almeno 500 i colpi esplosi in mezzo allo sgomento ed al terrore che
serpeggiano per la piazza.
Pasquale Alvarez, uno dei feriti, riporterà in seguito: “Fischiavano le pallottole da tutte le parti. Era tremendo,
indescrivibile. La folla, per fuggire alle cariche forsennate delle camionette che inseguivano la gente sotto i
portici, mi ha spinto verso via Crispi. Credevo sparassero in aria. Poi ho visto un ragazzo cadere. Più tardi ho
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saputo che era Franchi”.
La folla continua a lottare eroicamente per due ore; a fine giornata si contano 5 morti e centinaia di feriti tra i
manifestanti.
Non paghi della violenza cieca ed inaudita esercitata in piazza, gli agenti si schierano poi di fronte agli ospedali
per impedire ai donatori di sangue di accedere alle strutture e costringendoli quindi a nascondersi a bordo di
ambulanze fingendosi feriti.
Il Vicequestore Giulio Cafari Panico, accusato di omicidio colposo plurimo, e l'agente Orlando Celani, imputato
d'omicidio volontario per aver sparato ad Afro Tondelli, vengono entrambi assolti nel 1964, il primo per non aver
commesso il fatto, il secondo per insufficienza di prove.
Nei giorni successivi molte altre città italiane sono teatro di proteste e ovunque vengono applicati con freddezza i
dettami di Tambroni, che portano alla morte di Francesco Vella, Giuseppe Malleo, Andrea Gangitano e Rosa La
Barbera a Palermo e di Salvatore Novembre a Catania.
Ma il sangue versato, a Reggio Emilia come altrove, non fa che accrescere la rabbia che percorre l'Italia intera e
che porterà Tambroni alle dimissioni prima della fine di Luglio.
I fatti del 7 Luglio sono stati ricordati da Fausto Amodei nella canzone “Per i morti di Reggio Emilia”:
Compagno cittadino fratello partigiano
teniamoci per mano in questi giorni tristi
Di nuovo a reggio Emilia di nuovo la’ in Sicilia
son morti dei compagni per mano dei fascisti
Di nuovo come un tempo sopra l'Italia intera
Fischia il vento infuria la bufera
A diciannove anni e’ morto Ovidio Franchi
per quelli che son stanchi o sono ancora incerti
Lauro Farioli e’ morto per riparare al torto
di chi si è gia’ scordato di Duccio Galimberti
Son morti sui vent'anni per il nostro domani
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Son morti come vecchi partigiani
Marino Serri e’ morto e’ morto Afro Tondelli
ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti
Compagni sia ben chiaro che questo sangue amaro
versato a Reggio Emilia e’ sangue di noi tutti
Sangue del nostro sangue nervi dei nostri nervi
Come fu quello dei Fratelli Cervi
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso
e’ sempre quello stesso che fu con noi in montagna
Ed il nemico attuale e’ sempre ancora eguale
a quel che combattemmo sui nostri monti e in Spagna
Uguale la canzone che abbiamo da cantare
Scarpe rotte eppur bisogna andare
Compagno Ovidio Franchi, compagno Afro Tondelli
e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli
Dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti
voialtri al nostro fianco per non sentirci soli
Morti di Reggio Emilia uscite dalla fossa
fuori a cantar con noi Bandiera Rossa!

--------------------------
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Il regista Virzì scrive alla NoTav in fuga: "Torna, ti capiremo"
"Ti chiami Maria Edgarda Marcucci. Ti ho conosciuta sul set del mio film Caterina va in città".
07 luglio 2016
"Eddi dove sei? Perché sei costretta a scappare? Per quale motivo ti vogliono arrestare? Credo che
valga la pena raccontare la tua storia" scrive il regista Paolo Virzì nell'incipit della sua lettera
pubblicata in prima pagina su La Stampa. "Ti chiami Maria Edgarda Marcucci. Ti ho conosciuta sul
set del mio film Caterina va in città". Il quotidiano scrive che Marcucci, 25 anni, residente a Roma
ma iscritta alla facoltà di Filosofia di Torino, risulta irreperibile dallo scorso 21 giugno. Da quando
la polizia ha cercato di notificarle la misura cautelare degli arresti domiciliari per gli scontri al
cantiere Tav di Chiomonte. "Eri tra le comparse con mia figlia Ottavia, tua amica in quell'epoca in
cui avevi appena 12 anni, ma l'intelligenza, la sensibilità e la passione già ti accendevano lo sguardo
e lo facevano vibrare" aggiunge il regista. Virzì ricorda i trascorsi della ragazza, le sue battaglie per
portare solidarietà a chi ne ha bisogno. Ripercorre la vicenda che ha portato la Procura di Torino ha
emettere dei provvedimenti contro di lei: perché non voleva che un'aula universitaria fosse concessa
per uso privato al Fuan e per un diverbio con agenti della Digos sempre all'Università. Il regista cita
filmati presenti su YouTube per difendere la ragazza anche nel caso degli scontri a Chiomonte,
quando dei manifestenti cercano di tirare giù una recinzione, una "scenetta abbastanza buffa che
non sfigurerebbe nei filmati di Paperissima, ma la risposta delle forze dell'ordine invece è
imponente". "A me pare che ci sia qualcosa di spropositato e anche di involontariamente comico in
questi provvedimenti tanto severi quanto contraddittori. Devi averlo pensato anche tu, che infatti hai
deciso di scappare e adesso nessuno sa più dove tu sia". Virzì dunque le scrive per farla tornare ma
anche per ricostruire una vicenda che a suo modo di vedere meriterebbe nuova luce. - See more at:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-regista-Virzi-scrive-alla-NoTav-in-fuga-Torna-ticapiremo-9bf62c75-347c-4356-bafd-dba0862404e4.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-regista-Virzi-scrive-allaNoTav-in-fuga-Torna-ti-capiremo-9bf62c75-347c-4356-bafddba0862404e4.html
-----------------------

Sopravvissuti
raucci
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repubblica.it

Vatileaks, quei due libri alla sbarra in attesa di una sacra sentenza
Il racconto. Nel Tribunale dove gli imputati sono accusati di "associazione criminale" per aver rivelato notizie e
documenti. Ma non c'è c'è calunnia, non c'è diffamazione, non c'è disinformazione. Solo una verità scomoda (per
la Santa Sede) che è stata pubblicata.

Il nuovo Papa è dunque consapevole fin dall'apparizione sulla Loggia di essere stato eletto in un rovesciamento
geografico del potere curiale, quasi a dire basta agli intrighi e ai ricatti italiani del Palazzo, tanto che appena
quattro mesi dopo la sua elezione cerca di frenare il volo dei corvi e i piani dei loro addestratori. Lo fa mettendo
mano al codice penale vaticano, in particolare al paragrafo sui “Delitti contro la Patria”, aggiungendo un nuovo
articolo, il 116 bis. “Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la
divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni - dice la norma - Se la condotta ha avuto a oggetto
notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato,
si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni”.

Quando escono i due libri, l'indagine della Gendarmeria scopre una “squadra operativa” che si è formata proprio
nella Prefettura per gli Affari Economici, con l'obiettivo di raccogliere materiali riservati e diffonderli all'estero. Il
Promotore di Giustizia, cioè il Pubblico Ministero Vaticano, individua in Balda, Chaouqui e Maio il “sodalizio
criminale organizzato col presupposto di una missione da seguire per realizzare la vera volontà del Papa”,
attraverso la raccolta e la diffusione di notizie e documenti sensibili. Con loro, finiscono a giudizio i due
giornalisti, prima con l'ipotesi di minacce sui funzionari vaticani per avere i materiali, poi col sospetto di
pressioni, infine semplicemente - e incredibilmente - soltanto per aver manifestato un interesse professionale alle
notizie che dal Vaticano venivano fatte filtrare. Non potendo bloccare i libri (che hanno autori ed editori italiani, e
sono tutelati e soggetti alle leggi italiane) si accusano i loro due autori di “concorso” con i tre principali imputati,
accusati di “associazione criminale”.

Poiché in Vaticano soffia lo Spirito santo, ma non esiste la Costituzione, non c'è nemmeno
l'articolo 21 che nella nostra Carta tutela la libertà di espressione dei cittadini, in quanto
“tutti hanno diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero con parole, scritti e ogni
altro mezzo di diffusione”, mentre “la stampa non può essere oggetto di autorizzazione o
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censura”. Nel tribunale vaticano, così, lunedì i Promotori di Giustizia Gian Pietro Milano e
Roberto Zannotti hanno potuto accusare Nuzzi e Fittipaldi diconcorso morale nella
divulgazione per “l'impulso psicologico” che con la loro “presenza e disponibilità” ha
“contribuito a rafforzare il proposito della rivelazione delle notizie” nei funzionari vaticani. I
Promotori hanno precisato che “chi riceve notizie normalmente non è punibile”. Ma hanno
aggiunto: “Lo diventa se rafforza il proposito di chi le rivela. I giornalisti sono stati una
ragione essenziale per divulgare le notizie”. Quindi siamo davanti a questo paradosso: due
giornalisti sono portati in Tribunale perché con la loro semplice “presenza e disponibilità”
hanno rafforzato la decisione di divulgare le carte da parte di un “sodalizio criminale” già
organizzato a tal fine in Vaticano; la pura presenza diventa una colpa; la disponibilità a
raccogliere notizie un comportamento da censurare. E il mestiere di giornalista finisce
sotto accusa. Quasi una vendetta per il passato, e un monito per il futuro: qui la libertà di
stampa non esiste, fare giornalismo secondo le regole e i comandamenti di ogni
democrazia dietro le mura leonine può diventare un reato. E infatti mentre per Fittipaldi il
Promotore ha proposto l'assoluzione per insufficienza di prove, per Nuzzi ha chiesto lacondanna a un
anno, con sospensione condizionale. Per Chaouqui tre anni e nove mesi, per Balda tre anni e un mese, per Maio un
anno e nove mesi.

Così finisce lo strano processo in cui gli imputati non hanno potuto avere copia del fascicolo che li riguarda, per la
difesa hanno dovuto obbligatoriamente scegliere due nomi nell'elenco presso la Santa Sede degli avvocati rotali,
mentre monsignor Balda ha negato in aula di aver ricevuto qualsiasi minaccia dai giornalisti, nessuno ha
presentato una querela per affermazioni non veritiere nei due libri, le fonti erano istituzionali. È l'ultimo paradosso
di un processo in uno Stato straniero che vede coinvolti tutti cittadini italiani (giudici, Promotori e avvocati
compresi) salvo il monsignore segretario della Prefettura per gli Affari Economici. Tanto che Nuzzi ha chiesto al
premier Renzi “perché il governo italiano tace, visto che sono intervenute organizzazioni internazionali a tutela
della libertà di stampa”.

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

Perché è così difficile dire che l’assassino di Fermo è un fascista
Carlo Maria Miele
7 luglio 2016
Leggendo la notizia dell’uccisione di Emmanuel Chidi Namdi, avvenuta ieri a Fermo, la prima cosa
che salta all’occhio è che l’aggressore era un ultras. Lo indicano da subito nel titolo tutte le testate
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online, ribadendo il concetto nelle versioni cartacee di stamani. Come se fosse quella la vera
discriminante, come se quella qualifica (ultras) fosse sufficiente di per sé a motivare l’orrendo
crimine di cui è stato vittima il 36enne richiedente asilo nigeriano.
“Ucciso da un ultras”, titolano oggi in prima l’Avvenire, il Corriere della Sera e
Repubblica. Solo approfondendo la notizia si scopre che gli aggressori
(Repubblica, edizione online) erano “noti da tempo alle forze dell’ordine come elementi della
destra fascista”.
Altri come il Fatto Quotidiano nell’articolo spiegano che ad aggredire i due nigeriani è stato
“un gruppo di estremisti di destra, probabilmente ultras della squadra locale di calcio di Fermo”. Il
primo elemento (l’appartenenza all’estremismo di destra) viene data come una certezza, il secondo
(l’adesione alla tifoseria organizzata locale) solo come una probabilità. Eppure nel titolo si parla
“ultras” e basta.
Alla fine, il collocamento politico dell’assassino, la sua prossimità a quelle formazioni politiche che
da sempre indirizzano il malessere sociale contro gli ultimi arrivati (leggi immigrati), eletti oggi a
emblema di ogni male è a bersaglio privilegiato del rancore sociale, viene evidentemente ritenuto di
poco conto. Sicuramente il fatto di essere fascista è ritenuto meno importante del fatto di fare parte
della tifoseria organizzata di una squadra di quarta serie.
Evidentemente, in virtù un processo di rimozione collettivo, si preferisce non chiamare le cose col
loro nome, non dire le cose come stanno: a uccidere Emmanuel Chidi Namdi non è stato un ultras, è
stato un fascista.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/perche-e-cosi-difficile-dire-chelassassino-di-fermo-e-un-fascista/
---------------------------

Umanità
bidonica

ha rebloggatonightlilis

Segui

Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons
européens. Ne soyons plus européens, soyons hommes.
Soyons l'humanité. Il nous reste à abdiquer un dernier
égoïsme : la patrie.
— Victor Hugo (via au-vent-amer)
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La notizia è che in Italia si può morire per il colore della pelle
Joshua Evangelista
7 luglio 2016
Emmanuel è stato ucciso per il colore della sua pelle e perché la sua presenza non era gradita.
L’assassino è un italiano, relativamente giovane. Uno di noi.
Al momento sono questi i dettagli della vicenda che dovrebbero portarci a riflettere, commuoverci,
indignarci. Quello che preferite. Il resto viene dopo.
Perché se Emmanuel fosse stato un ricco produttore musicale afroamericano di New York in
vacanza nelle Marche e l’assassino un bibliotecario appassionato di filatelia e formaggi francesi, il
discorso non sarebbe cambiato. In Italia, nel 2016, si può morire per il colore della pelle.
Ma a quanto pare per solleticare la nostra indignazione serve un contesto di riferimento, degli
elementi da pescare nel nostro database emozionale, così da identificare più facilmente il bene e il
male e canalizzare il nostro disturbo.
Eppure prima che ultrà, prima che fascista, persino prima che razzista, l’assassino è un membro
della nostra comunità. Quindi prima di fare i processi mediatici agli ultrà e finanche prima di dire
che in Italia abbiamo un problema con i fascisti, che c’è ed è evidente, dovremmo scavare nel
profondo di noi stessi e capire perché ci troviamo sempre qui, perché ogni volta che ‘ci scappa il
morto’ ci incontriamo su twitter per fare la gara a chi dice meglio ‘mai più’, a chi condanna con più
enfasi, a chi si ritrova con più like sotto il proprio ‘ora basta’.
Emmanuel, prima che portatore di una storia drammatica e di una speranza stracciata barbaramente,
era una persona che camminava sulle strade di una città italiana con la sua compagna. E, pur non
volendo scomodare la retorica partigiana, è innegabile che i nostri nonni abbiano combattuto e siano
morti proprio perché nelle nostre città si possa camminare liberamente. Senza essere insultati per la
“razza”, senza essere ammazzati per il colore della pelle.
Dovrebbe essere questo fattore il propulsore della nostra indignazione. Solo quando sapremo
indignarci per questo potremo provare empatia autentica per i musulmani e i cristiani che muoiono
barbaramente a Jos, a Kano, a Kaduna, nei villaggi dello stato del Borno. Solo allora saremo in
grado di immaginare cosa vuol dire attraversare il Sahara, essere violentati in Libia, sfidare il
Mediterraneo in tempesta.
Come ha scritto Vittorio Zambardino, c’è “il bisogno di alleggerire e allontanare da sé il male”,
nonostante, lo ribadiamo, “quello è uno di noi”. Un’idea pruriginosa, l’idea che chi ammazza
Martin Luther King, chi imprigiona Mandela, finanche chi promulga le leggi razziali sia uno di noi.
Eppure in ogni epoca il male ha preso piede perché qualcuno era distratto, qualcun altro
minimizzava o circoscriveva. E qualcun altro ancora condannava quando era ormai impossibile non
farlo, quando era troppo tardi per cambiare le cose ma ancora in tempo per schierarsi dalla parte dei
“giusti”. Come sta succedendo ora. Come nella Domenica delle salme di De Andrè, dove “nessuno
si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale”.
Terremo anche questo in considerazione quando vedremo la fila di politici dietro al feretro. Chissà
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se ci saranno anche i senatori del Partito democratico che hanno assolto Calderoli dalle accuse di
discriminazione razziale quando paragonò l’ex ministro Kyenge a un orango. Non è razzismo, visto
che nella Lega pure c’è gente di colore, disse l’onorevole Claudio Moscardelli giustificando la
decisione del suo gruppo.
Se in Italia si muore per il colore della pelle è colpa nostra. Dei nostri silenzi, della nostra
indignazione tardiva. Forse, prima di sventolare gli Je suis Emmanuel Chidi Namdi, dovremmo
chinare il capo e sussurrare Je suis le meurtrier, io sono l’assassino.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/discriminazioni_integrazione/la-notizia-e-che-in-italia-sipuo-morire-per-il-colore-della-pelle/
-------------------------------

Pesci nel mare
stripeout

ha rebloggatounadonnachecorreconilupi

Segui
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Fonte:aclisea

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

IL PREMIO STREGA SPIEGATO BENE
IL CREATORE DI 'SPINOZA' STEFANO ANDREOLI IMMAGINA UN'ARTICOLO DEL 2047
CHE RACCONTI IL SUDATO E SUDATICCIO PREMIO CHE SI CONSEGNA DOMANI
SERA: ''È TRADIZIONE CHE IL VINCITORE DELLO STREGA VADA DA FAZIO, IL
SECONDO CLASSIFICATO DA MARZULLO, IL TERZO A CENA DA SUA MADRE A
PARLAR MALE DEGLI ALTRI DUE''
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Nel 2029 al Premio è stata affiancata la coppa Ada, in onore della contessa Adalgisa di
Monteriggioni, calpestata a morte durante la ressa al buffet - Dal 2040 i titoli della cinquina
vengono scelti dai cosiddetti “oracoli”, tre ultracentenari mantenuti artificialmente in vita in una
vasca di colla da rilegatura...
Stefano Andreoli (Spinoza.it), pubblicato sulle pagine di satira di ''Linus'' dello scorso maggio
2016
Il Post, 16 maggio 2047
- Il premio è stato fondato cento anni fa, nel 1947, dal proprietario della casa produttrice del
Liquore Strega. Fu il primo evento a certificare ufficialmente il rapporto tra superalcolici e scrittura.
- Il premio Strega, scelto tra una rosa di cinque candidati, viene assegnato al romanzo italiano che
più si sia distinto per originalità, stile e rottura di coglioni dell’editore ai giornalisti.
- La scelta del vincitore dello Strega fu inizialmente affidata a un gruppo di 400 uomini e donne di
cultura, poi ridotto a quindici e infine abolito con referendum costituzionale durante il terzo
governo Renzi in favore di un più spettacolare torneo di calcetto tra scrittori.
- I giurati dello Strega si chiamano “Amici della domenica”. Per quello che dicono l’uno dell’altro il
lunedì.
- Nel 2031 Antonio Pennacchi, senile e alterato, ha gridato “Ambo!” alla rivelazione del primo
titolo della cinquina;
- Dal 2019 al 2024 il Premio è stato sospeso. Ufficialmente come omaggio a Pasolini, in realtà a
causa del fallimento del cosiddetto Gruppo Mondazzantinelli, poi rilevato dal Gruppo Eataly di
Alessandro Baricco e Dj Francesco;
- Nel 2029 al Premio è stata affiancata la coppa Ada, in onore della contessa Adalgisa di
Monteriggioni, tragicamente scomparsa durante la finale dell'anno precedente (fu calpestata a morte
durante la ressa al buffet mentre tentava di infilare alcune tartine al salmone in un tupperware che
teneva nella borsetta).
- La prima coppa Ada fu vinta da Il tatarello arruzzato, il poema in distici elegiaci di Pietrangelo
Buttafuoco su Turiddu Patanè – il pastore separatista che si uccise gettandosi sotto un carretto
siciliano quando si decise di cambiare ‘Girgenti’ in ‘Agrigento’ – successivamente tradotto in più di
venticinque dialetti;
- Dal 2040 i titoli della cinquina vengono scelti dai cosiddetti “oracoli”, tre ultracentenari mantenuti
artificialmente in vita in una vasca di colla da rilegatura e considerati gli ultimi tre lettori viventi di
romanzi italiani;
- Nel 2022 Massimo Coppola propose la sostituzione del Premio con un’app, si incaricò della
produzione dell’app, costruì un talent intorno agli sviluppatori, fallì con l’app, fallì con il talent e,
perseguitato dai creditori, si ritirò in Corea del Nord dove venne successivamente arrestato per un
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selfie;
- Dal 2018, dopo il cosiddetto “party di sangue” susseguito alla premiazione di L’urlo dello scroto, i
romanzi Einaudi Stile Libero sono stati esclusi dalla partecipazione;
- Secondo una statistica Nielsen, l’argomento più gettonato alle serate finali dello Strega fino al
2032 è stato “Dite quello che vi pare, ma io sono ancora affezionato alla carta”, successivamente
superato da “Dite quello che vi pare, ma io sono ancora affezionato al Kindle”;
- Il primo aprile 2026 il Comitato annunciò l’istituzione del premio “Strega Cover”, assegnato a chi
riscrive un romanzo classico restando fedele alla trama ma cambiandone titolo, ambientazione e
contesto storico. Molti editori si dissero entusiasti e pretesero che il riconoscimento avesse valore
retroattivo.
- Nel 2035 c'è stato il sorpasso storico del fatturato del liquore Strega nei confronti di quello
dell’intera editoria italiana, da cui l’istituzione del premio Einaudi per il miglior distillato nazionale.
- L'ultimo vincitore del Premio, Sebastian Bonetti, ha fatto registrare una confortante inversione di
tendenza rispetto al trend negativo degli ultimi anni: il suo Una sbatta da urlo ha infatti venduto
250 copie, tante quanto i vincitori delle sei edizioni precedenti messi insieme.

STREGA AL PREMIO STREGA
?- È tradizione che il vincitore dello Strega vada da Fazio, il secondo classificato da Marzullo, il
terzo a cena da sua madre a parlar male degli altri due.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/premio-strega-spiegato-bene-creatore-spinozastefano-andreoli-128250.htm
-----------------------------

Lo uccide
kon-igi

ha rebloggatosabrinaonmymind

Segui
sabrinaonmymind
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“Ehi, la tua donna è una scimmia!”
“Come ti permetti?”
“Be’, il suo corredo genomico è compatibile al 98,5 per cento con quello del comune gorilla. La mia era una
chiara semplificazione a fine di dileggio, ma tecnicamente non la trovo del tutto scorretta”.
“Ti ricordo che l'uomo non è un primate ma una specie distinta, la cui evoluzione si articola in maniera separata e
indipendente già da 4,5 milioni di anni”.
“Ma il fatto che questa ramificazione del pattern evolutivo sia avvenuta in Africa non legittima la mia analogia? I
peculiari tratti somatici dei nativi del vostro continente non denotano forse una maggior prossimità con gli
scimpanzé?”
“Questa è una visione superata. La teoria oggi più accreditata vuole che il ceppo di homo sapiens che popola
l'intero pianeta abbia avuto origine dalla zona subsahariana, il che giustifica le apparenti difformità tra etnie alla
mescolanza del ceppo africano con specie diverse come l'homo neanderthalensis, successivamente estinto, per cui
tecnicamente il nostro bagaglio genetico è da considerarsi più avanzato rispetto al tuo”.
“Scusami, non avevo considerato questo aspetto”.
“Figurati. E comunque forza Sambenedettese”.
(Lo uccide)
[spinoza]

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

Lettera di obiezione di coscienza
di minima&moralia pubblicato giovedì, 7 luglio 2016
di Pasquale Indulgenza
Imperia, 25/06/2016
Oggetto: Circolare prot. 3367 C2 del 7/06/2016 – Invito
Il sottoscritto Indulgenza Pasquale, docente a tempo indeterminato presso il Liceo Statale “C.
Amoretti”, dichiara che non intende presentare alcuna “tabella” riportante le attività svolte ai fini
del riconoscimento di un punteggio utile a concorrere alla “valutazione del merito” e
all’attribuzione del relativo “bonus” in base ai criteri definiti con riferimento alla L. 13 luglio 2015,
n. 107 art.1, comma 129.
Il sottoscritto, pur riscontrando che il proprio impegno lavorativo assicurato nel corso del presente
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anno scolastico comprende non poche attività rientranti tra quelle indicate nell’apposita tabella
definita dal Comitato (corsi di formazione/aggiornamento, progetti per il miglioramento dell’offerta
formativa, progetti di apertura al territorio – visite di istruzione, saloni dell’orientamento – cura
degli atti dei consigli di classe, attività di formazione dei docenti, attività di promozione
dell’Istituto, “buone prassi” nell’innovazione didattica, progettazione), non intende aderire all’invito
di cui alla circolare in oggetto per le seguenti motivazioni:
• La determinazione di rispettare la volontà democraticamente espressa dal Collegio Docenti, che
nella seduta in data 08/02 c. a. aveva approvato, con larghissima maggioranza, una mozione con la
quale si esprimeva netta contrarietà al suddetto sistema di valutazione e al “bonus” per il “merito”.
• Il non volersi porre in competizione con gli altri colleghi per appropriarsi di una quota di salario
grazie ad un sistema di valutazione selettiva, non oggetto di contrattazione tra le parti e che, per
“suoi propri princìpi”, reca conseguenze ingiuste e penalizzanti per la maggior parte dei lavoratori
in attività.
• L’esigenza di salvaguardare la libertà d’insegnamento, così come sancita dall’ articolo 33 della
Costituzione, che viene messa in discussione dall’introduzione di un sistema di valutazione i cui
criteri sono elaborati, localmente, da un ristretto gruppo di persone, tra cui anche figure chiamate in
modo improprio a pronunciarsi sugli esiti individuali di un lavoro complesso come quello reso
attraverso l’esercizio della funzione docente. Si tratta di una logica selettiva, dell’introduzione di un
sistema di premialità che spinge i docenti a uniformare la propria attività a criteri prestabiliti
attraverso un disciplinamento che de facto offusca il pluralismo e la libertà d’insegnamento, nonché
le reali e specifiche peculiarità dei percorsi delle classi e dei singoli alunni.
• La convinzione che stabilire, con elevata dose di arbitrarietà e in contrasto con il principio della
libertà d’insegnamento sancita dalla Costituzione, quali siano i criteri per individuare i docenti “più
meritevoli”, non possa che instaurare un clima di malsana competizione tra colleghi in un ambiente
di lavoro e di vita, come la Scuola Pubblica, nel quale la parità definisce e qualifica il vincolo di
colleganza e la collaborazione orizzontale, la condivisione di conoscenze e di finalità,
l’interscambio, la socializzazione delle esperienze sono la base per una partnership fattiva e
lungimirante e la buona riuscita delle attività di insegnamento e apprendimento, nella promozione di
percorsi di crescita personale di alunni e docenti.
• La constatazione che l’asserita, pretesa oggettività dei suddetti criteri viene macroscopicamente
contraddetta dal “bonus” di ben 12 punti riconosciuto quale prerogativa del dirigente scolastico per
l’apprezzamento della “performance complessiva del docente”. I ‘parametri’ indicati (“spirito di
iniziativa”, “spirito di collaborazione”, “condivisione con i colleghi e con lo staff”, “impegno
profuso”, “senso di responsabilità”), così come, tra i descrittori, gli ‘scolastici’ giudizi di valore
(non particolare, adeguato, ottimo, eccellente), che in una griglia ad impianto tabellare quale quella
in argomento vorrebbero soccorrere nel discriminare il grado di presenza degli stessi nel carico di
lavoro in esame, sono in tutta evidenza funzionali ad una misurazione di tipo manageriale e
aziendalistico, consegnata ad una valutazione soggettiva, discrezionalmente intesa, del dirigente e
dei suoi collaboratori.
Eppure, da almeno una quindicina di anni, la migliore letteratura italiana e internazionale in materia
ha evidenziato – per chi l’abbia letta e studiata (talvolta, in superficie, anche nella platea dei nostri
studenti!) – con l’evidenza di una considerevole mole di riscontri empirici, come simili procedure,
tipiche della corrente del new public management1 – non siano in realtà produttive di utili elementi
di valutazione dei processi in vista di un loro miglioramento qualitativo, ma risultino, piuttosto,
attribuzioni di giudizi tesi a ‘misurare’ la conformità a vincoli organizzativi e funzionali prefissati e
dirigisticamente orientati.
• La convinzione che le nuove prerogative riconosciute ai dirigenti scolastici riguardo
all’assegnazione dei ‘premi’ economici, così come ad altri aspetti (presidenza del Comitato, potere
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decisionale sull’esito dell’anno di prova, scelta dei docenti a cui conferire l’incarico triennale)
significhino e costituiscano una gerarchizzazione nel funzionamento della scuola dello Stato,
alterandone alla base il pluralismo e la democrazia previsti dalla Costituzione.
• La constatazione che l’apparente singolarità dell’invito ai docenti in servizio di produrre una
dichiarazione nella quale siano riportate le attività ritenute meritevoli di riconoscimento, come una
sorta di autocandidatura con esibizione di referenze e curriculum, nell’ambito di una istituzione nel
quale ruoli ed incarichi sono tenuti in forza di disposizioni formali, denota, anche nello stile, una
sempre più forte spinta all’individualizzazione del rapporto di lavoro e alla differenziazione dei
trattamenti.
• La convinzione, infine, che qualsiasi impegno assunto oltre le funzioni e le attività di docenza,
debba essere RETRIBUITO e non “PREMIATO”, in quanto si tratta di prestazioni professionali
qualificate e non di ‘gare a premi’ da parte dei singoli lavoratori. Il trattamento economico degli
stessi, che dal 2008, a causa dei mancati rinnovi contrattuali, ha prodotto il blocco degli
adeguamenti stipendiali e della maturazione dell’anzianità, andrebbe imprescindibilmente e
prioritariamente soddisfatto in misura tale da render conto, oltre che delle necessità legate al costo
della vita, proprio delle molteplici incombenze e dei compiti peculiari (didattici, amministrativi,
culturali, comunicativi, relazionali), che quotidianamente costituiscono – per chi oggi è chiamato a
svolgere la funzione docente – un sempre più complesso carico di lavoro individuale. Un carico reso
particolarmente gravoso, in generale, anche dalla continua sottrazione di risorse economiche alla
contrattazione collettiva nazionale e decentrata e ai suoi istituti. Al contrario, le pubbliche
anticipazioni riguardanti il prossimo contratto della Scuola annunciano uno stanziamento di 200
milioni di euro e di aumenti medi inferiori a 7 euro netti mensili (secondo le stime tenute dai centri
di ricerca più qualificati, le retribuzioni dovrebbero essere incrementate di almeno 70 euro solo per
pareggiare i conti col settore privato!).
A tutto ciò, occorre ovviamente aggiungere il netto peggioramento delle condizioni, sempre più
sfavorevoli (addirittura, da ultimo, con la prefigurazione di meccanismi onerosi!), richieste per
andare in pensione.
Fermo quanto sopra esposto, e conscio comunque del fatto che la parte più autentica del proprio
impegno lavorativo – la quotidiana relazione educativa con i discenti vissuta in tutte le sue fluide
implicazioni (didattiche, di orientamento, consulenziali) – è ‘destinata’ fatalmente a sbiadire, se
prestata ad una sede di valutazione che ben poco può riconoscere, ‘oggettivamente’, delle sue vere
valenze, unitamente all’impegno di studio, ricerca e formazione personalmente profuso, giorno per
giorno, per allenare, affinare e potenziare le proprie conoscenze, competenze ed abilità
professionali, il sottoscritto dichiara di non voler partecipare al concorso in oggetto. Lo fa, posto il
surrichiamato invito, avvalendosi dell’opzione di Bartleby, lo scrivano di Herman Melville: “I
would prefer not”.
Senza negare, hic stantibus rebus, una amarezza stemperata a tratti solo dalla convinzione della
propria dedizione all’insegnamento e di poter ancora offrire – col proprio, malretribuito lavoro – un
piccolo contributo formativo ed educativo per aiutare ragazzi capaci in ogni caso di manifestare, nel
quotidiano come nel corso del tempo, impagabili segni di riconoscenza. Un contributo per
sviluppare “una testa ben fatta” e non una testa piena di nozioni, per dirla col grande sociologo ed
epistemologo della complessità Edgar Morin, che riprende il lascito del grande filosofo scettico
Michel de Montaigne, a tutt’oggi abbondantemente sottovalutato nelle nostre scuole.
E, con essa, come ci insegna la filosofa e pedagogista americana Martha C. Nussbaum, un pensiero
critico capace di contrastare la desertificazione avanzante nelle nostre società per effetto, in primo
luogo, del conformismo, della passivizzazione e dello svilimento della democrazia.
Si richiede che la presente dichiarazione venga protocollata e posta agli atti.
Con ossequi.
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Pasquale Indulgenza
____________________
1 Per l’Italia si vedano, a titolo indicativo, le analisi e le riflessioni di ricercatori come Roberto
Serpieri, Fabio Corvisiero, Eliana Minelli, Gianfranco Rebora, Matteo Turri
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lettera-di-obiezione-di-coscienza/
-----------------------

La sfortuna ha i capelli ricci
bicheco
anonimo ha chiesto:

17

Credo nella sfortuna e sono convinto che anche lei creda in me. Molti anni fa litigammo e per un po’ mi girò tutto
alla grande ma, si sa, che la vita senza problemi non ha spessore. Quindi un bel giorno la chiamai, le chiesi scusa,
lei tornò ed ora mi sta accanto causandomi tanti guai. La sfortuna ha i capelli ricci, lo sapevate?

------------------------------paul-emic

ha rebloggatocomma22

Segui
dinonfissatoaffetto

il mio funerale
Quando, uditemi amici, quando avvenga
che questa che mi rosica cirrosi
il fegato e dintorni m’abbia rosi,
come cirrosi fa che si convenga,
quando il medico, chiusa la sua cura,
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ordinerà «portatelo pur via!»,
io voglio, per andar a casa mia
sottoterra, una magna sepoltura.
Ravvivatemi a tocchi di carmino
sapientemente la figura smunta;
questo fate, e indoratemi la punta
del naso e spruzzolatemi di vino
odoroso, che non m’abbia più l’aspetto
di un comune cadavere, e i capelli
fatemi tutti di viola belli
e un non mai visto m’abbia cataletto.
Trascinino la mia spoglia mortale
sei porcellini tinti in verde e giallo
e Francesco Pastonchi, alto, a cavallo,
proclami «Che stupendo funerale!»
Cento musici in abito d’arconte
annunzino la mia corsa a Plutone
soffiando ampi venti di polmone
In cave corna di rinoceronte.
E cento bande strepitino poi
di strumenti impensati, impreveduti:
clisocorni, arcoflauti, fiascoimbuti,
trombcefali ed arpe-innaffiatoi.
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Accorrano le turbe al pio passaggio
e a strilli, ad urla, a voci mozze e mezze,
si narrino le mie scelleratezze
e mi paia d’udire il lor linguaggio:
«Era il Gran Kan, il Padiscià degli orsi,
«Dei Bramini ridea, come di paria
«Era padrone di un castello in aria
«E si beveva il cielo in quattro sorsi
«Viveva nei più luridi angiporti…
«non aveva la testa troppo salda…
«Mangiava il cardo con la bagna calda
«di notte in compagnia di beccamorti.»
Infine sempre mi si tolga al sole
in una cripta, a un labirinto in fondo;
e tutti quanti i fior che sono al mondo,
tralci di rose, cespi di vïole,
effondano la loro primavera
fin giù nel buio delle mie caverne.
Ma siccome son io ch’ho da goderne,
i miei fiori piantateli in maniera
che le radici siano volte in alto
e le corolle sboccino sotterra…
Di sopra al sasso poi che mi rinserra
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questa epigrafe scrivasi in ismalto:
«Qui giace ERNESTO RAGAZZONI D’ORTA
«nacque l’otto gennaio mille ed ottocentosettanta» e sotto, questo motto:
«D’essere stato vivo non gl’importa».
- Ernesto Regazzoni
Fonte:dinonfissatoaffetto

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

Punto fondamentale
apophis

ha rebloggatothediamondage

Segui

Punto fondamentale. Cercare di morire in maniera tale da
non spingere Gramellini a dedicarti un “Buongiorno”.
— (via gargantua)

Fonte:gargantua

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

Rovinarazzisti

ha rebloggatoforgottenbones

3nding
Segui

Questo deprecabile razzismo da stadio sta rovinando
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l'immagine di milioni di razzisti perbene
— Altan (via nipresa)

Fonte:nipresa

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

Emigrazioni
masuoka

The Human Journey: Migration Routes
When humans first ventured out of Africa some 60,000 years ago, they left genetic footprints still visible today.
By mapping the appearance and frequency of genetic markers in modern peoples, we create a picture of when and
where ancient humans moved around the world. These great migrations eventually led the descendants of a small
group of Africans to occupy even the farthest reaches of the Earth.

[source: National Geographic’s Genographic Project]
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20160708
Tempo abbondante / Prezzolini
bicheco

Il tempo è la cosa che più abbonda in
Italia, visto lo spreco che se ne fa
— Giuseppe Prezzolini

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

Storia di Nino e Ida, vittime della mafia
di Gabriele Santoro pubblicato venerdì, 8 luglio 2016 · Aggiungi un commento
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La storia di Augusta Schiera e Vincenzo Agostino è iniziata a bordo di un autobus, il numero tre.
Palermo stava affacciata alla finestra del boom economico italiano. Lei giovane sarta, lui muratore,
è stata una questione di sguardi lungo il comune tragitto quotidiano. Correva l’anno 1956, entrambi
orfani di padre, un giorno hanno fatto finta di perdere quell’autobus, il tempo piccolo di una
passeggiata e quello lungo di un amore che continua a sfidare uno degli inestricabili misteri italiani.
Vincenzo racconta come i suoi occhi azzurri lucidi, mentre nella stanza attigua della casa
palermitana il quindicenne Nino gioca. Augusta sostiene che le coincidenze abbiano un’anima. Il
nipote sarebbe dovuto nascere nel settembre del 2001. È venuto al mondo il 5 agosto, a dodici anni
esatti dall’assassinio del figlio, il poliziotto Antonino Agostino, assegnato al Commissariato San
Lorenzo, e della nuora Giovanna Ida Castelluccio. Nino, nato prematuro di un mese e mezzo, è un
ragazzino vivace, che vive nel nome dello zio ucciso. Ida, un’altra nipote, ai nonni dice: «Non siate
tristi perché sarò, saremo i vostri testimoni».
A ventisette anni di distanza dal duplice delitto, per Antonino e Ida non c’è ancora una verità
processuale, che ricostruisca gli eventi. Non c’è pace per una famiglia, che attende di sapere quale
intreccio di interessi abbia prodotto un crimine così efferato. Per riannodare i fili contorti di questa
vicenda si può cominciare da una dichiarazione rilasciata da Mimmo La Monica, collega di
Agostino fino all’ultimo turno di pattuglia svolto insieme, dopo poche ore dalle esecuzioni
attentamente pianificate: «Non si capisce più che sta succedendo in città. Siamo bersagli mobili e
non sappiamo chi ci ammazza». Sullo stesso tono il magistrato Giusto Sciacchitano, che da subito
coordinò l’inchiesta, in un virgolettato riportato da La Stampa: «A Palermo viviamo male come
giudici e come cittadini, mi auguro che questo delitto così grave raffreddi l’atmosfera e ci faccia
ritrovare serenità per ottenere di nuovo buoni risultati».
Al Palazzo di giustizia era la stagione del discredito delle istituzioni, dell’indebolimento del pool
antimafia, delle guerre intestine fra magistrati. Era l’estate del fallito attentato all’Addaura, che
avrebbe dovuto anticipare la strage di Capaci, e quella caldissima della delegittimazione delle
lettere del Corvo che allarmò anche gli americani, così attenti e interessati al lavoro di Giovanni
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Falcone. È significativo che tra la documentazione declassificata dal Dipartimento di Stato
statunitense non compaia la specifica informativa sull’attentato dell’Addaura. Quei 58 candelotti di
esplosivo rinvenuti il 21 giugno 1989 nel tratto di scogliera tra la casa presa in affitto da Falcone e il
mare. Quel giorno all’Addaura c’era anche il magistrato svizzero Carla Del Ponte, che stava
indagando sul riciclaggio di denaro sporco.
I diplomatici statunitensi non si capacitavano di come il sistema Italia ostacolasse, denigrasse
all’apice della lotta la sua migliore risorsa contro la piaga del crimine organizzato. «I giudici
antimafia hanno speso più tempo attardandosi nel combattere fra loro che nel contrastare la mafia.
Accuse senza fine e controaccuse hanno così intorbidito le acque che ogni significativa misura
contro sospettati di mafia ha dovuto essere pretermessa», recita il cablo E65 – Confidential del 13
ottobre 1989. Il cablogramma E54 – Confidential, intercorso tra l’Ambasciata statunitense e il
Dipartimento di Stato, cita anche l’oscuro duplice omicidio commesso a Villagrazia di Carini.
In quelle settimane il ministro dell’Interno Gava ammette che la mafia finanzia il debito pubblico
italiano, che aveva già esondato gli argini in una crescita incontrollata, mentre il ministro del
Lavoro Donat Cattin esterna che il problema del contrasto alla mafia dipende dall’anagrafe: servono
magistrati non siciliani. Sette mesi dopo l’insediamento di Meli, nel ruolo ricoperto da Antonino
Caponnetto al vertice del pool, Paolo Borsellino tuonò con due interviste: in buona sostanza «dalle
uccisioni di Cassarà e Montana non esisteva una sola struttura di polizia in grado di consegnare ai
giudici un rapporto sulla mafia degno di questo nome».
Nel cuore dell’agosto 1989 i principali quotidiani nazionali associarono per giorni i veleni a quelle
due morti apparentemente prive di movente. Il clima è riassumibile nel titolo: «Palermo litiga, la
mafia uccide». Ma che cos’è la mafia? Dopo il funerale, celebrato nella Chiesa di Sant’Eugenio,
Vincenzo Agostino affidò le proprie sensazioni lucide al Corriere della sera. Parole che oggi
leggiamo nell’analisi (Storia dell’Italia mafiosa/2015) di Isaia Sales: «Una criminalità di tipo
mafioso è tale se coloro che sono preposti alla repressione e al governo della cosa pubblica sono
con essa in rapporti. Un mafioso è, dunque, tale se intreccia relazioni di ogni tipo con parte di
coloro che dovrebbero reprimerlo, allontanarlo, giudicarlo».
Vincenzo ripete l’espressione “mele marce”, che avrebbero ostacolato la ricerca della verità fin
dalla notte fra il 5 e il 6 agosto 1989. La definisce una storia di depistaggi, di documenti mancanti,
sottratti come in molti misteri collegati alla mafia. «Ho paura che la cronaca, la gente, lo Stato
inghiotta anche questi due cadaveri innocenti senza che cambi nulla», disse al Corriere della sera.
Attualmente a Palermo, dopo il respingimento della precedente richiesta di archiviazione da parte
dei pm, il Gip Maria Pino ha accolto la richiesta della Procura di Palermo di prorogare le indagini
sul caso per sei mesi. Si sono tenuti importanti incidenti probatori come l’esame dei pentiti Vito Lo
Forte e Vito Galatolo, e il confronto all’americana tra Agostino e l’ex poliziotto Giovanni Aiello
riconosciuto, che nella ricostruzione qualche giorno prima dell’omicidio sarebbe andato a cercare
Nino a casa, trovando Vincenzo. Quest’ultimo colloca l’incontro nel luglio 1989, circa venti giorni
dopo i fatti dell’Addaura e ricorda:
«Stavo facendo qualche riparazione nella casetta al mare, vicino a Punta Raisi, quando si introdusse
senza bussare un maleducato. Mi guardò e domandò: “C’è suo figlio, il poliziotto?”. Risposi di no e
se ne andò senza salutare. Era Nino Madonia. Lo rincorsi chiedendo chi fosse: “Digli che siamo
colleghi”. C’era un altro personaggio biondastro, bassino, con il volto deformato come se avesse il
vaiolo, ad aspettarlo sulla moto. Questa scena e le parole mi restarono impresse. Mi preoccupai
molto, ma a Nino non raccontai l’episodio. Successivamente l’ho fatto con i magistrati».
Aiello è fra gli indagati con i boss Nino Madonia e Gaetano Scotto. Secondo la versione di Lo Forte
i tre avrebbero preso parte all’omicidio e le ragioni andrebbero cercate fuori da Cosa nostra e dentro
alle forze di polizia.
La voce di Vincenzo si incrina ancora, quando sussurra con rabbia e dolore di essere l’unico padre
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vivente ad avere visto cadere il figlio sotto i colpi dei killer. Antonino amava il mare. Augusta lo
ripete, come se fosse un’emozione particolare: «Lui trascorreva al mare tutti i suoi momenti liberi.
Rappresentava un elemento indispensabile alla sua vita. Era la sua passione. Pescava ed era un sub
esperto».
La sera del 4 agosto 1989 Agostino, già sposato con Ida, prese la barca e la rete con un altro giovane
amico e il padre, con i quali era solito andare a pescare in mare aperto. Alle due di notte, rientrato
nella casa in affitto sul litorale a Villagrazia di Carini, comunicò a Vincenzo il cambio di turno al
commissariato. Flora, la sorella minore, la sera del 5 avrebbe voluto iniziare a festeggiare in
discoteca il proprio diciottesimo compleanno, che ricorre il 6. «Lo svegliai la mattina presto.
Facemmo colazione guardando il mare. Poi Antonino mi mise una mano sulla spalla, aggiungendo:
“Si chiamerà come te, Vicè”. E se ne andò a lavoro con un sorriso». Ida aveva appena saputo di
essere all’inizio della gravidanza. Augusta lo chiama un semino piantato, al quale non è stato
concesso di crescere.
Alle 14 del 5 agosto Nino concluse il turno di servizio con una gioia. Con Ida dovevano recarsi dal
fotografo a ritirare l’album del matrimonio e avrebbero dato la buona notizia della dolce attesa a
tutti i familiari. Da Altofonte, dove gli sposi vivevano in affitto, raggiunsero la casa al mare degli
Agostino a Villagrazia di Carini. Vincenzo ha nel cuore il silenzio assordante, la calma relativa
prima della guerra: «Nino era uscito per mostrare alla vicina di casa le fotografie. Ero davanti al
televisore e ricordo il silenzio assoluto della strada. Quella sera non c’era traffico. All’improvviso
sento un botto, pensavo si trattasse di un petardo, poi un altro e un altro ancora». Una voce non
smette di rimbombargli nella testa. È quella di Ida che emise un urlo buio, straziante: «Stanno
ammazzando mio marito».

Vincenzo scattò dalla poltrona per raggiungere l’uscio di casa. Nino cercava di schivare i colpi,
entrando nel cancello: «Riuscì a spalancarlo. Veniva verso di me. Ho visto come lo penetravano
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quei proiettili, che mi fischiavano nelle orecchie». Nino buttò a terra Ida nel tentativo estremo di
salvarla. Nella dinamica impressa nella memoria di Vincenzo, lei si rialzò gridando: «Io so chi
siete». Poi le hanno sparato un colpo al cuore: «Avevo adagiato Nino, mentre lei cercava di
raggiungerlo a carponi».
Ida, appena ventenne, occhi azzurri e capelli neri, aveva da poco ottenuto la maturità classica. Si
sarebbe voluta iscrivere all’università e diventare un’insegnante. Era un’amica di Flora. Aveva
conosciuto Nino nel 1986 in occasione del quindicesimo compleanno di Flora. Il loro matrimonio è
durato un mese e quattro giorni. Al civico 699 di via Cristoforo Colombo è finito tutto.
Per Ida ci fu una corsa disperata in ospedale. Augusta e un vicino la caricarono in macchina,
illudendosi che ci fosse una qualche speranza di sopravvivenza. Le immagini televisive di archivio
dell’epoca mostrano il cancello azzurro con tre segni di gessetto a rilevare i fori dei proiettili e si
scorge una coperta appena varcato l’ingresso. Augusta di ritorno dall’ospedale, calatasi fra le gambe
di poliziotti e carabinieri, alla vista del corpo inanimato senza uno straccio addosso, entrò in casa a
prendere quella coperta. Sul posto giunse anche Paolo Borsellino, che era in villeggiatura a poca
distanza.
A caldo il fratello maggiore di Nino lo girò sottosopra per cercare la pistola di ordinanza. Era
disarmato. I due killer scapparono a bordo di una motocicletta, una Honda di grossa cilindrata, poi
ritrovata bruciata, che risultò essere stata rubata due mesi prima a un pregiudicato. «In quegli anni,
in quel punto non era mai, mai, passata una macchina della polizia. Pochi istanti dopo l’esecuzione
vidi arrivare in senso di marcia inverso una volante. Stranamente c’era un solo uomo. Voleva sapere
che cosa fosse successo. Mi pose domande strane, stupide. Mi arrabbiai e presi il baracchino per le
comunicazioni all’interno dell’auto. Quest’ultima si allontanò e in breve tempo dalla centrale molte
volanti raggiunsero via Cristoforo Colombo 699». Il primo lancio dell’Ansa, che diede la notizia, è
delle 20.26.
In quella notte di tempesta Vincenzo fissa un punto che ritiene decisivo. Dalla scena del delitto, dal
portafogli di Nino caddero vari biglietti. In uno dei quali ci sarebbe stato scritto: «Qualora mi
succedesse qualcosa andate a guardare nel mio armadio». La stessa notte Flora venne portata a casa
del fratello, che fu perquisita. «Le mele marce non hanno avuto nessun rispetto, neanche per mia
figlia», dice Vincenzo. Anche Flora sognava di entrare in Polizia. A settembre sarebbe partita per il
concorso. Era spesso al Commissariato San Lorenzo, era curiosa, incalzava il fratello: «Lui però
non raccontava nulla. Quella sera i colleghi mi hanno portata a casa sua. Essendo molto legata a
Nino avrei dovuto sapere qualcosa. Mi interrogarono per molte ore. Mio padre venne a riprendermi
tra le tre e le quattro. Completarono la perquisizione dicendo: “Abbiamo trovato, possiamo
andarcene”».
Gli appunti di Nino sono spariti. Del suo memoriale sono rimaste poche tracce scritte, ora di
pubblico dominio, in una delle quali leggiamo:
«La mafia è un fenomeno in evoluzione. Da rozzo venditore il mafioso manda adesso i figli a
scuola. Si istruiscono a spese di questo Stato in cui loro stessi sono parassiti. La mafia è come un
cancro inestricabile che sta lentamente infettando la società. Adesso capisco il disprezzo dei
settentrionali verso i meridionali. Provo disprezzo contro quella parte di siciliani, di cui purtroppo
ero parte anch’io, che si estranea da questa realtà come se a loro non interessasse niente. Un giorno
la mafia arriverà ad avere un peso maggiore nella politica».
La famiglia Agostino ha sempre creduto e ripete che in quelle pagine sottratte potrebbero esserci le
risposte, gli atti mancanti.
Anche Vincenzo fu interrogato dall’allora Capo della Squadra Mobile, Arnaldo La Barbera. Uno
scambio acceso: «Voleva sapere quello che sapevo. Ripeto, siccome mio figlio a proposito del
lavoro era riservatissimo, non avevamo alcuna informazione. La Barbera ha insistito con arroganza,
minacciando l’arresto. A questa parola me ne sono andato via. Dovevo vegliare la salma di mio
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figlio. Sono corso al cimitero di Carini, dove avevano portato i due cadaveri. Quella notte ci siamo
sentiti soli, abbandonati dallo Stato». Alle prime luci dell’alba la famiglia Agostino venne raggiunta
dal Capo della Polizia di Stato Vincenzo Parisi e dal ministro dell’Interno Gava. Vincenzo accenna
alle pacche sulle spalle, ma ha sempre la stessa domanda: «Che cosa c’era scritto dentro agli
appunti, ritrovati a casa, che lasciò mio figlio?»
Parisi, visibilmente scosso, si concesse ai microfoni Rai: «La mafia vuole fermare lo Stato. Colpisce
con la sua mano vile affinché lo Stato si fermi». Il primo elemento dirimente della vicenda è che
nessuno dentro alla Polizia fa luce su quale fosse il ruolo dell’agente Antonino Agostino. Sulla
stampa filtrano ipotesi del tutto discordanti. Nei primi due giorni successivi al delitto il cognome
diventa Agostini ed è rappresentato come un agente senza alcun incarico di rilievo, mai occupatosi
di indagini di mafia. Nelle parole dell’allora questore Fernando Masone: «Non è possibile dare un
giudizio, perché non mi risulta che la vittima avesse partecipato a indagini su attività mafiose».
Per il vice questore Saverio Montalbano, dirigente del Commissariato San Lorenzo, Agostino «era
un ragazzo serio che svolgeva il suo lavoro con molta professionalità. Non aveva mai dato alcun
problema ed era impegnato in servizi di pattugliamento nella zona di mia competenza». Montalbano
è il funzionario che per anni aveva diretto la sezione investigativa della Squadra Mobile. Aveva
seguito le più importanti e delicate inchieste sui misteri di Palermo, sui delitti La Torre e Mattarella,
e dunque sul terrorismo politico mafioso. Da pochi mesi era alla guida del Commissariato San
Lorenzo, dopo la bufera che aveva decapitato i vertici della Squadra Mobile palermitana.
Montavano le accuse di depistaggi a Bruno Contrada. La stampa qualificò come mesta la cerimonia
nell’anniversario della morte di Ninni Cassarà e Antiochia: «La Palermo che ricorda i suoi morti
non riesce neanche più a stupirsi». Il bunker del Palazzo di giustizia è “il paradiso delle spie”,
mentre il sindaco Leoluca Orlando chiede la verità sui grandi delitti politici. Il Presidente del
Consiglio, Giulio Andreotti, annuncia: «Batteremo la mafia con gli 007».
A distanza di un paio di giorni, il 9 agosto, lo stesso Masone dichiarò: «Un delitto preventivo deciso
quando ai boss è apparso chiaro che Agostino poteva costituire un pericolo. Privilegiamo la tesi del
delitto di grossa mafia. Si indaga su qualcosa che esula dal Commissariato San Lorenzo». I giornali
di conseguenza titolarono: «Ucciso perché sapeva troppo». Quell’agente normale sarebbe stato sulle
tracce dei mafiosi latitanti, niente meno che Riina e Provenzano. E avrebbe confidato a un collega,
il ventiseienne Mimmo La Monica, di essere su qualcosa di importante. Una confidenza che non
appare in nessuna relazione di servizio. Si ipotizzò “una piccola indagine personale”; “entrato in
contatto con una realtà mafiosa di grosso spessore indipendente da ragioni di servizio”; “forse aveva
visto qualcosa che non doveva vedere”. Alcuni media riportarono anche la sensazione degli
inquirenti di essere vicini a una svolta per la soluzione del giallo: «Tre giorni dopo il massacro gli
investigatori sembrano aver trovato un filo che può condurli al killer e forse ai mandanti».
Arnaldo La Barbera dopo i funerali delle due vittime, celebrati il 10 agosto, affermò: «Non c’è
dubbio che si tratti di un agguato di stampo mafioso. Agostino deve aver toccato qualcosa che non
doveva. In ogni caso l’agente non aveva avuto incarichi delicati». Dal giorno di Ferragosto calò il
velo sulla vicenda. Il Corriere della sera dedicò un box con foto. Il titolo non è un virgolettato: «Lo
hanno ucciso solo perché portava una divisa». Nel primo rapporto consegnato al magistrato dal
Capo della Mobile La Barbera non c’era una pista precisa. Nell’articolo si legge: «Agostino non era
sulle tracce di un pericoloso boss, non aveva scoperto nulla di clamoroso, o di importante. È morto
perché indossava una divisa, perché la mafia avrebbe deciso così».
Castelli di ipotesi via, via smontate. Il fatto sarebbe stato legato all’attività di Agostino nei quartieri
ad alta densità mafiosa San Lorenzo e lo Zen. Poi, fuori dal servizio, avrebbe commesso un passo
falso pedinando su incarico di Montalbano la moglie del boss latitante dell’Arenella Gaetano
Fidanzati, per risalire a quest’ultimo. Il 9 agosto i giornali diedero la notizia di una presunta
rivendicazione all’Ansa con ulteriori minacce: «Dopo Mondo e Agostino tocca a Montalbano». Poi
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ne arrivò un’altra altrettanto poco credibile ai Carabinieri.
Masone smentì che il poliziotto, essendo un esperto subacqueo, abbia lavorato davanti alla Villa
dell’Addaura per proteggere Falcone. I telegiornali e la stampa avevano menzionato un
collegamento tra i due eventi: «Agostino, sportivo e ottimo subacqueo, ma pure perito elettrotecnico
può aver saputo qualcosa e sospettato di qualcuno per il fallito attentato, il 20 giugno, a Giovanni
Falcone?», scrisse La Stampa.
Appena dopo i funerali Vincenzo Agostino, preoccupato dall’impossibilità di leggere le carte
lasciate dal figlio, apparve già sfiduciato pubblicamente: «È meglio che lavorino per trovare gli
assassini anche se ho poca fiducia, anzi quasi niente. Temo che con la mafia non succeda quella che
è stata la reazione contro il terrorismo. Se i mafiosi non fossero appoggiati dai politici la mafia non
esisterebbe», disse al Corriere della sera. A dieci giorni dal delitto si parlò di pallottola nel mucchio
senza movente. Una morte decisa per innalzare la tensione e il disorientamento nelle forze, che
lottano contro la mafia nel pieno delle polemiche sul Corvo al Palazzo di giustizia.
La pista inconsistente, che sopravvisse, fu un presunto delitto d’onore, un movente passionale. A
Vincenzo e Flora, appena consumato il delitto, chiesero notizie su una precedente relazione
sentimentale di Nino con una ragazza, la cui famiglia sarebbe stata in odore di mafia.
Nessuno ha risposto alla domanda originale e fondamentale: quale ruolo ricopriva, di che cosa si
occupava l’agente Agostino? «Vorrei che la sua chiave entrasse nella mia serratura. Nino, quando
rientrava, mi cercava in tutta la casa: “Mamma dove sei e mi abbracciava”. Questo mi manca da
ventisette anni», dice Augusta.
I genitori di Nino non hanno avuto l’opportunità di una formazione scolastica. Questa è stata la loro
priorità, quando hanno scelto di costruire una famiglia: tutti i figli avrebbero dovuto frequentare la
scuola. Antonino, classe 1961, si diplomò e poi partì per il servizio militare. Le rispettive famiglie
dei genitori non avevano alcun precedente penale e dunque poté accedere nel 1983 in Polizia. Una
scelta, che mise in apprensione i familiari, inizialmente dettata dalla necessità economica di
un’entrata fissa. L’impegno di Nino si fece sempre più maturo e responsabile. Il lavoro non cambiò
il suo carattere cordiale, lo descrivono come una persona sorridente.
«Mio figlio era generoso nel suo lavoro – spiega Augusta –. Dopo la morte sapemmo quanto si sia
dedicato ai poveri, ai tossici che delinquevano allo Zen. In particolare ci commosse la morte per
overdose di un giovane, che Nino aveva cercato e in qualche modo era riuscito a salvare in
precedenza. Non si comportava da sbirro con i più deboli. Molti ragazzi dello Zen, dopo l’omicidio
sono venuti a incontrarci: “Suo figlio ha lasciato un segno in questa zona. Non è mai stato
altezzoso”. Utilizzava spesso il suo straordinario, 150mila lire al mese, per sostenere gli orfani di
Villa Nave. Questo impegno lo univa alla fidanzata Ida. Mio figlio era un uomo onesto, che amava
la vita. E purtroppo è diventato eroe suo malgrado. Voleva essere semplicemente un padre e un
marito felice, ma non gliel’hanno permesso».
Il sopracitato agente La Monica partecipò al matrimonio del collega Agostino. Lo stesso è fra i
primi intervistati dalla televisione pubblica, alla quale confidò solamente la serenità di Nino. Si
erano salutati dopo la fine del turno di giornata, il 5 agosto: «Sorrideva, era contento. Si era sposato
da pochissimo ed era andato in Grecia». Addirittura dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio La
Monica, secondo quanto testimoniato da Saverio Montalbano, rivelò al dirigente una confidenza:
Agostino gli avrebbe detto che in qualche modo intratteneva rapporti con i servizi segreti.
Ipotesi che Vincenzo smentisce con energia: «So benissimo che mio figlio prendeva soltanto uno
stipendio. Sfido chiunque, in qualunque struttura, a dimostrare che Nino era pagato da altre
strutture. Conosco tutti i suoi conti. Per sposarsi aveva contratto un prestito di dieci milioni di lire,
che trattenevano tanto al mese sulla busta paga ed è stato estinto con la liquidazione. Non so da
dove La Monica abbia tratto questo».
Lo Stato deve accettare di guardare dentro sé stesso innanzitutto per assicurarsi di voler voltare la
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pagina di quei veleni, di quegli scenari da guerra civile nella quale, si sa, talvolta le parti in causa
sono oblique. Questa è la certezza che ha maturato Vincenzo Agostino, un padre senza giustizia e
verità. Una tesi che deriva dalle troppe incertezze, dai silenzi e depistaggi che hanno avvolto in una
coltre di nebbia un’efferata sentenza di morte. Per dirla con le parole del magistrato Nino Di
Matteo: «Particolarità è l’assoluta carenza di circolazione di notizie all’interno di Cosa nostra. La
frammentarietà delle notizie tipica dei delitti che l’organizzazione commette su richiesta altrui».

C’è una bella fotografia che ritrae Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, seduti vicini nella chiesa di
Sant’Eugenio per le esequie di Nino e Ida. Vincenzo rievoca la presenza di Falcone alla camera
ardente e brevi parole, tutte da interpretare e vagliare: «Devo la vita a loro due». Parole in qualche
modo ribadite da Saverio Montalbano al processo Capaci bis, dove ha menzionato un colloquio con
il magistrato: «Questo è un omicidio contro me e te».
Si ripiomba dunque nell’altro mistero, l’Addaura: «Si scontrava chi voleva tirare fuori la verità sul
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fallito attentato all’Addaura e chi no. Dagli anni Settanta in poi a Palermo c’era chi aveva giurato
fedeltà allo Stato e non si è voluto fare corrompere da nessuno, trattare con nessuno. Questi hanno
pagato tutti con la vita. Ho sempre detto che il primo magistrato coraggioso senza scorta, senza auto
blindata, si chiamava Pietro Scaglione. Gli uomini che in quegli anni, dopo il boom edilizio di
Palermo, volevano pulire la città sono caduti sotto i colpi dei sicari, anche perché dentro al Palazzo
di Giustizia c’erano tanti veleni». Agostino formula questa ipotesi: «Mio figlio è stato ucciso,
perché si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato con molta probabilità all’Addaura
come sommozzatore per evitare che i candelotti di dinamite esplodessero. Ha visto chi c’era lì in
quel luogo, chi erano le mele marce e chi non lo erano. Ecco perché Falcone è venuto a casa».
Dai funerali Agostino non ha più incontrato Falcone, a differenza di Borsellino che vide a più
riprese nei quaranta giorni successivi al delitto: «Quando mi vedeva mi salutava affettuosamente.
C’è stato un rapporto diverso. Durante l’ultimo discorso di Paolo alla biblioteca comunale di
Palermo ero in piedi per il nervosismo, dietro di lui».
Agostino resta prudente sulle versioni dei fatti proposte dai pentiti. Non sta a lui accertarne la
veridicità, ma ha qualche domanda sul loro utilizzo e non utilizzo. Cita il pentito Oreste Pagano,
secondo il quale poliziotti della Questura di Palermo avrebbero avuto rapporti con il mafioso
Gaetano Scotto per uccidere Agostino, il quale avrebbe potuto rivelare i legami della mafia con
alcuni componenti della questura. Pagano, camorrista di rango, era in rapporti per il traffico di
droga con Vito Rizzuto, il capo della mafia canadese legato a quella siciliana, presentatogli nel 1993
a Montreal da Alfonso Caruana. Entrambi presenti al matrimonio del figlio di Rizzuto, Nicolò
Junior, Pagano notò un uomo che gli sembrava di conoscere. Era Scotto, che rappresentava la mafia
siciliana per rendere omaggio all’evento. «Caruana mi riferì, altresì, che lo stesso Scotto era
latitante in quanto ricercato per l’omicidio di un poliziotto e della moglie in stato di gravidanza», si
legge in un verbale con le dichiarazioni di Pagano.
Agostino accenna anche alla morte di Luigi Ilardo, un informatore dei carabinieri che parlò della
presenza a Villagrazia di Carini di “Faccia da mostro”, Giovanni Aiello, presunto agente di
collegamento tra famiglie mafiose e servizi segreti. Ilardo, cugino del boss Giuseppe Madonia, fece
anch’egli riferimento al coinvolgimento di Scotto. È stato assassinato la sera del 10 maggio 1996 a
Catania, qualche giorno prima di mettere a verbale le sue confessioni.
Giovanni Aiello, ormai settantenne, rinominato con l’appellativo Faccia da mostro a causa del volto
sfregiato da una fucilata, è considerato figura chiave in questa vicenda. Il pentito Lo Forte lo
coinvolge con un ruolo di assistenza a Scotto e Madonia nel duplice omicidio. Il 26 febbraio
nell’aula bunker dell’Ucciardone per l’incidente probatorio Vincenzo Agostino ha riconosciuto in
Aiello l’uomo che cercò il figlio a casa fra l’8 e il 10 luglio 1989. Prima d’imbarcarsi destinazione
Grecia per il viaggio di nozze, nei ricordi dei familiari, Nino aveva la percezione di essere seguito.
La vigilia della partenza dall’aeroporto di Catania fu tesa.
«Da 27 anni attendevo, pregavo di confrontarmi con quella faccia – dice Agostino –. L’hanno
truccato, trasformato, ma non è valso a nulla: il suo volto non se n’è mai andato dalla mia mente,
dai miei occhi. Già nel 2011 mi avevano chiamato a Roma, a spese mie, alla Dia per un
riconoscimento fotografico, mentre chiedevo di incontrarlo personalmente. Non è stata soltanto la
mafia. Questa convinzione angosciosa è nata nei cinque giorni durante i quali abbiamo vegliato mio
figlio e mia nuora. In tutta quella confusione c’era qualcosa che non andava. Chi doveva spiegarci,
mostrava di avere il carbone bagnato, come si dice a Palermo».
Chi è Aiello, poliziotto fino al 1971, che a Palermo nessuno diceva di conoscere? È lui il killer di
Stato, l’agente di collegamento fra mafiosi e servizi segreti?
Manfredi Borsellino ha chiesto a Vincenzo di tagliare la barba, che dal 4 agosto 1989 adorna il suo
viso come una promessa mancata di giustizia: «È una protesta, un giuramento che ho fatto
principalmente a mio figlio, a mia nuora e all’essere che portava in grembo. Pensavano la smettessi
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dopo qualche tempo. Non l’ho fatto». Da febbraio il comitato provinciale per l’ordine pubblico e la
sicurezza gli ha assegnato una scorta composta da due agenti di polizia con auto blindata. La barba
bianca di Vincenzo raffigura l’esigenza di risposte, che attendono centinaia di familiari di vittime
innocenti delle mafie. E più in generale la necessità del Paese di fare i conti con una storia criminale
plurisecolare, che ha un punto di svolta, affonda le radici anche nell’Unità d’Italia.
Augusta e Vincenzo individuano un momento chiave, che ha indicato loro la strada d’impegno da
percorrere. I giornali sottolinearono le parole incisive dell’omelia del gesuita Pintacuda, che celebrò
i funerali: «Qui siamo in guerra ma Palermo non è più Sagunto. C’erano segnali in questa città di
una nuova estate di massacri. Questo è uno scontro. Palermo è un caso nazionale per la democrazia
di tutto il Paese». Flora stringeva forte un pelouche regalatole dal fratello, ripetendo
ossessivamente: «E così è finita la nostra festa». Il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga
mandò una corona di fiori e i Corazzieri. C’erano i vertici della Polizia di Stato, ministri della
Repubblica. I familiari ricordano le lacrime e la vicinanza della fotografa Letizia Battaglia; il
sostegno del sindaco Leoluca Orlando e quello dell’attuale Presidente Sergio Mattarella.
«Durante il funerale, un piccolo prete dall’altare si mise a gridare giustizia e verità per Nino e Ida.
Lo guardai e ascoltai con attenzione. In quel minuto, spinta dalla voce di Pintacuda, ho avvertito
come una scossa. Ho pensato che non avrei dovuto vegetare, bensì vivere, chiedere e domandare a
Dio e a tutto il mondo. Non ci ha fatto sentire di essere rimasti soli», dice Augusta.
Se le porte della Questura e del Palazzo di giustizia erano spesso girevoli, in Chiesa raccontano di
aver sempre trovato l’ingresso spalancato. C’è una lettera che li lega a Don Pino Puglisi. Lo
conobbero due mesi prima della sua morte violenta: «Ci invitò in chiesa. Il suo sorriso in mezzo ai
bambini di strada è indimenticabile. Ripose la lettera nel suo breviario di preghiera. L’abbiamo
ritrovata pubblicata nel libro Il miracolo di Don Pino Puglisi». Negli anni più recenti è forte il
legame con Luigi Ciotti e Libera. I coniugi Agostino girano l’Italia, soprattutto le scuole, per
rafforzare la memoria, di giorno in giorno più viva. E la testimonianza è diventata conforto.
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«Voi perdonate?». I coniugi Agostino si sentono rivolgere spesso questa domanda: «Non possiamo
permetterci neanche questo. Ancora non sappiamo chi dover perdonare. Qualora morissi senza una
verità, ho chiesto ai miei figli di scrivere sulla lapide: “Qui giace Schiera Augusta, madre
dell’agente Antonino Agostino, una mamma in attesa di giustizia anche oltre la morte”».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/storia-di-nino-e-ida-vittime-della-mafia/
-----------------------

Non è come sembra
cartofolo

Se si riflette si arriva alla considerazione che l'universo non esiste affatto così come noi lo percepiamo. Esiste
qualcosa che non è possibile definire, ed è solo perché noi osserviamo questo “qualcosa” attraverso una modalità
percettiva limitata (i sensi e la mente) che definiamo l'universo e lo crediamo esistere così.
Ora che ci rendiamo conto di questo, possiamo dire di sapere di non sapere.

---------------------------paoloxl
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Tav low cost: il tunnel nel deserto – anarres-info

Se un idraulico per riparare un guasto congiungesse un tubo piccolo ad uno molto più grande, anche il più
sprovveduto di noi capirebbe che il tubo si intaserebbe. Se la stessa cosa la fa il ministro dei trasporti Graziano
Del Rio i quotidiani parlano di sensibilità ecologica, razionalizzazione dei costi, realizzazione dell’opera in modo
graduale, verificando nel tempo le necessità. La tratta italiana dell’opera può essere realizzata utilizzando in buona
parte le infrastrutture già esistenti – il tubo piccolo – ma il tunnel di base di 57 chilometri non va toccato, perché
nel 2030 il flusso delle merci avrà un’impennata.

Delle due una: o da quel tubo passerà poca acqua e quindi non serve innestarlo in un tubo più grosso oppure serve
e quindi occorre mettere tubi grandi in tutto il nostro impianto di casa.

Quello che vale per i tubi dell’acqua, vale a maggior ragione per una nuova linea ad alta velocità e capacità.

Il progetto Tav o vale tutto o non vale niente. Elementare? Non tanto.

Nel complesso risico del Tav, la nuova linea è un affare per chi la realizza ma solo spese e danni ambientali per
tutti gli altri. Al ministro interessa salvaguardare gli affari, senza esporsi troppo con le banche per un progetto per
il quale i soldi non ci sono. Lo stesso tunnel geognostico è partito grazie al finanziamento europeo di 172 milioni
di euro e il tunnel principale dipende dal 40% che l’UE dovrebbe buttare sul piatto.

Quindi niente investimenti a Torino e in Bassa Val Susa, ma via a testa bassa per completare il tunnel geognostico
di Chiomonte e far partire il tunnel di base. La tavola del Tav resta imbandita, ma per il momento non si aprono
nuove cucine e nuove abbuffate di denaro pubblico, usato per fini privatissimi.

Non solo. Se non cantierizzano in Bassa Valle, se non fanno le nuove gallerie, se non spostano l’autoporto di Susa,
se non devastano la frazione San Giuliano a Susa, evitano un ulteriore duro confronto con il movimento No Tav
sul terreno dove è nato ed è cresciuto, quello della Bassa Valle.
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Nonostante la repressione il movimento No Tav resta la spina nel fianco di una classe politica abituata a
finanziarsi con le grandi opere, garantite dalla legge obiettivo, che semplifica controlli e verifiche sull’ambiente, il
lavoro, la sostenibilità economica.

Quella del ministro Del Rio è una truffa ben impacchettata ed infiocchettata. La stessa di sempre.

Le relazioni politiche e sociali che il modello Tav prefigura presuppongono la crescita infinita della produzione e
del trasporto delle merci. Una follia sul piano ecologico, sociale, politico. La follia della logica del profitto,
accentuata dalla smaterializzazione della ricchezza, più che insostenibile, perché banalmente impossibile.

Ascolta la diretta realizzata dall’info di Blackout con Angelo Tartaglia, docente al Politecnico di Torino ed
esponente del Controsservatorio Val Susa, che ci ha mostrato, anche su un piano squisitamente tecnico, la
trasparenza del gioco di Del Rio

Di seguito l’articolo di Tartaglia, uscito sul Fatto Quotidiano del 4 luglio:

“I maggiori mezzi di comunicazione hanno dato grande rilievo all’intenzione manifestata dal ministro Delrio di
modificare il tracciato della tratta italiana della nuova linea Torino-Lione (Nltl), riducendo costi e impatti sul
nostro versante. Come sempre ci si è sbizzarriti nelle valutazioni “politiche” senza nemmeno provare a entrare nel
merito. Il ministro ha parlato di una “revisione” del progetto, di una riduzione delle gallerie ivi previste, di una
maggiore utilizzazione della linea storica e, in conseguenza di ciò, di una riduzione della spesa, da 4,3 a 1,7
miliardi. Con una sorta di gioco di prestigio si cerca così di trasformare in dimostrazione di attenzione alle istanze
dei cittadini e ai problemi economici del Paese una scelta che, da un lato, è ineluttabile e, dall’altro, dimostra che
la faraonica ipotesi iniziale realizzava in realtà un inutile spreco (in quella tratta come in tutta l’opera).

La nuova soluzione altro non è che la riproposizione di una strategia di realizzazione per fasi, in cui il maggior
utilizzo del tracciato esistente (sul solo versante italiano) sarebbe transitorio, fino al 2030, rinviando la soluzione
definitiva, per mancanza di denaro, al 2050 e oltre… E ciò senza dare risposta alla domanda fondamentale che la
stessa “apertura” del ministro pone: perché non utilizzare, con opportuni interventi di ammodernamento, tutto il
percorso attuale, lasciando cadere un tunnel di base che, nella versione prevista, sarebbe del tutto inutile senza gli
adduttori sul versante italiano e francese?
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Le manipolazioni del tracciato lasciano tal quale la questione fondamentale e cioè il fatto che la Nltl è un’opera
inutile realizzata a debito pubblico, direttamente, per la quota italiana, e indirettamente, per quella europea (in
Francia è la Court des Comptes che ha da ridire sulla produttività della spesa); un’opera per di più destinata ad
accumulare passività, sempre a carico nostro, anno dopo anno. Le ragioni di questa valutazione sono state esposte
in dettaglio in moltissime occasioni e non sono mai state contestate o smontate; in particolare non è mai stato
accettato un pubblico confronto in sede tecnica.

Le ferrovie non si dimensionano in base alle chiacchiere della politica e alle dichiarazioni ai giornali, ma in base
alle tonnellate che si prevede di trasportare. Ora, il fatto è che le tonnellate che attraversano la frontiera terrestre
tra Italia e Francia lungo tutti i canali e in tutte le modalità sono in calo dal 2002; lungo l’asse della Valle di Susa
il flusso (ferroviario) è circa un sesto della capacità della linea; il flusso attraverso l’intero arco alpino mostra la
tendenza a stabilizzarsi dal 2012 in poi, dopo aver visto, fino al 2008, andamenti crescenti lungo le direzioni da
nord a sud; l’economia mondiale continua a trovarsi in condizioni di stagnazione dovuta ai vincoli materiali che i
governanti ignorano.

Queste tendenze hanno delle spiegazioni che, nella sintesi qui necessaria, sono riconducibili alla saturazione
materiale dei mercati dell’Europa centro-occidentale, idea che i “politici” tradizionali, insieme ad una parte degli
economisti, si rifiutano di accettare. Per capire di che cosa si tratti basta pensare a una unità abitativa media
italiana, francese, tedesca… e ai beni, attrezzature e oggetti (cose che vengono trasportate) reperibili al suo
interno.

È difficile immaginare che ce ne possano stare molti di più di quanti ce ne sono. È certamente possibile rinnovare,
cambiare, ammodernare quegli oggetti, ma non si può pensare di ridurre a pochi giorni i tempi di sostituzione
(proviamo a pensare ad autoveicoli, elettrodomestici e persino telefonini). Insomma il flusso totale di merci può
oscillare un poco su e giù ma non può crescere in modo esplosivo. Orbene i proponenti la Nltl hanno individuato
quale dovrebbe essere il flusso di merci (complessivo, non solo ferroviario) tale da giustificare economicamente
l’opera (occhio e croce tre volte quello attuale) e hanno trasformato questa esigenza in “previsione” per la
prossima decina d’anni (il moltiplicatore diventerebbe addirittura 15-20, estrapolando al 2053).

Queste “previsioni” sono del tutto infondate; per ottenerle i consulenti hanno utilizzato anche modelli matematici
manipolando in maniera plateale e professionalmente indecorosa i parametri in modo da far emergere i risultati
richiesti dai committenti. Questi sono i nodi e sicuramente non è il tracciato italiano della linea a scioglierli. Non
so quanto Delrio sia “ambientalista”; so che il suo governo e molti altri soggetti nel merito non entrano e alle
obiezioni di sostanza non hanno risposte. Ma i fatti sono più testardi e il guaio è che le conseguenze della
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irresponsabilità le pagheremo tutti.”

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

Ferite del tempo
boh-forse-mah

ha rebloggatobuiosullelabbra

Segui

Il tempo guarisce così bene che ci
cancella: siamo noi le sue ferite.
— DON PATERSON
(via myborderland)

.
Fonte:myborderland

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

QUESTA FINTA UNIONE BANCARIA PORTERÀ L'EUROPA AL
FALLIMENTO
PERCHÉ DOPO LA BREXIT SONO CROLLATI I TITOLI BANCARI DELL'EUROZONA,
MICA DEL REGNO UNITO? IL SISTEMA MESSO IN PIEDI PER REGOLARE GLI ISTITUTI
È UN ABORTO GIURIDICO. SI È VISTO CON ETRURIA, ORA MPS, DOMANI DEUTSCHE
BANK
Tutti i poteri sono stati trasferiti a Francoforte, ma quando la BCE detta tempi pressanti per
rafforzare le banche oppure mandarle in fallimento, e il mercato si rifiuta di fornire capitali, gli Stati
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hanno le mani legate. E la Germania blocca qualunque sistema comune di sostegno europeo nel
timore di dover pagare per i problemi degli altri...
Federico Fubini per il “Corriere della Sera”
Da quando gli inglesi hanno votato per la Brexit l' indice azionario delle banche dell' area euro ha
perso il 23%.
Quello delle banche italiane il 30%, Deutsche Bank il 27%. Stranamente, i titoli delle banche
quotate a Londra hanno sofferto di meno: la loro scivolata non è neppure della metà di quella del
primo istituto tedesco. Dall' inizio dell' anno, quando sono entrate in vigore le regole che
penalizzano i salvataggi pubblici, le divergenze sono state persino maggiori. Gli istituti dell' area
euro in media hanno dimezzato il loro valore, quelli quotate a Londra hanno perso il 20%, quelli a
New York il 13%.
Oggi non è facile in nessuna parte del mondo gestire un' azienda il cui mestiere è prestare denaro. L'
onda lunga della deflazione deprime i tassi d' interesse a lungo termine grazie ai quali le banche
realizzavano i loro guadagni. L' innovazione digitale rende obsolete molte delle loro costosissime
strutture, e corre più in fretta di quanto non riescano a cambiare imprese il cui simbolo resta pur
sempre un tempio neoclassico in pietra.
C' è però una specificità della zona euro e non solo dell' Italia, alla cui crisi del credito l' Economist
dedica oggi la copertina. Il Fondo monetario internazionale ricorda che a quasi dieci anni dall' avvio
della Grande recessione, i crediti bancari a rischio di default nell' Area valgono ancora quasi mille
miliardi di euro (per quasi un quarto vi contribuisce l' Italia).
In questo l' Europa ha preso una strada diversa dagli Stati Uniti subito dopo il crash di Lehman nel
2008: l' amministrazione americana ha obbligato le banche ad accettare denaro pubblico, quindi a
ristrutturarsi in profondità, e oggi i loro crediti cattivi rappresentano una quota fisiologica; qui
alcuni Paesi hanno dovuto affrontare costosi salvataggi pubblici (Germania, Olanda, Spagna,
Irlanda), altri come l' Italia hanno commesso l' errore storico di procrastinare illudendosi che anche
con banche zoppe la ripresa arrivasse e risolvesse tutto.
L' intera classe dirigente italiana ha preferito non scoperchiare i troppi verminai del credito, specie,
ma non solo, in provincia. Nel complesso però anche la strategia europea non sta funzionando. Quel
materiale esplosivo che sono i crediti in default ha appena smesso di crescere nell' area euro, mentre
in America è in calo dal 2009.
Neanche la profonda svolta istituzionale avvenuta nell' unione monetaria negli ultimi tempi sembra
aiutare granché. Il cuore della vigilanza si è spostato a Francoforte, nella Banca centrale europea. A
Bruxelles è stata creato un organismo, il Consiglio unico di risoluzione, che può decidere se una
banca è in dissesto e staccarle la spina. E le norme in vigore da quest' anno (approvate a Bruxelles
sia dal governo di Enrico Letta che da quello di Matteo Renzi) rendono molto più difficile
qualunque salvataggio pubblico: prima che un nuovo euro di aiuti possa entrare in una banca, vanno
sforbiciati gli azionisti, gli obbligazionisti e (se non basta) anche i depositi oltre i 100 mila euro.
Questa struttura ha dei vantaggi. Ha fatto emergere la deriva della Popolare Vicenza o di Veneto
Banca e ha brutalmente obbligato quegli istituti, oltre al Banco Popolare, a rafforzarsi sul mercato.
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Eppure resta uno squilibrio evidente che lascia l' intera architettura dell' euro senza certe mura
portanti: tutti i poteri decisionali sono stati trasferiti fuori dagli Stati e al centro del sistema; ma
quando Francoforte detta tempi pressanti per rafforzare le banche oppure mandarle in fallimento, e
il mercato si rifiuta di fornire capitali freschi, gli Stati hanno le mani legate. Intanto, proprio perché
così si crea una paralisi e dunque le banche restano fragili, la Germania blocca qualunque sistema
comune di sostegno europeo nel timore di dover pagare per i problemi degli altri.
Questa Unione bancaria è un' architettura impossibile: una sorta di opera di Escher. Gli investitori
hanno risposto falcidiando il valore delle banche europee da quando le nuove norme sono in vigore,
così rendendo ancora più ardue nuove ricapitalizzazioni sul mercato e quindi bloccando lo
smaltimento dei crediti in default. Oggi Intesa Sanpaolo vale in Borsa appena il 3,8% di tutti gli
attivi nel suo bilancio, Bnp Paribas il 2,4%, Unicredit l' 1,2%. Deutsche Bank 0,8%, Mps 0,4%.
Attraverso questi valori stracciati gli investitori mettono in dubbio la logica istituzionale della
struttura dell' euro, proprio come facevano con i titoli di Stato quattro estati fa. Non è un caso se l'
Economis t scrive che seguire alle lettera queste regole bancarie, «può portare alla fine della moneta
unica»: La loro logica in effetti non è sempre facile da comprendere. In caso di nuovi aiuti di Stato,
le nuove norme bancarie impongono di bruciare anche titoli emessi e comprati molti anni prima che
di quelle regole si iniziasse anche solo a parlare: ne sanno qualcosa i creditori di Banca Etruria.
Contemporaneamente, le stesse norme Ue permettono che tutti gli aiuti di Stato avviati in
precedenza continuino anche ora senza alcuna penalità: così la Germania riesce a mantenere
tranquillamente circa 440 miliardi di garanzie pubbliche sull' intero sistema bancario (dati Eurostat),
mentre un solo euro di nuove garanzie su Montepaschi implicherebbe perdite per decine di miliardi
sui creditori e i depositanti.
Anche la messa in comune dei rischi bancari in Europa, sulla quale Berlino oggi frena, non è
esattamente una novità. Alla vigilia della crisi le banche tedesche erano esposte su Spagna, Grecia e
Irlanda per 320 miliardi di dollari, quelle francesi per 227 (dati Bri).
Entrambe ne sono uscite senza perdere un solo cent, perché tutti governi dell' area euro si sono
tassati aumentando il proprio debito pubblico di quasi il 4% per salvare i tre Paesi e, en passante, le
loro banche creditrici in Francia e Germania. Ma questa è una vicenda rimossa dai leader di quest'
Unione bancaria che non sembra aver colto la lezione della Brexit: per salvarsi l' Europa ha bisogno
di farsi capire da tutti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/questa-finta-unione-bancaria-porter-europafallimento-perch-dopo-128297.htm
------------------------------bicheco

Limit-azioni
Il mondo si divide in due grandi categorie:
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1 I possibilisti
2 Gli impossibilisti
È confortante sapere che, passare dalla categoria 1 alla categoria 2, è possibile.

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

Fascismi / Gramsci
tovarishchkoba

ha rebloggatotonnaradipassanti

Segui
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L'uomo che è partito per lo spazio e non è mai più tornato
Di Tyler Hooper
luglio 8, 2016
●
●
Foto per gentile concessione di Grace Anne Young.
Oggi Robert Keller guarda fuori dalla finestra del suo ufficio, pensando all'ultima volta che ha visto
il suo migliore amico più di trent'anni fa.
"Granger e io siamo stati per anni inseparavili... ovunque andasse io gli stavo dietro... Granger e io
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eravamo migliori amici."
La sera del 29 novembre 1980, il 32enne Granger Taylor ha lasciato uno strano messaggio ai suoi
genitori prima di sparire dalla loro fattoria a Duncan, una cittadina nel sud dell'Isola di Vancouver,
in Canada.
Il messaggio diceva:
"Cari mamma e papà,
Me ne sono andato per imbarcarmi su una navicella aliena, poiché alcuni sogni ricorrenti mi hanno
assicurato che sto per compiere un viaggio interstellare di 42 mesi per esplorare il vasto universo, e
poi tornare. Vi lascio tutto quello che possiedo, dato che non mi servirà nulla. Per favore usate il
mio testamento come guida.
Con amore, Granger."
●
●
Granger Taylor. Foto per gentile concessione di Grace Anne Young.
Nel suo testamento, Taylor aveva barrato la parola "morte" e l'aveva sostituita con "partenza".
Secondo il giornale locale The Time Colonist sul retro del messaggio c'era disegnata una mappa. Il
significato non è ancora stato scoperto.
Lo stesso articolo sostiene che Taylor è stato visto per l'ultima volta a una tavola calda nei dintorni,
il Bob's Grill, intorno alle 6.30 di pomeriggio. Poco dopo, è scomparso.
La polizia si è messa in moto per cercarlo, ma né Taylor né il suo pick-up Datsun rosa acceso sono
mai stati trovati.
"Almeno la macchina ci aspettavamo di trovarla," ha dichiarato Mike Demchuk della Royal
Canadian Mounted Police (RCMP) al giornale locale. "Non è possibile sbarazzarsi di una cosa così
grande senza che nessuno se ne accorga."
Il messaggio di Taylor è stato per molti una sorpresa, ma quelli che lo conoscevano sapevano bene
anche quanto era ossessionato da alieni e spazio. Prima di sparire, questa ossessione era cresciuta al
punto che Taylor aveva deciso di costruire una replica in dimensioni reali di una navicella spaziale
alla fattoria dei suoi—e a volte ci dormiva dentro.
Robert Keller, amico di Taylor, ci ha detto, "Sognava spesso che gli alieni venivano a prenderlo."
●
●
La sorella di Taylor controlla l'ala del velivolo. Foto per gentile concessione di Grace Anne Young.
Granger Ormond Taylor era nato il 7 ottobre 1948 sull'Isola di Vancouver. La sua infanzia è segnata
dalla tragedia—quando era solo un bambino suo padre era annegato in un incidente vicino alla casa
di famiglia a Horn Lake.
Taylor era diventato un omone. Forte e robusto, nelle foto degli album di famiglia lotta con gli
amici. Comunque, la sua personalità era totalmente opposta a quello che la sua imponenza avrebbe
fatto credere. Taylor era timido e tranquillo. Alcuni pensavano fosse un eccentrico.
Taylor aveva lasciato la scuola alle medie e aveva cominciato a lavorare in un'officina meccanica
locale—i motori lo affascinavano. Tutti si sono presto accorti della sua incredibile abilità di
aggiustare qualsiasi cosa.
Da adolescente, Taylor aveva rimesso in piedi una macchina monocilindrica e pimpato un bulldozer
per aiutare i vicini con le costruzioni e i lavori di ogni tipo. Ha restaurato una vecchia locomotiva a
vapore che aveva trovato nella boscaglia; e che alla fine era stata esposta nel BC Forest Discovery
Centre a Duncan. Una delle sue opere migliori è stata il restauro di un Kitty Hawk II P-40 della
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Seconda guerra mondiale che ha poi venduto a un collezionista per decine di migliaia di dollari.
●
●
Foto dell'autore.
"Secondo me, era un genio," ha detto Keller, che aveva aiutato Taylor con il Kitty Hawk.
Keller ci ha detto che lui e Taylor si erano incontrati grazie a un hobby in comune: l'erba. E una
delle conversazioni che uscivano più spesso quando erano fatti era sullo spazio e gli alieni.
"Mi aveva preso sotto la sua ala," dice Keller. Come Taylor, anche Keller non si era trovato bene a
scuola e aveva lasciato presto. Quasi subito si è formato un forte legame tra i due. Per Keller,
passare il tempo con Taylor era divertente. Ma Taylor prendeva sul serio il suo lavoro, "Penso che
fosse un genio di quelli molto vicino alla follia," ha aggiunto Keller.
La popolarità degli UFO, degli alieni e dello spazio ha avuto un forte boom negli anni Quaranta e
Cinquanta. Durante la Seconda guerra mondiale i piloti affermavano di vedere grandi palle di luce,
che più tardi sono state definite "foo fighter", in cielo; la loro presenza era inspiegabile (in seguito
gli esperti hanno pensato fossero fenomeni legati all'elettrostatica, all'elettromagnetismo e/o alla
luce riflessa, altri invece hanno suggerito che fossero tutta un'invenzione di piloti in stato
psicologico alterato).
Dopo la guerra ci sono stati molti famosi casi di presunti avvistamenti UFO e rapimenti alieni. Uno
degli esempi più noti è quello del 1947, quando si diffuse la notizia che una navicella aliena si era
schiantata vicino a Roswell, in New Mexico (più tardi si è scoperto che era un pallone sonda
dell'Air Force americana—o almeno così il governo ha dichiarato). Nel 1961 una coppia, Barney e
Betty Hill, hanno sostenuto di essere stati rapiti dagli alieni nelle campagne del New Hampshire.
Nel 1976, due piloti di caccia iraniani hanno, pare, perso il contatto strumentale e le possibilità di
comunicazione con la terra mentre volavano sopra Tehran. I piloti hanno parlato di "luci potenti nel
cielo", e si è pensato che fosse colpa di un UFO. Alla fine degli anni Settanta, gli UFO e gli alieni
erano ormai un fenomeno culturale diffuso, che trovava conferma anche in film hollywoodiani
come Incontri ravvicinati del terzo tipo, Star Wars, Star Trek.
●
●
Foto per gentile concessione di Grace Anne Young.
È stato allora che Taylor ha detto a Keller che voleva costruire una navicella spaziale. Keller ci ha
detto che Taylor ha passato un anno intero a mettere insieme una replica di dimensioni reali di una
navicella con i materiali che hanno trovato in discarica. Nel suo libro ha descritto l'interno del
velivolo:
"Ha costruito la navicella con due parabole e l'ha dotata di una TV, un divano, una stufa a legna. È
diventato ossessionato dallo scoprire come erano equipaggiati i dischi volanti, passava ore nella sua
navicella e spesso ci dormiva anche."
Il Time Colonist ha anche riportato che circa un mese prima della sua scomparsa, Taylor aveva detto
all'amico Bob Nielson di essere in diretto contatto con gli alieni. "Sta lì sdraiato ed entra in
comunicazione mentale con qualcuno da un'altra galassia... Non riesce a vederli... Ma loro parlano
alla sua mente." Nielsen ha aggiunto che molti pensavano che Taylor stesse sognando.
Potrebbe non sorprendervi, ma secondo i famigliari, nei mesi precedenti alla sua scomparsa Taylor
si era fatto spesso di acidi.
"Ne prendeva anche più di uno al giorno negli ultimi mesi," ha detto Grace Anne Young, la sorella
di Taylor.
E anche una lettera scritta dalla cugina di Granger Jaclyn Sandiford alla madre di lui sembra
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confermare:
"[Gli amici di Granger] mi hanno detto che Granger ha fatto uso di un bel po' di LSD quest'estate
ma che non ha avuto esperienze negative o effetti collaterali. Hanno detto che parlava spesso di
essere in contatto con gli alieni, di avere con loro anche un contatto mentale. Hanno detto che lui ne
era così convinto che ha convinto anche loro. Uno o due giorni prima di partire, ha detto loro che
stava per andarsene... Sembrano tutti abbastanza in pace con il fatto che abbia fatto quello che
aveva detto di voler fare—aveva fama di grande onestà, e dopotutto, lo penso anche io," ha scritto.
●
●
Foto dell'autore.
Nel marzo 1986, quasi sei anni dopo la scomparsa di Taylor, le guardie forestali hanno trovato i
resti di un'esplosione vicino a Mount Prevost, non lontano dalla casa dei genitori di Taylor.
Secondo la Montreal Gazette, sulla scena sono stati ritrovati anche frammenti di ossa umane. "Fino
alla scoperta di ulteriori prove, la polizia pensa che siano le ossa di Taylor," dice l'articolo. Secondo
lo stesso, Taylor aveva portato con sé della dinamite che aveva usato per far saltare gli alberi e
l'auto, con lui sopra.
La scientifica ha dichiarato che, a giudicare dalle prove ritrovate sul sito dell'esplosione, Taylor era
morto. Ha concluso che Taylor trasportava dinamite nel suo furgone e che a un certo punto, di
proposito o per errore, la dinamite è esplosa.
Keller ha detto che spesso Taylor trasportava dinamite per far saltare gli alberi (era allora un metodo
abbastanza comune). Keller ha aggiunto che Taylor aveva maneggiato esplosivi in centinaia di
occasioni e sapeva bene come farlo.
●
●
Foto di Grace Anne Young.
Da tutte le prove raccolte dalla scientifica, pare che Taylor sia morto in un'esplosione. Comunque, i
motivi per cui è scappato da casa e dagli amici quella notte non sono ancora chiari.
La sorellastra di Taylor, Joan Mayo, pensa che sia stato spinto dalla solitudine.
"Aveva un modo tutto suo di fare le cose... era diverso," ha detto a VICE.
Mayo organizzava spesso feste a cui ora rimpiange di non aver invitato Taylor più spesso, "Quando
ci ripenso, mi sento in colpa... mi dispiace non averlo fatto sentire incluso."
Ma sua sorella Grace Anne Young pensa che anche gli acidi abbiano qualche colpa. Forse sono stati
gli acidi a fargli perdere la concezione di quello che era vero e quello che era inventato?
Uno dei suoi ultimi ricordi di suo fratello è che lui le aveva chiesto di poter stare con lei e le sue
coinquiline a Vancouver. Lei gli aveva risposto che le sue coinquiline non avrebbero voluto.
●
●
Foto dell'autore.
"Forse se l'avessi lasciato venire, non l'avrebbe fatto... non si sarebbe fatto saltare in aria," dice.
Keller però non crede che Taylor si sia suicidato.
"Mentre costruivamo la navicella, Taylor mi diceva che se avesse voluto scomparire avrebbe solo
dovuto farsi crescere la barba e trasferirsi in un altro paese, e nessuno avrebbe mai saputo chi era,"
dice.
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Keller sottolinea anche che la timidezza di Taylor l'aveva reso una vittima del bullismo. E anche se
era un uomo grande e forte, Taylor non era mai ostile con le persone che incontrava. In sostanza, per
Keller è stata la lotta di Taylor per essere accettato che l'ha spinto a voler scomparire.
●
●
Foto per gentile concessione di Grace Anne Young.
La perdita di Taylor ha avuto un forte impatto sulla vita di Keller.
"È stato come perdere un fratello, un padre. Il pensiero che non ci fosse più ha rischiato di
uccidermi. Granger era il mio mentore; se sono come sono è grazie a lui."
Ad oggi, nessuno è davvero certo di cosa sia successo a Taylor. Ci sono voci secondo cui il suo
corpo è stato ritrovato impiccato a un albero non lontano dal sito dell'esplosione, mentre altri
pensano che abbia cominciato una nuova vita in Sud America.
Ma altri ancora si sono dati alle teorie della cospirazione. I siti sugli UFO , tipo Mysterious
Universe, hanno tirato fuori una quantità inimmaginabile di teorie: che gli alieni abbiano fatto
esplodere la sua macchina perché si pensasse che si era suicidato, e che invece lui abbia intrapreso
un viaggio di sola andata per lo spazio; che lui abbia usato la dinamite come propulsore per
lanciarsi nello spazio; o che, a causa del suo genio, sia stato reclutato da un'agenzia di spionaggio.
La verità è che nessuno lo sa. Ma se lo spazio e il tempo sono davvero relativi, forse Taylor è sulla
strada di casa, alla ricerca del posto perfetto per fare atterrare la sua navicella.
fonte: http://www.vice.com/it/read/luomo-che-partito-per-lo-spazio-ed-scomparso
-------------------------
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Segui
maramarta

«La felicità – diceva,–
È destrezza di mente e mani.
Tutte le anime maldestre
Sono note per la loro infelicità.
Non importa,
Se molti tormenti
Sono frutto di gesti
Tortuosi e menzogneri.
Nelle tempeste, nei temporali,
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Nella gelida vita,
Nelle perdite gravi
E quando sei triste,
Apparire sorridente e semplice –
È l’arte più sublime del mondo».

S.A. Esenin
Fonte:maramarta

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

@
L'avvento di internet e delle email ha volgarizzato l'immagine e l'idea della chiocciola. La parola stessa ha perso
quella sua intrinseca poesia. Ciò è imperdonabile.

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

Nulla, se non se stesso
limaotto

Se passa Belpietro davanti a me, io cado in meditazione.
Ieri, mentre cercavo di *non* fumare una sigaretta, al portone del condominio dove
lavorerei, vedo passare Maurizio Belpietro. Vive da quelle parti. Era accompagnato da un
energumeno, immagino uno della sicurezza, che rideva con lui. Vestiva, Belpietro, in un
elegante completo estivo. Non aggiungerei alcuna osservazione di ordine lombrosiano, per
non cadere nel cattivo insegnamento o, se si vuole dirla come è, nell'induzione
all'abitudine all'orribile, che questo signore per anni ha praticato con le titolazioni dei
giornali che dirigeva, in particolare “Libero”. Si sa, da anni “Libero” sarebbe
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un'avanguardia estetica, se non fosse un'arma politica, con cui la destra irradia appunto in
modo estetico la sua visione becera del mondo, riuscendo laddove nemmeno la
propaganda vetero-fascista di Mussolini riusciva (nutro dubbi sul prefisso che ho
utilizzato: non c'è un prima e un dopo, quanto al fascismo: c'è il fascismo e basta). Mi
ricordo quando si dimise Prodi e “Libero” fece la sua prima pagina con un'illustrazione
pazzesca: si vedevano le natiche di Prodi fatte di mortadella, contro la cui scriminatura
andava lanciatissimo un tappo di champagne a forma di Berlusconi. All'indomani delle
azioni terroristiche a Parigi, il titolo fu: “Bastardi islamici”. Gli italiani che comprano
“Libero” sono secondo me antropologicamente fascisti (nutro dubbi sull'avverbio: non ce
ne sarebbe bisogno, c'è il fascismo, senza sfumature o declinazioni) e sono già abituati al
connubio tragico di estetica e ideologia. Titoli di apertura come “Giudici a puttane” o
“Etruria, il piano dei massoni per trasformarla in banca islamica” fanno gruppo insieme
agli apici degli orrori italiani perpetrati da “Libero”: la campagna contro Enzo Baldoni
durante il rapimento, quando Feltri, il gemello non diverso di Belpietro, titolò “Vacanze
intelligenti” e “Il pacifista col kalashnikov” e, nel giorno della morte “Colpo in testa a
Baldoni – I terroristi islamici uccidono il giornalista italiano che cercava brividi in Iraq – I
rapitori non hanno esitato a sparargli anche se era amico loro e antiberlusconiano” - e il
più pazzesco di tutti, il “Lasciatelo là” dedicato al povero Vittorio Arrigoni, rapito e
trucidato a Gaza. E’ un'esperienza tutta italiana, quindi un mischione di carne radioattiva
in perenne putrefazione e destinata all'osmosi eterna con l'anima del Paese, quella che mi
ha riservato Belpietro in questi decenni, lui e il suo gemello non diverso, che non ho mai
avuto l'onore e l'onere di incontrare. Ecco, ieri osservavo, nel mio malessere lugliatico, il
delicato tessuto che con sicumera indossava questo signore parabresciano dalla scucchia
altrettanto parabresciana e dalla fronte ampia: osservavo la tranquillità di chi ha un
lavoro da migliaia di euro, contro cui l'Ordine dei Giornalisti ha applicato pure una
sanzione, che ha denunciato un inesistente attentato sul suo pianerottolo di casa.
Osservavo la prosopopea nemmeno ostentata, ma proprio vissuta, dai milanesi che
passavano per la via. Tra costoro era come passato a evidenziatore Belpietro, che non
ostentava nulla, se non se stesso: nulla, se non se stesso.
— Giuseppe Genna
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aliceindustland

sì però una volta, ecco*
Ho fatto l'esame di seconda elementare nel 1975.
Il socialismo era come l'universo:in espansione.
La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre.
Le risposi che i Giacobini avevano ragione e che,
Terrore o no la Rivoluzione Francese era stata una cosa giusta.
La maestra non ritenne di fare altre domande.
Ma abbiamo anche molti ricordi Di quel piccolo mondo antico fogazzaro:
- l'astronave da trecento punti di Space Invaders
- Enrico Berlinguer alla tv
- le vittorie olimpiche di Alberto Juantorena
In nome della Rivoluzione Cubana
- i Sandinisti al potere in Nicaragua
- il catechista che votava Pannella
- gli amici del campetto passati dalle Marlboro
Direttamente all'eroina alla faccia delle droghe leggere
- i fumetti di Zora la vampira porno e la Prinz senza ritorno
- il referendum sul divorzio e non capivamo perché
Se vinceva il No il divorzio c'era e se vinceva il Si non c'era
- Anna Oxa a Sanremo conciata come una punk londinese
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- i Van Halen
- la prima sega
- la vicina di casa, un travestito ai più noto come Lola che Mia madre chiamava Antonio con nostro sommo
sbigottimento
- Jarmila Kratochivilova
- il Toblerone, qualcuno sa perché
- una scritta degli ultras della Reggiana dopo il raid aereo americano su Tripoli negli anni ottanta.
Diceva: “grazie Reagan, bombardaci Parma”
- e poi la nostra meravigliosa toponomastica:
Via Carlo Marx
Via Ho Chi Minh
Via Che Guevara
Via Dolores Ibarruri
Via Stalingrado
Via Maresciallo Tito
Piazza Lenin a Cavriago
E la grande banca non più locale con sede in
Via Rivoluzione d'Ottobre
- e infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%…

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

Fari
stripeout

ha rebloggatoprincipessadeglielfi
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Segui

…e ben presto si scoprì che ogni faro aveva una sua storia,
anzi, che ogni faro era una storia e che i fasci di luce che
proiettava erano le storie stesse che si propagavano sulle
onde, come segnali e come guide, per offrire conforto e
mettere in guardia dal pericolo….
— (Janette Winterson. Da: Il custode del faro)

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

20160709
bicheco

Zero zero zero
A volte mi viene il dubbio di essere un agente sotto copertura, soltanto che non so per chi lavoro, quale sia il mio
obiettivo e soprattutto non conosco la mia vera identità. Mi auguro che stia andando tutto secondo i piani, perché
io non ci sto capendo un cazzo.

--------------------------------
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20160711
Che brutta aria a Milano
boh-forse-mah

ha rebloggatoheresiae

Segui

Negli ultimi tempi, a Milano, come altrove, tira una brutta aria. Alcuni tratti del passato
recente – il disprezzo verso chiunque non sia ricco e alla moda, l’insistenza con cui si
ammirano i forti, il privato, e l’incapacità di credere che esistano stili di vita diversi dal
proprio – sono stati portati avanti in maniera non prevista.
Faccio solo un esempio, il più recente: nelle stazioni e sui mezzi pubblici della città molte
persone chiedono cibo. Attraversano i vagoni della metropolitana spiegando che non
hanno una casa, e chiedono non i soldi per comprare da mangiare, ma proprio il cibo. A
maggio, sulla linea 3, una ragazza molto giovane offre a un mendicante una confezione di
plastica – forse un’insalata – spiegando che la scatola è stata sballottata nello zaino, ma il
pasto dovrebbe essere ancora buono. Un uomo adulto, seduto di fronte a me, assiste alla
scena, e rivolge alla ragazzina uno sguardo di odio. Che schifo, vergognati. La prima volta
che vedo una cosa simile penso di aver incrociato un matto. Poi succede di nuovo. Allora
capisco che è quello il nuovo normale in città: l’odio verso chi chiede cibo e acqua, ma
soprattutto l’odio verso chi offre cibo e acqua.
La carogna specifica e particolare di Milano – la rimozione di tutto quanto stonasse con la
narrazione di una pseudocapitale europea, operosa e all’avanguardia – è uscita allo
scoperto, è diventata visibile e materiale. Ed è cambiata. È diventata, per certi versi, una
forma di militanza attiva.
— Vi racconto la brutta aria che tira a Milano - Violetta Bellocchio - Internazionale

Tutta questa storia mi ha fatto stare malissimo.
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(via killingbambi)

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

BAROCCO È IL MONDO
DA GUIDO RENI A GADDA FINO A TARANTINO, LA VERTIGINE DI UNO STILE PER
SEMPRE CONTEMPORANEO - QUANDO LA POLITICA COINCIDE CON LA RETORICA, E
LA VITA SOCIALE CON LA DISSIMULAZIONE, L’ARTE NON PUÒ CHE ESSERE
INGANNO: PER QUESTO, OGGI COME NEL SEICENTO, L’ENIGMA È L’UNICO MODO DI
PARLAR CHIARO Tomaso Montanari: Nel Barocco (come nella cultura occidentale di oggi) un corpo umano insieme
titanico e imperfetto, diventa la dismisura narcisistica di tutte le cose - È da qua che sgorga una
linea che corre diritta fino a Tarantino...
Sintesi del testo di Tomaso Montanari per il Festival di Spoleto pubblicato da “la Repubblica”
«Barocco è il mondo, e il Gadda ne ha percepito e ritratto la baroccaggine»: così sentenzia la
mirabile appendice alla “Cognizione del dolore”.
Scritto a ridosso delle «calamità catastrofizzanti che l’Europa conobbe dal 1939 al 1945», quel libro
emblematico uscì solo nel 1963: esattamente nel momento in cui due studi fondativi di Giuliano
Briganti (Pietro da Cortona, o della pittura barocca) e Francis Haskell (Mecenati e pittori. Studio sul
rapporto tra arte e società nell’età barocca) chiarivano i limiti e l’utilità dell’uso storiografico della
categoria di “barocco”.
Ma siccome – lo ha scritto proprio Haskell – «per conservare vivi e funzionanti i nostri rapporti con
gli antichi maestri, in ultima analisi, è necessario forzarli», la crescente precisione con cui
conosciamo il Barocco storico non ferma il gioco che pone la modernità di fronte allo specchio
della cultura barocca.
Non si tratta di teorizzare un neo-barocco (come pure si è fatto a più riprese), né di istituire
confronti formali (mai davvero funzionanti) tra opere d’arte del Seicento e di oggi: il punto è
semmai provare ad afferrare i fili concettuali, morali, estetici che continuano ad innervare il nostro
presente.
Uno dei più avvincenti riguarda il rapporto tra corpo e mondo. Rovesciando un motto greco che sta
alla base del Rinascimento, si può dire che nel Barocco (come nella cultura occidentale di oggi) un
corpo umano insieme titanico e imperfetto, fragile e dinamico diventa la dismisura narcisistica di
tutte le cose, il parametro di una bellezza contraddittoria e ingannevole.
«In tutti gli altri paesi la bellezza era stimata bella, ma in quel regno era tenuta per bellezza la
deformità: essendo ivi costume, non meno usato che infallibile, l’apprezzarsi solo tutto ciò ch’avea
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del raro, e dello stravagante»: l’altrove immaginato nei Giuochi di fortuna (un romanzo del
genovese Luca Assarino pubblicato nel 1655) è il regno dell’estetica.
In una scena memorabile sei uomini nudi, così magri da sembrar scheletri vestiti di pelle, orridi per
la lunga capigliatura, danzano con sei donne, così grasse «che, per esser circolari, hanno
dell’infinito»: «il far ballar corpi nudi e deformati era più che troppo stravagante, perciò il re avea
creduto non potersi mai fare la più bella festa di quella».
Assarino non conosceva evidentemente le performance di Vanessa Beecroft né le coreografie di
Virgilio Sieni o David St-Pierre, ma c’è da giurare che tenesse sulla scrivania una copia delle
Bizzarie di diverse figure (1624), dove il misterioso incisore fiorentino Giovan Battista Bracelli fa
danzare un popolo astratto e surreale, bello di una bellezza non umana:
un libro strepitoso, rimasto quasi sconosciuto fino a quando Guillaume Apollinaire e Tristan Tzara
non se ne innamorarono. Ma la radice più profonda della disturbante danza dei Giouchi di fortuna è
la radice stessa del Barocco, e insieme della modernità: l’ossessione di Caravaggio per i corpi.
Sporchi, lacerati, morenti: comunque belli.
Inquietantemente belli.«Spesso l’orror va col diletto », ammette lucidamente il massimo poeta
italiano barocco, Giovan Battista Marino, commentando un quadro pulp di Guido Reni. Lì l’orrore
era addirittura quello dei corpi massacrati degli Innocenti: ed è da qua che sgorga una linea che
corre diritta fino al Kubrick di Arancia meccanica, o a Quentin Tarantino.
I corpi circolari di Assarino richiamano invece l’infinito: e la dismisura risucchia anche il rapporto
con il corpo delle cose, cioè con il mondo. I più fini conoscitori di pittura (come Giulio Mancini,
medico di Urbano VIII) vanno alla ricerca dei più incredibili scherzi di natura: «belli di bellezza
mostruosa, ridicolosa ».
I confini stessi dell’estetica diventano smisurati. Guarino Guarini – il più geniale seguace di
Borromini – ne sposta i confini verso un relativismo radicale, affermando che perfino l’aborrito stile
gotico può apparire «meraviglioso, e degno di molta lode» a chi «con giusto occhio lo considera». E
l’occhio giusto è quello che non resiste all’inganno.
D’altra parte, cosa sono le opere d’arte, se non «artificiosi inganni della nostra imaginativa », capaci
di «somministrarci infiniti equivoci mirabili, e enigmatiche proposizioni»? Non è un manifesto
dell’arte neoconcettuale di oggi, ma un passo del Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro
(1654). «Inganno» è la parola d’ordine che rimbalza da un angolo all’altro dell’Europa barocca: e
del mondo moderno.
L’ignoto poeta Bartolomeo Tortoletti, incurante di trovarsi sulla tomba di san Pietro, si strugge di
fronte all’erotica Santa Veronica di Francesco Mochi: «Qui contemplo l’ignudo, ammiro i panni/ E
nella nudità godo la vesta /Verace è l’arte e la natura onesta/ E fanno a gara altrui soavi inganni»
(1641). In un gioco di specchi senza fine il sacro si trasforma in profano, e viceversa: e anche il più
lucido teorico dell’arte dell’Italia secentesca, il severo cardinale gesuita Sforza Pallavicino,
ammette senza reticenze che ogni artista «tanto è più lodevole, quanto più inganna».
Quando la politica coincide con la retorica, e la vita sociale con la dissimulazione, l’arte non può
che essere inganno: per questo, oggi come nel Seicento, l’enigma è l’unico modo di parlar chiaro.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/barocco-mondo-guido-reni-gadda-finotarantino-vertigine-128348.htm
---------------------

PORNO VINTAGE
UN APPASSIONATO COMPRA UN VECCHIO MACINTOSH SU CRAIGSLIST E SI IMBATTE
IN UN SOFTWARE PORNO DEL 1986, 'MACPLAYMATE': SCEGLI L'AVATAR, IL GIOCHINO
SESSUALE E FALLA DIVERTIRE CON UN ALTRO PERSONAGGIO DIGITALE... E QUESTO
È TUTTO! - VIDEO DELLA DEMO!
Se volete rivivere un po’ di storia del computer erotico, ecco qui qualche immagine e video. Il
videogioco di ‘erotica interattiva’ fu creato dal disegnatore di fumetti e software designer Mike
Saenz nel 1986. Fu accusato di promuovere la violenza contro le donne, arrivando addirittura a
chiamarlo MacRape...
VIDEO - ECCO UNA DEMO NSFW DI MACPLAYMATE
Da http://gizmodo.com

vintage porno 7
Su Craigslist un utente ha acquistato un vecchio Macintosh SE mezzo rotto che era destinato alla
discarica. Dopo averlo ripulito e rimesso in funzione, ha scoperto con grande sorpresa una cartella
con contenuti NSFW sotto il falso nome di “American Online”.
In realtà l’utente era inciampato in uno strano reperto storico: un videogioco di ‘erotica interattiva’,
chiamata MacPlaymate, che fu creata dal disegnatore di fumetti e software designer Mike Saenz nel
1986. Come ci si aspetterebbe da un qualsiasi gioco su un computer con solo 1 MB di RAM, il tutto
funziona con estrema semplicità.
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macintosh se
I giocatori possono scegliere un avatar digitale di nome Maxie, utilizzare vari giocattoli sessuali e
guardare Maxie mentre li usa con altri personaggi. Il software prevedeva addirittura un pulsante
"panico" da cliccare nel caso in cui passava accanto un altro essere umano.
A quel tempo, Saenz vendeva il gioco per $ 20- $ 50. MacPlaymate fu sicuramente il primo del suo
genere. Due anni dopo la sua creazione, il gioco raggiunse il massimo di popolarità e causò proteste
che lo accusavano di promuovere la violenza contro le donne, arrivando addirittura a chiamarlo
MacRape.Saenz alla fine ha raggiunto un accordo con cui una parte delle vendite del gioco sarebbe
andato alle donne della Chicago Abused Coalition.

vintage porno 1
Se volete rivivere un po’ di storia del computer erotico, ecco qui qualche immagine e video. Molti
di questi giochi sono stati in gran parte ritirati da qualsiasi piattaforma di vendita, così come i primi
computer, ma MacPlaymate resiste e ogni tanto torna a farsi vedere.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/porno-vintage-appassionato-compra-vecchiomacintosh-craigslist-128356.htm
----------------------------

Hitomi, il successo di una missione spaziale fallita
Persa e frantumatasi nello spazio ad appena un mese dal lancio, la sonda
giapponese Hitomi ha fatto in tempo a raccogliere interessanti dati sugli effetti dei buchi neri
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sull'ammasso di galassie di Perseo
di Clara Moskowitz
Gli astronomi avevano aspettato anni per mettere le mani sui dati relativi a un tipo di raggi X
provenienti da lontani cluster di galassie, ma tutto è durato assai poco. La sonda spaziale
giapponese Hitomi era stata lanciata in orbita terrestre il 17 febbraio, e i suoi strumenti stavano
lavorando splendidamente, dando ai ricercatori un assaggio delle misurazioni ottenute dal rivelatore
di raggi X più sensibile mai costruito. Ma dopo poco più di un mese è stato perso qualsiasi contatto
con la sonda, andata fuori controllo dopo una serie di errori dovuti alla spinta dei suoi propulsori
nella direzione sbagliata.
Tuttavia, secondo gli autori di un articolo pubblicato questa settimana su "Nature", quell'iniziale
assaggio di dati è stato sufficiente a fornire un quadro sorprendente del modo in cui i buchi neri
limitano la crescita delle galassie. "I dati erano eccellenti", dice Brian McNamara, astrofisico
dell'Università di Waterloo, in Ontario, e membro del gruppo di Hitomi. "Siamo davvero soddisfatti
di quello che abbiamo scoperto, ma siamo abbastanza tristi per quello che avremmo potuto ottenere
ma non abbiamo ottenuto."

Il
campo di osservazione di Hitomi (delimitato dalle linee in giallo) è sovrapposto all'immagine del
nucleo dell'ammasso di Perseo ripresa nei raggi X dal telescopio spaziale Chandra per i raggi X.
(Cortesia Hitomi Collaboration/JAXA, NASA, ESA, SRON, CSA)
Hitomi era il terzo tentativo di far volare nello spazio un "microcalorimetro", uno strumento che
viene raffreddato quasi allo zero assoluto e può leggere con precisione l'energia di ogni fotone dei
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raggi X che intercetta. In questo modo fornisce misurazioni ad alta risoluzione delle varie lunghezze
d'onda provenienti dall'ampio campo sotto osservazione. Di fatto il microcalorimetro di Hitomi è
andato meglio dei precedenti.
Il satellite ASTRO-E dell'agenzia spaziale giapponese ne aveva a bordo uno, ma il veicolo spaziale
è esploso durante il lancio nel 2000. Nel 2005 il lancio del satellite giapponese Suzaku
è riuscito, ma il microcalorimetro a bordo è stato rovinato da una perdita nel suo sistema di
raffreddamento.
Lo strumento di Hitomi, in gran parte costruito presso il Goddard Space Flight Center della NASA
nel Maryland, è almeno riuscito a trasmettere dati, anche se solo per pochi giorni. "Questa è la terza
volta: è molto frustrante", dice David Buote, astrofisico dell'Università della California a Irvine, non
coinvolto nella missione, che da tempo sperava di avere a disposizione dati ottenuti da un
microcalorimetro a raggi X. "Ma nonostante tutti i problemi, credo che si possa fare un buon lavoro
con quanto ottenuto. Ora disponiamo di misurazioni che prima non era possibile avere".
Durante la fase di messa in funzione, la sonda è stata puntata verso uno dei suoi obiettivi principali:
l'ammasso gigante di galassie di Perseo, a circa 240 milioni di anni luce da noi. Se lo si osserva
nello spettro della luce visibile, nell'ammasso si distinguono centinaia di galassie separate l'una
dall'altra, ma attraverso gli occhi a raggi x di Hitomi le galassie si confondono per rivelare vaste
nubi di gas che permeano e avvolgono l'intero ammasso. Gli astronomi si sono a lungo chiesti in
che modo questo gas sia influenzato dai buchi neri supermassicci che si ritiene si trovino al centro
di tutte le galassie di Perseo.
Secondo una teoria, l'energia della materia che cade nei buchi neri sotto forma di bolle di plasma
dovrebbe provocare turbolenze in questo gas, ma Hitomi ha trovato che il gas era abbastanza
tranquillo, pur essendo estremamente caldo. Invece di rimescolare il gas, l'energia proveniente dai
buchi neri lo riscaldava. "È sorprendente che ci sia poca turbolenza nel gas di un sistema molto
attivo come l'ammasso di Perseo", dice l'astrofisico Kevork Abazajian dell'Università della
California a Irvine, non coinvolto nella missione. Si tratta, di "risultati innovativi e molto
emozionanti", specifica il ricercatore.
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Illustr
azione di Hitomi in volo. (Cortesia JAXA)
Questo tipo di riscaldamento dovrebbe attenuare drasticamente qualsiasi formazione di stelle che
potrebbe avvenire nel gas. Per formare le stelle, il gas deve essere relativamente freddo, tra i 10 e i
30 kelvin. Il gas osservato da Hitomi era tra i 10 milioni e i 100 milioni di kelvin: gli atomi di un
gas così caldo si muovono troppo rapidamente per essere trattenuti dalla gravità e quindi formare
una stella. La nuova scoperta "indica che i buchi neri supermassicci controllano in modo molto
efficace la velocità di crescita di una galassia", spiega McNamara. "Si tratta di un'intuizione
fondamentale perché è un meccanismo che probabilmente controlla la crescita di una grande
frazione delle galassie dell'universo. In questo senso, è molto eccitante."
Il fatto che al centro di questo ammasso di galassie la turbolenza sia così bassa è una grande notizia
anche per gli scienziati che, come Buote, sono interessati a studiare la materia oscura negli
ammassi. La maggior parte degli scienziati ipotizzava che una turbolenza elevata avrebbe reso
imprecisi i tentativi di usare l'osservazione del gas al centro degli ammassi nella banda dei raggi X
per dedurne la distribuzione della massa. "Le misurazioni ci dicono che non dobbiamo preoccuparci
di questi contributi turbolenti casuali. Sono piccoli ", dice Buote. "Questo è importante perché gli
aloni della massa interna ci possono dire molto sulle proprietà della materia oscura e sulla
formazione di questi cluster."
La scoperta ha stuzzicato l'appetito degli astronomi che vorrebbero più dati, i quali tuttavia molto
probabilmente stenteranno un po' ad arrivare. "È un risultato molto promettente ed eccitante", dice
Buote. "Ci fa esclamare: accidenti, abbiamo davvero bisogno di questo tipo di strumento per
ottenere i dati il più presto possibile." Il prossimo microcalorimetro che dovrebbe solcare lo spazio
è quello della missione Athena dell'Agenzia spaziale europea (ESA), il cui lancio non è però
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previsto prima del 2028.
Alcuni astronomi sperano che il breve successo di Hitomi induca il Giappone e i suoi partner a
costruirne una nuova versione, ma anche una missione fotocopia sarebbe costosa, soprattutto se si
considera il lavoro necessario per evitare i difetti che hanno condannato la prima missione. "La
comunità scientifica spera che si possa ottenere una nuova occasione per il lancio di un
microcalorimetro", spiega McNamara. "Siamo fiduciosi, ma cauti. Questa missione ha di sicuro
dimostrato la potenza di questo strumento e la necessità di mandarne uno nello spazio nel futuro."
(La versione originale di questo articolo è apparsa su www.scientificamerican.com il 7 luglio)
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/07/08/news/hitomi_buchi_neri_cluster_perseo_gas_formazione_
galassie-3155641/?rss
-----------------------

Principali studi sull'incidente di Seveso
Fra i lavori del gruppo di lavoro di Alberto Bertazzi si segnalano in particolare
Mortality in a Population Exposed to Dioxin after the Seveso, Italy, Accident in 1976: 25 Years of
Follow-Up
Cancer incidence in the population exposed to dioxin after the "Seveso accident": twenty years of
follow-up.
Dioxin exposure and cancer risk: a 15-year mortality study after the "Seveso accident".
Ten-Year Mortality study of the Population Involved in the Seveso Incident in 1976
e il recente
Long-term Effects in the Population Exposed to Dioxin After the “Seveso Accident”
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/08/news/principali_studi_sull_incidente_di_seveso3156302/?rss
--------------------------

Con l’Italia fra le ruote, la bicicletta e la nostra storia
Antonio Fresa
10 luglio 2016
Premessa
La biciletta è una e “bina”:
Corre veloce inseguendo traguardi e record; scorre lenta e sorniona seguendo paesaggi e
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sentimenti;
Insegue la gloria cavalcata da un corridore; persegue l’attesa e la scoperta nel cicloamatore;
Valica i confini del lecito per spingersi oltre; rende omaggio alla natura con il suo andare senza
fumi e senza residui;
Tutto e il contrario di tutto: democratica e disponibile si lascia vivere secondo i sogni che ogni
uomo insegue.
La voglia di girovagare è sempre arbitraria; sceglie, indica, dirige senza mai poter essere esaustiva
e completa.
Wanderung, flânerie, girovagare, andare a zonzo; dal romantico al decadente; dall’andare a piedi
alle due ruote.
La ricerca della lentezza concede di cogliere l’essenziale, l’assoluto, il restante, il celato, il posto a
margine.
Andare in giro seguendo la passione per il ciclismo e la sua celebrazione nella nostra cultura
espone a mancanze e difetti; di certo è poco attendibile;
Si è costretti ad assecondare maggiormente il canto delle Sirene che l’organizzazione e la misura;
Si mostrano, insomma senza pudore le varie predilezioni e l’esser casuale di ogni buon girovagare.
Il nostro giro non segue davvero le orme dello sport chiamato ciclismo; segue, piuttosto, il riflesso
di una bicicletta nel cuore.
Prologo
“In Italia la bicicletta appartiene a pieno titolo al patrimonio artistico nazionale, esattamente come
la Gioconda di Leonardo, la cupola di San Pietro o la Divina Commedia. Ci si stupisce che non sia
stata inventata da Botticelli, Michelangelo o Raffaello”. (Curzio Malaparte)
1° Tappa
Vi sembra un’affermazione esagerata? Bene concentratevi e pedalate almeno con la fantasia: la
pratica sportiva detta ciclismo, in Italia, è stata ed è: mito, epopea, leggenda, poesia, storia,
romanzo, narrazione, cinema, cronaca rosa e, purtroppo, cronaca nera.
2° Tappa
Nella descrizione di Malaparte colpisce un rimando al problema dell’identità nazionale, una delle
costanti della nostra storia; l’Italia è stata una nazione immaginata prima dai letterati – non a
caso quelli che ancora si studiano nelle scuole di ogni ordine e grado – e dagli artisti che venivano,
soltanto all’estero, definiti e percepiti come “italiani”.
L’identità italiana è stata precaria e da rivedere, da sostenere, da affermare.
Il Risorgimento e l’unificazione hanno avuto tratti controversi e ancora da analizzare. Il passato
artistico-letterario è servito da collante.
3° Tappa
“Non può esserci società che non senta il bisogno di conservare e di rinsaldare, a intervalli
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regolari, i sentimenti collettivi e le idee collettive che costituiscono la sua unità e la sua
personalità”. (Émile Durkheim)
4° Tappa
La nostra storia recente, almeno dalla fine del secolo diciannovesimo, s’incrocia con quella del
Giro d’Italia, una delle costanti, uno dei punti di riferimenti per definire l’essere italiani.
In effetti, forzando i termini, lo svolgimento di una corsa denominata Giro d’Italia è la migliore
dimostrazione dell’esistenza di una nazione Italia.
Eventi catastrofici hanno minato le certezze italiane a pochi anni dall’unificazione e dal
trasferimento a Roma della capitale:
1896, sconfitta di Adua e crisi del colonialismo italiano;
1898, il generale Bava Beccaris spara sulla folla che manifesta a Milano;
1900, l’anarchico Bresci uccide a Monza il sovrano Umberto I.
Poteva finire peggio il secolo per il neonato stato italiano?
Il primo Giro d’Italia parte il 13 maggio 1909 da Milano. E’ l’inizio di una grande avventura che
dura ancora oggi.
Le guerre mondiali segnano le uniche interruzioni in questa tradizione.
Il giro che riparte segna una speranza.
Particolare è la situazione al termine del secondo conflitto mondiale, con un paese raso quasi
letteralmente al suolo, con strade distrutte e collegamenti precari, con i segni di una dittatura come
quella fascista.
Eppure nel 1946, il Giro della “rinascita”, com’è subito etichettato dai giornalisti al seguito, con
Coppi, Bartali, Magni, Ortelli, Corrieri, fa da preambolo alla ricostruzione del paese.
5° Tappa
Fu antica miseria o un torto subito/a fare del ragazzo un feroce bandito
ma al proprio destino nessuno gli sfugge/ cercavi giustizia ma trovasti la Legge.
Ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere/ sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere/
e ti fece cadere la tua grande passione/ di aspettare l’arrivo dell’amico campione/quel traguardo
volante ti vide in manette/brillavano al sole come due biciclette (Francesco De Gregori)
6° Tappa
Ignora ancora qualcuno la vicenda che avrebbe legato il campione, Costante Girardengo, al
bandito, Sante Pollastri? Un’amicizia tra la leggenda e la realtà? Un contatto casuale e romanzato
poi? Anche in questa vicenda, serbandone gli aspetti poco chiari, si scontrano due modi di essere
italiani.
7° Tappa
“Nessun altro sport somiglia tanto ad un lavoro, nessun altro più del ciclismo. “Pedalare” – e non
“tirare calci al pallone” – significa sempre più, per estensione, rimboccarsi le maniche e darsi da
fare”. (Daniele Marchesini)
8° Tappa
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“Il Giro d’Italia era anche la rivista della nostra povertà, in un paese distrutto e sconvolto da una
guerra sciagurata. Osservavamo dalle vetture del seguito la folla, ai margini: una doppia fila di
vestiti sdruciti, di camicie che apparivano attraversate dalle cannonate. Era uno specchio in cui
ritrovavamo la nostra immagine. Gli italiani cominciavano appena a sorridere”. (Mario Fossati)
9° Tappa
Può un ciclista salvare la nazione?
Il referendum del 1946 ha visto la nascita della Repubblica; la Costituzione Repubblicana è stata
varata con il concorso delle diverse parti politiche e culturali del paese.
Il clima di collaborazione e di dialogo tra le forze politiche italiane, unite nella lotta al fascismo,
può essere fatto risalire alla “svolta di Salerno. Il ritorno dall’Urss di Palmiro Togliatti, segretario
del Partito Comunista Italiano, e la creazione di un governo unitario hanno fatto da premessa ai
passi che guidano alla nascita della Repubblica. Tale clima si dissolve con la propaganda
elettorale del 1948 e le elezioni del 18 aprile che vedono la sconfitta del Fronte Popolare.
10° Tappa
Gino Bartali prende parte al Tour del 1948; Gino Bartali ha 34 anni, una squadra non di alto
livello.
Gino Bartali riceve un’accoglienza poco amichevole dai tifosi e dalla stampa francesi: l’attacco da
parte dell’Italia fascista non è stato dimenticato.
11° Tappa
Il 14 luglio 1948, lo studente siciliano, Antonio Pallante, spara a Palmiro Togliatti che sta uscendo
da Montecitorio in compagnia di Nilde Jotti. La vita di Togliatti è in pericolo; il segretario del Pci
è operato mentre sale la mobilitazione dei lavoratori e dei sindacati con la proclamazione dello
sciopero generale.
L’Italia sembra prossima a un’insurrezione popolare e a una dura reazione da parte delle forze
dell’ordine guidate dal governo: la guerra civile sembra ad un passo.
12° Tappa
Oh, quanta strada nei miei sandali/ quanta ne avrà fatta Bartali/ quel naso triste come una salita/
quegli occhi allegri da italiano in gita/ e i francesi ci rispettano/ che le balle ancora gli girano/ e tu
mi fai – dobbiamo andare al cine/ – e vai al cine, vacci tu. (Paolo Conte)
13° Tappa
Gino Bartali vince tre tappe di seguito e s’impossessa della maglia gialla. Questo è un fatto.
Tutto il resto appartiene alla storia o alla leggenda? I racconti successivi sono frutto
dell’invenzione o della fantapolitica?
Mito e ciclismo si sposano ancora una volta in maniera indissolubile e la realtà si nasconde fra le
ruote che girano e le maglie cariche di sudore.
Il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, ha davvero telefonato a Gino Bartali pregandolo di
vincere per aiutare il paese a uscire dalla confusione? Togliatti ha davvero chiesto, dopo
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l’intervento subito, notizie sulle imprese del campione toscano?
In fondo è davvero importante saperlo per il nostro discorso?
14° Tappa
La vittoria di un italiano al Tour aiuta a stemperare il clima politico; la notizia della vittoria
attraversa il paese come una ventata positiva e rasserena gli animi.
Non è, comunque, una bella storia? Non è comunque un sogno italiano di normalità che riporta in
primo piano la funzione mitopoietica del ciclismo? Non lo amiamo forse anche per questo?
15° Tappa
“In Bartali, nato da una famiglia di agricoltori toscani, prevale il contadino, con la sua mistica
elementare, la sua fede in Dio, il suo attaccamento ai valori tradizionali della terra.
In Coppi prevale invece l’operaio, sebbene anche lui sia nato in una famiglia contadina. Ma mentre
Bartali è passato dall’aratro alla bicicletta, Coppi, quando ha sposato la bicicletta, aveva già
ripudiato la terra.
Bartali è figlio di una zona della Toscana che è rimasta contadina, Coppi di una zona del Piemonte
in cui il contadino appariva già tinto di spirito “proletario”. Per essere ancora più preciso,
aggiungo che Bartali proviene da una famiglia di mezzadri, Coppi da una famiglia di braccianti.
Fausto è un operaio, Gino è un agricoltore.”. (Curzio Malaparte)
16° Tappa
Lo scandalo della “dama bianca” e la morte inattesa avvolgono la figura di Fausto Coppi. Restano
aspetti poco chiari nella vita e nella morte del campione e l’amore con Giulia Occhini non ha
soltanto pagine felici. L’Italia non sembra pronta a una relazione che travalica i confini del
tradimento e pretende essere un nuovo ed esibito amore.
Fausto Coppi muore il 2 gennaio 1960. Fausto Coppi diviene immortale il 2 gennaio 1960.
Il modo di vivere e anche il modo di morire hanno separato Gino Bartali – vissuto molto più a
lungo e costante punto di riferimento per il movimento ciclistico – e Fausto Coppi. In realtà, Gino e
Fausto sono divenuti nel racconto dell’Italia due facce della stessa medaglia.
Gino e Fausto sono stati per sempre immortalati nella foto scattata lungo il Galibier con il celebre
e discusso passaggio di borraccia.
Il 2 gennaio 1960 crolla anche il progetto della squadra S. Pellegrino di unire i due campioni:
Gino come direttore sportivo dall’ammiraglia; Fausto ancora in sella per un ultimo anno di corse.
17° Tappa
Dal Musichiere, programma di Mario Riva, sull’aria di Come pioveva, cantano Fausto Coppi e
Gino Bartali:
“Fummo rivali, però cordialmente,/ fummo nemici, ma sempre lealmente,/ l’antagonismo che ci
divideva/ come piaceva, come piaceva!”
Un altro mondo; un’altra Italia; un’altra poesia; un altro racconto.
18° Tappa
“Viene su dalla faticae dalle strade biancheLa fatica muta e biancache non cambia maiE va su
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ancoraE va su”. (Gino Paoli)
19° Tappa
Non c’era la televisione e la sua organizzazione.
C’erano i giornali; c’era la radio.
Il racconto del ciclismo è importante quanto le gare stesse.
A creare la mitologia delle due ruote hanno contribuito scrittori dati in prestito alla cronaca
sportiva e giornalisti capaci di creare immagini con le parole e atmosfere con gli aggettivi.
Per fare qualche nome, hanno scritto e raccontato di ciclismo: Gianni Brera, Mario Fossati, Bruno
Raschi, Curzio Malaparte, Goffredo Parise, Giovanni Comisso, Luigi Pintor, Cesare Zavattini,
Alfonso Gatto…..
Un solo esempio di narrazione radiofonica che si fa “monumento dello sport”.
Tappa Cuneo – Pinerolo del Giro d’Italia del 1949, vittoria di Fausto Coppi dopo 192 chilometri di
fuga.
Mario Ferretti, dai microfoni della radio, presenta così l’evento:
“Un uomo solo è al comando, la sua maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi”.
Che altro bisogna aggiungere?
20° Tappa
“Credo che la bicicletta è mitica per diversi aspetti. Rinvia al nostro passato mitico perché siamo
tutti andati in bicicletta da adolescenti; è mitica perché è associata a grandi eventi sportivi
avvenuti nel tempo e che hanno mosso l’attenzione di popoli interi; è epica perché ha visto
affrontarsi campioni in duelli che erano appassionanti almeno quanto le storie dell’Iliade” Marc
Augè
fonte: http://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_letteratura/con-litalia-fra-le-ruote-labicicletta-e-la-nostra-storia/
------------------------------

FALLO E BASTA
IL FILOSOFO PIACIONE PIÙ AMATO DALLE MILF IN CALORE, MASSIMO RECALCATI,
SI CIMENTA CON IL MITO DI PRIAPO E L''INGROMBRO'' DEL PISELLO COME SOMMA
DEBOLEZZA MASCHILE, NON SOLO A LIVELLO GENITALE: ''POTENZIARE I MUSCOLI,
ESIBIRE IL PROPRIO CORPO VIRILE, COMPETERE PER L'AFFERMAZIONE
PROFESSIONALE, ACCUMULARE DENARI, CONCENTRARSI SULLA PROPRIA
IMMAGINE''
È quello che si nota in certi cultori estremi del carattere atletico e muscolare del proprio corpo. Si
tratta più di un obbligo che di un piacere che deve compensare un dubbio sulla propria identità
fallica: il corpo si gonfia come se fosse un fallo in erezione perpetua. Non a caso Priapo non è che il
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simbolo di un asino o, se si preferisce, di un gigante di argilla...
Massimo Recalcati per ''la Repubblica''
Il genere maschile è ingombrato dal fallo, sentenziava Lacan. In modo prosaico questo ingombro
occupa sin dall' inizio l' immaginario dei bambini intenti a giocare a chi tra loro è dotato di
maggior forza nel getto della pipì o a misurarsi con vergogna o senso di superiorità l' organo
sessuale. L' attaccamento dell' uomo al proprio fallo è una costante difficile da spezzare. L' effetto
maggiore di questo ingombro è una certa idiozia che, per esempio, costringe gran parte dei maschi
a trascorrere tutta la propria vita gareggiando a chi la fa più lontano!
È la stessa idiozia che alcuni anni fa mi si manifestò inequivocabilmente mentre passeggiando per
Roma rimasi ad osservare le scene finali della celebrazione di un matrimonio. Gli sposi, giovani e
belli come vuole il copione più tradizionale, si stavano concedendo agli sguardi ammirati e felici
del loro pubblico appena usciti dal grande portone della Chiesa.

massimo recalcati
Una bella macchina d' epoca, addobbata per l' occasione, li attendeva a pochi passi. Concedendosi
alle richieste di parenti e amici a scambiarsi un bacio i due giovani sposi si strinsero l' uno all'
altra teneramente, ma, mentre le labbra di lei si offrivano inermi e soavi a quelle dell' uomo
appena divenuto suo marito, questi con la coda dell' occhio non riuscì a resistere alla tentazione di
contemplare la vettura notando che su di un parafango era caduto un notevole escremento di
piccione.
Sgusciò allora rapidissimo fuori dall' abbraccio amorevole della sua giovane sposa precipitandosi
con un fazzoletto nelle mani verso l' auto per ripristinare la sua bellezza immacolata
insopportabilmente offesa dal genere animale. L' ingombro fallico, come si vede bene in questa
scena, come in quella dei bambini che giocano a chi la fa più lontano, comporta davvero una certa
idiozia.
Una raffigurazione mitologica di questo ingombro è quella della figura mitologica di Priapo che
troviamo nella cultura greca e romana. Fu la gelosia furiosa di Era nei confronti della madre di
Priapo, Afrodite, verso la quale Zeus non nascondeva il suo interesse, a vendicarsi dotandolo di
organi genitali enormi. Il culto di Priapo si trova anche collegato ai riti e alle orge dionisiache.
Spesso viene associato all' asino per sottolineare il carattere testardo e autonomo del suo organo
genitale. Si racconta anche che le vergini patrizie si raccomandassero a Priapo affinchè rendesse
piacevoli le loro prime notti d' amore.
Più cinicamente la clinica medica definisce col termine "priapismo" la presenza di lunghe erezioni
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dissociate dall' eccitamento sessuale che possono anche provocare dei danni all' organo sessuale
maschile. Nel linguaggio comune questa patologia tende ad essere confusa con quella dell'
ipersessualità (satiriasi), ovvero al corrispettivo maschile della ninfomania caratterizzata dalla
presenza di uno smodato desiderio sessuale che sembra non trovare mai appagamento.
Dal punto di vista della vita psichica con il complesso di Priapo potremmo nominare l' incidenza
negativa della sopravalutazione mascolina dell' importanza del fallo. Tutto sembra ruotare attorno
alla propria prestanza virile. Questo non riguarda solo l' importanza attribuita alla pulsione
sessuale e alla sua spinta indomita, ma finisce per investire tutta la vita del soggetto.
Potenziare i propri muscoli, esibire il proprio corpo virile come un trofeo, competere alla morte per
la propria affermazione professionale, accumulare denari, concentrarsi sulla propria immagine
piuttosto che sul rapporto con l' Altro sono tutti tratti tipici del priapismo psichico.
Le sue radici affondano ovviamente nel terreno del narcisismo ma con una variante significativa:
mentre Narciso eleva la propria immagine ad esclusivo oggetto di investimento pulsionale, il
priapismo psichico eleva il proprio fallo a misura unica del valore. Il rapporto sessuale non è
vissuto eroticamente, ma solo come una prestazione della propria potenza. In questo senso anche
nel priapismo psichico, come nel mito antico, assistiamo ad uno sviluppo abnorme dell' organo
genitale: la sessualità non si apre allo scambio con l' Altro ma deve solo convalidare la propria
forza invincibile.
È il motivo della coazione che caratterizza il priapismo psichico: l' erezione diventa una necessità
da esibire costantemente sino a diventare una vera e propria schiavitù a cui si è sottoposti più che
una manifestazione di libertà e vitalità. È questo il punto centrale del complesso di Priapo: l'
attaccamento non è tanto all' organo in quanto tale, ma all' immagine della potenza virile che deve
essere esibita costantemente proprio perché è vissuta come pericolante, fragile, incerta.
È quello che si nota in certi cultori estremi del carattere atletico e muscolare del proprio corpo. Si
tratta più di un obbligo che di un piacere che deve compensare un dubbio sulla propria identità
fallica: il corpo si gonfia come se fosse un fallo in erezione perpetua. Non a caso Priapo non è che
il simbolo di un asino (ecco di nuovo l' idea lacaniana dell' idiozia fallica) o, se si preferisce, di un
gigante di argilla.
Accade anche al protagonista della nostra breve storiella romana: l' autovettura d' epoca non è una
semplice autovettura, ma uno specchio che restituisce una immagine della propria potenza fallica
desolatamente macchiata da una cacca di piccione, la quale, come tutto ciò che macchia lo
splendore della propria erezione permanente, deve essere cancellata al più presto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/fallo-basta-filosofo-piacione-pi-amato-milfcalore-massimo-128401.htm
------------------------------

QUESTIONE AMORALE - CATTEDRE UNIVERSITARIE E MONTE
DEI PASCHI DI SIENA, POLITICA IN BASILICATA, 'FEUDI'
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FAMILIARI IN SARDEGNA: C'È DI TUTTO NELLA CARRIERA DI
ALDO BERLINGUER, NIPOTE DI ENRICO, FIGLIO DI LUIGI E
ASSESSORE PD.
ORA C'È ANCHE UNA CONDANNA DELLA CORTE DEI CONTI A RISARCIRE 819MILA
EURO PER ESSERSI PAGATO UNA VILLA CON SOLDI PUBBLICI
Secondo la magistratura contabile Aldo Berlinguer avrebbe «posto in essere una serie di atti per
avvantaggiarsi illecitamente delle erogazioni pubbliche determinando un totale sviamento dalle
finalità pubblicistiche previste». Finanziamenti da Mps, case intestate, fondi pubblici sprecati. E la
sua poltrona con Pittella, balla... -

Sandro Iacometti per ''Libero Quotidiano''
«Ideatore e filo conduttore di una vicenda illecita» sfociata «nella indebita erogazione di un
finanziamento ministeriale». Solo un paio di giorni fa il presidente della Regione Toscana, Enrico
Rossi, rievocava la figura di Enrico Berlinguer per denunciare «l' esistenza nel Paese di una
irrisolta questione morale». Il riferimento era all' inchiesta sulla presunta cricca di Raffaele Pizza.
Il caso, però, ha voluto che negli stessi giorni dalla Corte dei Conti della Toscana emergesse l'
ennesima storia di malaffare dove i soggetti chiamati in causa, ironia della sorte, si chiamano
Siena, Mps e persino Berlinguer. Non Enrico, ovviamente, ma il suo discendente Aldo (figlio del più
noto Luigi, ex ministro della Pubblica istruzione).

MARCELLO PITTELLA ALDO BERLINGUER
È lui, 47 anni, senese, professore ordinario di diritto comparato all' Università di Cagliari dal
2005, ex consigliere dell' Aeroporto di Siena, di Mps Gestione Crediti, di Banca Antonveneta e
attuale assessore Pd alle opere pubbliche, ambiente e territorio della Basilicata, ad essere finito nel
mirino del viceprocuratore regionale della Corte dei Conti, Stefano Castiglione, per un danno all'
erario quantificato in 819mila euro. Secondo la magistratura contabile Aldo Berlinguer avrebbe
«posto in essere una serie di atti per avvantaggiarsi illecitamente delle erogazioni pubbliche
determinando un totale sviamento dalle finalità pubblicistiche previste».
La vicenda riguarda un finanziamento ministeriale chiesto dalla Slc Service in base alla legge 488
del 1992, una norma finalizzata a sostenere lo sviluppo nelle aree depresse. L' area in questione era
l' elegante Villa Atzeri, sita a Cagliari in via San Saturnino 7. Lì, dopo la ristrutturazione dell'
immobile e un ampliamento della società, si sarebbe dovuta trasferire la Slc, amministrata da
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Berlinguer e dal suo legale rappresentante Marco Grozzini, pure lui condannato dalla Corte a
restituire i fondi.

VILLA ATZERI CAGLIARI ALDO
BERLINGUER
Peccato che la società, scrivono i magistrati, non solo non si è mai trasferita, ma neanche è «mai
entrata in attività, né tantomeno ha assunto 22 dipendenti». I soldi, però, sono stati erogati, in tre
tranche tra il 2005 e il 2008, con la pratica di finanziamento istruita da Mps.
Neanche i 700 milioni di soldi privati previsti dall' operazione sembra siano mai usciti dalle casse
della Slc.

VILLA ATZERI CAGLIARI ALDO
BERLINGUER
L' unico esborso,stando a quanto si legge nella sentenza della Corte dei Conti, sarebbe stato quello
di 75mila euro, «un corrispettivo sostanzialmente irrisorio» con cui Berlinguer è diventato
proprietario «del piano nobile di 8,5 vani della palazzina». Un acquisto che ha permesso ai
magistrati contabili di individuare nel docente senese «il principale beneficiario dell' illecita
operazione».
Non solo, secondo la Corte, all' esito di «operazione articolate» Berlinguer aveva «acquisito la
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titolarità degli immobili siti al terzo, quarto e quinto piano di Villa Atzeri, la cui ristrutturazione
era avvenuta con risorse altrui». Il professore e Grozzini dovranno adesso restituire al ministero
dello Sviluppo economico gli 819mila euro. Ma non ci saranno altre implicazioni. La Corte ha
infatti dichiarato la propria incompetenza giurisdizionale sugli altri soggetti coinvolti,
principalmente costruttori e società edili. Mentre l' inchiesta penale del Tribunale di Siena, seppure
senza proscioglimento nel merito, è stata archiviata il 29 ottobre 2015 per l' intervenuta
prescrizione del reato di «truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche». Resta da vedere
se ci saranno ripercussioni politiche.
L' esplosione dell' inchiesta sulle estrazioni petrolifere in Basilicata ha più volte acceso i riflettori
sul suo incarico così distante da Siena e dalle sue competenze. Qualche giorno fa Berlinguer
(insieme ad altri due assessori "tecnici") ha rimesso il suo mandato, ma il governatore Pittella lo
ha pregato di restare al suo posto. Almeno finché non si troverà la quadra sul nuovo esecutivo. La
grana con l' erario potrebbe ora accelerare i tempi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/questione-amorale-cattedre-universitarie-montepaschi-siena-128379.htm
-------------------------

Cinque cose da scoprire su ‘The Dark Side of the Moon’
di Daniele Bova pubblicato sabato, 9 luglio 2016
Questo pezzo è uscito su Pagina 99, che ringraziamo (fonte immagine).
Il primo marzo del 1973 esce sul mercato americano, ad opera della Capitol Records, quello che si
rivelerà uno dei dischi più venduti, celebrati e discussi della storia del rock. Su The Dark Side of
the Moon si è detto e scritto di tutto: l’album più famoso dei Pink Floyd, quello più furbo, quello
più maturo. Un lavoro non altezza delle sperimentazioni all’epoca di Syd Barrett, un’opera
magniloquente che segna una vetta irraggiungibile nel percorso della band.
Un disco di canzoni, alcune molto belle, altre forse meno ispirate, ma con un suono che è stato
capace di elevarsi a marchio di fabbrica. Il disco migliore dei Pink Floyd. Di sicuro non quello
migliore. Oggi vogliamo fuggire lo spettro di questa Babele della critica musicale, per raccontarvi
cinque fatti, alcuni noti altri meno, alcuni pertinenti altri meno, che inquadrano il mondo che ruota
attorno a questa pietra miliare della musica leggera.
1) Ticket To Ride
Un esperimento da provare in cuffia. Alla fine del brano Eclipse, che chiude l’intero album, provate
ad ascoltare con attenzione il canale audio di destra, possibilmente abbassando al massimo
l’equalizzazione dei bassi sul vostro stereo. Il pezzo in questione termina su una pulsazione
reiterata, un battito cardiaco, con la voce dell’usciere degli studi di Abbey Road a scandire le
parole: “There is no dark side in the moon, really. Matter of fact it’s all dark. The only thing that
makes it look alight is the sun”. A un certo punto si comincia a percepire una sinfonia orchestrale
sulle note di Ticket to ride dei Beatles.
La melodia proviene da una versione riarrangiata del brano dei baronetti e sono state fatte svariate
congetture per spiegarne la presenza; la stavano forse suonando in quel momento agli Abbey Road
Studios ed è rientrata in qualche canale di registrazione? Si tratta di una “sporcatura” dovuta
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all’utilizzo di un nastro usato? Tutto quello che sappiamo è che difficilmente potrebbe essere un
semplice errore: i Pink Floyd erano dei perfezionisti e ancora di più Alan Parsons, tecnico del
suono di Dark Side of the Moon.
2) Basi aliene
Se non siete assidui frequentatori delle teorie sugli alieni largamente diffuse in rete, forse ve ne
sarà sfuggita una, molto in voga tra gli ufologi, che ha a che fare con la Dark Side of the Moon.
Mentre I Pink Floyd potevano solo immaginarsi cosa albergasse nella metà oscura della luna,
dando forma alle proprie suggestioni sotto forma di suono, Milton William Cooper, ex ufficiale dei
servizi segreti dell’US AIR FORCE, ha dichiarato sotto giuramento nel 1989 che il governo degli
Stati Uniti è a conoscenza di “avamposti alieni” sulla superficie oscura del nostro satellite.
“Ci sono basi aliene”, ha dichiarato Milton Cooper, “avvistate dagli astronauti delle missioni
Apollo. Ci sono anche delle fotografie che testimoniano questo fatto e raffigurano grandi astronavi
e macchinari extraterrestri utilizzati forse per l’estrazione mineraria”. Purtroppo non c’è più modo
di interrogare sul tema l’ex ufficiale, rimasto ucciso, pare, in un raid delle forze di Polizia nella sua
casa in Arizona, in seguito a una denuncia per evasione fiscale.
3) Tempo
Gli Abbey Road Studios hanno rappresentato per l’evoluzione del rock una sorta di magico
laboratorio sperimentale, dove, tra gli anni ’60 e i ’70, Beatles e Pink Floyd si cimentavano in
produzioni oramai slegate dal concetto di riproducibilità live del suono. Lo studio di registrazione
assumeva quasi il valore di uno strumento musicale a se stante: molto di ciò che veniva registrato
al suo interno era irriproducibile altrove e questa possibilità stimolava la fantasia dei musicisti.
The Dark Side of the Moon, con le sue tecniche di registrazione all’avanguardia per l’epoca, non
faceva eccezione, anche se spesso molte delle invenzioni di produzione non sottostavano a rigide
regole di fonia ma si basavano sull’estro del momento. In questo senso il celeberrimo incipit del
brano Time, caratterizzato dalle sovraincisioni del ticchettio di orologi e dal trillo di sveglie,
raccontato con le parole di Alan Parsons, sembra più frutto dell’inventiva di un vecchio alchimista
che non di un fonico: “Ho effettuato quelle registrazioni stereofoniche in un vecchio negozio di
orologi che si trovava proprio accanto allo studio. Ce n’erano tantissimi. Ho chiesto gentilmente al
proprietario di fermarli tutti e li ho registrati uno a uno, per poi sincronizzarli pazientemente sul
multitraccia.”
4) Mondi paralleli
Se le ipotesi che la fisica teorica va formulando da qualche decennio a questa parte hanno un
fondo di verità, allora potrebbe esistere un mondo parallelo, uno degli infiniti percorsi limitrofi a
quello che stiamo vivendo, nel quale The Dark Side of the Moon non è un marchio riconducibile ai
Pink Floyd. E forse il mondo di cui stiamo fantasticando ha per un attimo incontrato il nostro:
spieghiamoci meglio. Fino al 1972 il titolo del disco dei Pink Floyd non aveva nulla a che fare con
il lato oscuro della luna; infatti la band di Roger Waters aveva scelto di utilizzare Eclypse come
nome del lavoro. Questa decisione era dovuta al fatto che un’altra band li aveva preceduti: i
Machine Head, che nel 1972 diedero alle stampe il loro Dark Side of the Moon.
Purtroppo per loro, quello in cui viviamo si è rivelato il mondo parallelo sbagliato e, visto il veloce
fallimento dell’album in questione, i Floyd poterono tranquillamente appropriarsi del titolo, che
resero celeberrimo in tutto il mondo. Ma ora chiudete gli occhi e ascoltate questo brano,
immaginando,per un attimo, che abbia scalato le classifiche di tutto il mondo e che non esistano i
Pink Floyd…
5) Gospel + chitarra
Questa storia probabilmente la conoscete già tutti. The Great Gig in the Sky è un brano scritto da
Richard Wright, nel quale dominano i vocalizzi di una strepitosa voce femminile, che tessono un
trama sonora divenuta ormai un archetipo rock. La cantante in questione venne convocata da Alan
258

Post/teca

Parsons agli Abbey Road Studios il 21 Gennaio 1973; si chiamava Claire Torry, una turnista
vocale molto dotata, all’epoca quasi ventiseienne.
Claire riferì che la band, a lei sconosciuta, sembrava terribilmente annoiata dalla lavorazione del
disco e che gli fu data la vaga istruzione di improvvisare vocalmente su di un brano strumentale. In
quel momento scattarono in lei due intuizioni geniali che resero la performance leggendaria: “Mi
venne detto di non cantare parole: allora pensai di replicare con la voce una chitarra e a un certo
punto mi sentii una Gospel Mama”. La Torry fu liquidata con 30 sterline per 3 ore di lavoro. Nel
2005 gli vennero riconosciuti i diritti autoriali sul pezzo, fino a quel momento firmato, sicuramente
a torto, a solo nome Richard Wright.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cinque-cose-da-scoprire-su-the-dark-side-of-the-moon/
-----------------------

VIENI AVANTI FASSINO
L’EX SINDACO DI TORINO APRE GLI OCCHI SUL CAOS IMMIGRAZIONE: “STIAMO
ARRIVANDO AL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DI PRESENZA DI IMMIGRATI
GOVERNABILE” - POI APRE ALLA GRADUATORIA SEPARATA DAGLI ITALIANI PER LE
CASE POPOLARI L' ex sindaco lancia una proposta che se fosse venuta da destra avrebbe fatto scattare il linciaggio
mediatico: “L' immigrazione è il tema che sempre e ovunque mi sono trovato davanti. È il più
sentito nelle aree a maggiore sofferenza sociale dove gli stranieri sono percepiti in competizione
con gli italiani più poveri” (bella scoperta)... Giuseppe Marino per “il Giornale”
Allacciate le cinture, mettetevi seduti, pronti al botto, la notizia è grossa: in Italia c' è un problema
immigrazione. A comunicare ufficialmente la notizia è stato Piero Fassino «spiazzando il suo
partito», riferiscono le cronache della seduta della direzione regionale del Pd. Proprio così:
spiazzati, non se n' erano accorti. L' ex sindaco del Torino è andato oltre, incalzando i compagni:
«L' immigrazione è un tema sul quale il Pd deve cominciare a ragionare».
Capito? A luglio 2016, sesto anno di emergenza sbarchi dopo le Primavere arabe, la costola
piemontese del partito che governa il Paese deve «cominciare a ragionare» sull' immigrazione.
Dopo parole così l' ironia è d' obbligo ma, al contrario, vanno prese sul serio, perché spiegano più
di qualunque dotta analisi politologica quale morbo abbia reso cieca la sinistra italiana. A Fassino
è riconosciuta onestà intellettuale e infatti ha almeno il merito di raccontare la sua campagna
elettorale, con frasi rivelatrici di un' intera mentalità:
«Negli ultimi mesi ho incontrato moltissime persone. L' immigrazione è il tema che sempre e
ovunque mi sono trovato davanti. È il più sentito nelle aree a maggiore sofferenza sociale, dove gli
stranieri sono percepiti in competizione con gli italiani più poveri: la casa, il lavoro, l' accesso ai
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servizi sociali».
Certo, il sindaco uscente di Torino, sconfitto da una sconosciuta candidata dei 5 Stelle parla in una
riunione convocata apposta per analizzare il voto e infatti ne fa una questione di strategia
elettorale più che di reale empatia con chi avverte questo problema: «Non è certo un caso che sottolinea infatti - queste siano anche le aree nelle quali abbiamo avuto i risultati peggiori».
L' esponente del Pd parla infatti di problema «percepito», come se fosse una fantasia, un capriccio
di qualche milione di italiani. Ma la sua analisi conferma anche che i vertici di questo partito
hanno più confidenza con la collina torinese piuttosto che con Porta Palazzo, con i Parioli e via
della Spiga più che Tor Bella Monaca o via Padova.
L' ex segretario dei Ds si ferma sulla soglia della critica al governo, specificando che «finora l'
immigrazione è stata gestita bene», senza cogliere il contrasto col suo stesso racconto di una
sensibilità già diffusa sul tema. «Stiamo arrivando al superamento della soglia di presenza
governabile», aggiunge ed è ancora una contraddizione: non dicevano ieri che non c' è invasione?
Eppure perfino al momento di entrare nel merito, di passare sul piano della proposta, Fassino
smentisce l' intera linea del Pd degli ultimi anni, il partito che tacciava di xenofobia chiunque non
predicasse l' accoglienza indiscriminata, che pure non è una politica, usando la leva del razzismo
per accreditarsi come scudo contro una presunta deriva fascista.
L' ex sindaco lancia una proposta che se fosse venuta da destra avrebbe fatto scattare il linciaggio
mediatico, ammettendo che c' è concorrenza per i servizi sociali tra italiani bisognosi e immigrati:
«Dovremmo cominciare a ragionare sul fatto che nell' assegnazione degli alloggi di edilizia
popolare esiste una sola graduatoria che comprende italiani ed extra comunitari. Bisogna chiedersi
se è ancora sostenibile». Ben svegliato.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vieni-avanti-fassino-ex-sindaco-torino-apreocchi-caos-128430.htm
------------------------callainah

ha rebloggatosoldan56

Segui
ideeperscrittori

Cronache di Fermo
V'era un tizio marchigiano,
dal cipiglio assai balzano,
che tirava noccioline,
e dicea cose meschine,

260

Post/teca
perché indegno reputava,
chi di Fermo non sembrava.
“Scimmia” disse ad una sposa,
un'ingiuria vergognosa,
già sentita da omiccioli
come il pirla Calderoli.
Il marito, a tal cagione,
ebbe un moto di reazione,
ma dal pugno fu atterrato
del fascista screanzato.
E morì quel nigeriano
che sperò nel cor nostrano.
Qui era in cerca di riparo
ma conobbe il volto amaro
di un paese che in soldoni
è abitato da coglioni.
Fonte:ideeperscrittori

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

Economia, esperti confermano: “La lotta di classe è finita, i ricchi hanno
vinto”
Capita (Le) – “Proletari di tutto il mondo, arrendetevi. Posate il posto fisso, le garazie e le tutele di
legge. Avete perso. Uscite con le mani in alto, aprite quei pugni chiusi senza fare movimenti
bruschi. Avete il dovere di rimanere in silenzio, non parlate né provate a organizzarvi in alcun
modo.” Con queste parole gli esponenti del collettivo di esperti economici Xram hanno chiuso uno
scontro che andava avanti dal 1848.
Nessun complotto della Bilderberg, nessuno trucco dei Rothschild, nessuno inganno di Wanna
Marchi, assicurano gli esperti. “È stata una lotta aspra e combattuta, e alla fine i ricchi hanno
vinto. Saranno loro a decidere che fare di tutti gli altri. Poco importa se viviamo in regimi
democratici, l’1% della popolazione ha vinto la lotta di classe e ora ha il diritto di governare
come meglio crede.”
Creando una forte discontinuità col passato, da domani in poi le leggi verranno fatte in favore dei
pochi. “E se molti pensano che sia sempre stato così, non avete ancora visto di cosa sono capaci”
conferma il collettivo Xram. “Del resto la guerra è finita e ora i patti vanno rispettati. D’altronde,
quelle che noi chiamiamo “garanzie” e “diritti universali” non sono altre che le condizioni della
tregua, il modo per scontrarsi ad armi pari…”. Finito lo scontro, finita la tregua.
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Per spiegare le prossime tappe, il collettivo di economisti ha pubblicato il manifesto del Partito
Unopercentista. I diritti saranno mano a mano redistribuiti, in base al patrimonio individuale: la
possibilità di accesso all’istruzione universale e la libertà di movimento saranno subordinate alla
capacità economica. “Ovviamente è un principio di equità, l’idea stessa che due persone diverse
possano avere gli stessi diritti è un concetto del passato” ha dichiarato il portavoce del principino
George.
Il diritto di voto sarà ricalcolato in base la reddito, riprendendo una pratica ottocentesta
ingiustamente andata in disuso. L’accesso all’assistenza medica non potrà essere garantito a tutta
la popolazione, dal momento che la ricapitalizzazione delle banche è più importante in un’ottica di
competitività con i mercati asiatici. Per tutti quelli che si domandano se sarà possibile organizzare
una nuova lotta di classe, le regole non sono chiare. Il manifesto del partito Unopercentista è
abbastanza fumoso: “Lo stato attuale delle cose potrà essere migliorato soltanto se la
maggioranza sarà in accordo con i privilegi garantiti della minoranza benestante”. Tuttavia non è
chiaro cosa si intenderà per minoranza e se, con le prossime riforme sulla competitività, per essere
definito “benestante” bisognerà possedere un numero minimo di schiavi.
Sì, perché la reintroduzione della schiavitù è un passaggio necessario per garantire a tutti gli
individui la libertà di disporre liberamente del proprio corpo, fosse anche venderlo vita natural
durante a un altro essere umano in cambio di vitto e alloggio.
fonte: http://www.lercio.it/economia-esperti-confermano-la-lotta-di-classe-e-finita-i-ricchi-hannovinto/
------------------------------

Sono morto e tornato in vita, ma ho lasciato qualcosa dall'altra parte
Di River Donaghey
Associate Editor
luglio 11, 2016
Guido (a destra) in Guatemala. Foto di Noah Dailey-McIlrath
Guido è un amico di famiglia 75enne. Nella sua vita è stato molte cose: una guardia giurata, un
medico e un visual artist famoso in tutto il mondo. Quando ero piccolo veniva a casa dei miei
genitori con una pistola carica in tasca. Una volta viveva in Guatemala, ma qualche anno fa si è
trasferito in Arizona. Sono andato a trovarlo e mi sono fatto raccontare di quella volta che è morto.
—River Donaghey
Sono morto il 19 agosto 2011, vicino alla mia casa in Arizona. Sono stato avvolto dall'oscurità.
C'era solo oscurità. Non ero più nel mio corpo né avevo il controllo del mio corpo, ma per un po' ho
continuato a essere consapevole di avere un corpo. Era tutto nero. Ero morto. Fine.
Ero andato a fare esercizio in un parco su Hobson Street e sono svenuto sulla via di casa. Sono
riuscito ad alzarmi e a sedermi a un tavolo da picnic. Ho appoggiato la testa aspettando che quella
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sensazione di debolezza passasse. Mi sono risvegliato con il suono di una sirena.
Ho pensato, "Qualcuno deve avermi visto svenire e deve aver pensato che fossi ubriaco. Devono
aver chiamato un'ambulanza." Nella mia esperienza, sapevo che era meglio evitare quel genere di
cose. Se avevo qualche problema, tipo un ematoma subdurale, avrei potuto pensarci da solo a casa.
Mi sono alzato e me ne sono andato.
Mi ricordo di aver attraversato Hobson Street, la strada che separa il parco da casa mia. Ho
raggiunto la via dove abito e pensato, "me la sono cavata." Non ho memoria di essere svenuto di
nuovo.
Il mio ricordo immediatamente successivo è che ero un animale fuori dal mio corpo. Stavo cercando
un posto dove abbandonare quelle membra, e ho deciso di trascinarle dietro un cartellone
pubblicitario dove sarebbero state al sicuro. Questa decisione mi ha confuso un po', perché non ci
sono cartelloni pubblicitari lungo Hobson Street. Tuttavia, mi ricordo di aver trascinato il mio
vecchio corpo dietro un cartellone pubblicitario immaginario. Mi sentivo rilassato e al sicuro. Poi
tutto è diventato nero. Era tutto nero, dolce e bello. Bello quasi come dare piacere a una donna, e
non ci sono molte cose migliori al mondo.
Molto tempo dopo, da questi abissi di oscurità, ho capito che qualcuno aveva trovato il mio corpo e
il posto dove l'avevo nascosto. Ora lo stavano trascinando via da dietro il cartellone. Poi è diventato
tutto nero di nuovo e per molto tempo non mi sono più reso conto di nulla.
All'improvviso mi sono accorto che qualcuno mi stava pungendo. Ho sentito come un bastoncino
appuntino che veniva infilato sotto la mia cassa toracica. Era una brutta sensazione, ancora più
brutta se paragonata all'oscurità in cui stavo fino a poco prima.
Ho pensato, "Dio, sono proprio dei bastardi. Chi farebbe una cosa del genere?" Ma poi la
sensazione è peggiorata. Qualcuno ha iniziato a grattarmi il torace con del filo di ferro. Riuscivo a
sentire la pelle che veniva via. Mi avevano infilato un altro bastoncino appuntino nella cassa
toracica, dall'altra parte, e un altro ancora nella coscia. Ho pensato, "Cosa mi stanno facendo?
Perché non possono lasciare il mio corpo lì dove l'ho nascosto?"
Ho continuano a emergere e affondare nell'oscurità, dove riuscivo a ignorare quelle sensazioni. Ma
alla fine sono diventate così forti e frequenti, su quel corpo che pensavo di aver messo al sicuro, che
ho pensato, "Devo tornare indietro un attimo e risolvere questa cosa. Poi potrò tornare
nell'oscurità."
Quando ho aperto gli occhi ho capito che l'uomo chinato su di me era un paramedico, l'ho
riconosciuto dalla scritta sulla divisa. Ho fatto anche io il volontario in ambulanza, quindi sapevo
cosa mi stava facendo. Ha urlato, "Resti con me, resti con me! Il polso è debole." Ha iniziato a
farmi una serie di domande. Ha voluto sapere il mio indirizzo e il mio numero di casa. Mi ha detto
che se avessi chiuso gli occhi mi avrebbe dovuto dare un'altra scossa. Mi sono ricordato di quando
ero stato un paramedico e ho capito che l'unico modo di far finire quella tortura era di fare quello
che diceva.
Sono andati a casa mia e hanno fatto venire lì la mia compagna. Per un attimo ho sperato che lei
dicesse, "Si intende di medicina. Sa cosa deve fare. Lasciatelo andare a casa." Ho sperato che mi
avrebbero lasciato solo, così sarei potuto tornare nell'oscurità. Ma no, lei gli ha detto di portarmi via
e siamo andati all'ospedale.
Tutti quelli che raccontano di aver visto la luce in punto di morte mentono. Per me si sono inventati
tutto. Magari non sono nemmeno morti. Io invece sono morto davvero. Avevo i reni pieni di sangue.
Le mutande piene di merda e di piscio. Il cuore aveva smesso di battere. Al cervello non arrivava
più sangue. Mi avevano iniettato dell'atropina cercando di arrivare ai reni—ecco spiegati i
bastoncini affilati che sentivo nel corpo. A grattarmi la pelle via dal petto invece era il defibrillatore,
che hanno usato per costringere il mio cuore a riprendere a pompare sangue al cervello e a mettere
in circolo l'atropina.
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So di essere morto perché da quando sono tornato la mia vita non è stata più la stessa. Nel morire ho
perso qualcosa. Non sono tornato tutto intero dall'oscurità. Le persone intorno a me non se ne
accorgono, ma io sì. Non sono più aggressivo come prima, non mi appassiono più alle cose come
prima. Qualcosa di essenziale se n'è andato. Non so se un giorno lo ritroverò o se n'è andato per
sempre.
È una cosa da niente, ma è abbastanza per avermi fatto decidere di portare sempre con me un
piccolo bigliettino nel portafoglio, con scritto, "Non rianimatemi." Non esco più di casa senza. So
che la prima cosa che fa un paramedico è cercare di farti respirare. La seconda è trovare il tuo
portafoglio per capire chi sei. Se mi capiterà di nuovo, voglio essere sicuro che trovi il bigliettino.
La prossima volta voglio che mi lascino nell'oscurità. Forse così potrò ritrovare la parte di me che
ho perso.
fonte: http://www.vice.com/it/read/intervista-come-esperienza-pre-morte
------------------------buiosullelabbra

ha rebloggatovitaconlloyd

Segui
vitaconlloyd

“Lloyd, prepariamoci agli scontri verbali della settimana. Presto,
un’armatura!”
“Ci sarebbe questa in duro di comprendonio, sir. È una lega impermeabile a qualunque ragionamento”
“Qualcosa di meno medievale, Lloyd?”
“Suggerirei questa rete di argomentazioni a opinione flessibile che le garantirà maggiore agilità di pensiero”
“E per combattere?”
“Direi che una logica ferrea potrebbe andare benissimo, sir”
“Alla pugna, Lloyd!”
“Buona settimana, sir”

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

Sintomi
cartofolo

ha rebloggatokon-igi

Segui
anonimo ha chiesto:
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Dottore, che sintomi ha la felicità?

kon-igi ha risposto:

Lo stupore di riconoscere nel mondo reale scorci di luoghi immaginari.

Perdersi nel rosso di una campo di papaveri ed esseri sicuri che ad alzare lo sguardo potresti vedere svettare tra le
nuvole la cima di una torre nera, il frinire delle cicale su colline così verdi che è un attimo mettersi a cantare ‘La
via prosegue senza fine’ o ritornare a casa in una notte scrosciante d’acqua e tuoni e intravedere la luce dietro le
finestre e le sagome delle persone che ti aspettano, magari per ballare il Time Warp.

Perché siamo metafore, gli uni degli altri.

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

Due olive
falcemartello

Tutti che aprono bocca e neanche due olive per fare canestro.
Carolina La Marca @schivami

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

NIKE VS ADIDAS: IL BUSINESS ALL’OMBRA DEI 5 CERCHI!
LO SPONSOR UFFICIALE DEI GIOCHI È NIKE, CHE SOGNA DI PORTARE I RICAVI A 50
MILIARDI DI DOLLARI PUNTANDO SUGLI AFFARI CON APPLE E SULLA MODA
FEMMINILE - ADIDAS SCRITTURA VIP NON SPORTIVI (KANYE WEST) PER LE SUE
LINEE - IL TERZO INCOMODO 'UNDER ARMOUR' - - - Archiviati gli Europei di calcio, arrivano le Olimpiadi di Rio - Dopo essere stato lo sponsor ufficiale
di tre Olimpiadi, dal 2004 al 2012, quest’anno Adidas, che ha avviato una collaborazione col rapper
e stilista americano Kanye West, è stato spodestato da Nike - La concorrenza di Under Armour, che
ha lanciato una linea di calzature con la firma di Steph Curry...
Maria Teresa Cometto per “CorrierEconomia - Corriere della Sera”
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Appena archiviati gli europei di calcio, arrivano i Giochi olimpici, un' altra eccezionale occasione
per i marchi di articoli sportivi di farsi pubblicità e aumentare le vendite. Lo mostra l' andamento
delle vendite della tedesca Adidas, sponsor ufficiale a Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012:
entrambe le volte il suo fatturato è aumentato del 4-5% nell' anno delle Olimpiadi, per poi calare l'
anno successivo.
A Rio, dove i giochi inizieranno il 5 agosto, lo sponsor ufficiale sarà Nike, il numero uno al mondo
per l' abbigliamento, le scarpe e gli accessori sportivi, che cercherà di sfruttare questa vetrina per
rilanciare la sua crescita, arrivata a una fase di stallo. Il settore vale 150 miliardi di dollari l' anno
come fatturato globale e aumenterà a 185 miliardi entro il 2020, quando Tokyo sarà la capitale dei
giochi, secondo le stime di Allied market research.

MARK PARKER NIKE
Lo sviluppo è dovuto sia all' interesse dei consumatori per la salute e la forma fisica, sia alla nuova
tendenza dell' athleisure , diffusa soprattutto fra le donne: indossare abbigliamento sportivo anche
nella vita quotidiana. Un mercato dove la competizione è sempre più accanita, innanzitutto fra gli
arcirivali storici Nike e Adidas, ma anche da parte di marchi emergenti come Under Armour. Ecco
come questi brand si sfideranno a Rio.
2. NIKE
Maria Teresa Cometto per “CorrierEconomia - Corriere della Sera”
Per Nike queste Olimpiadi segnano una tappa cruciale. Il marchio leader mondiale degli articoli
sportivi ci arriva dopo aver registrato per la prima volta un trimestre di crescita piatta nel suo
mercato domestico, il Nord America, e dopo che il suo co-fondatore Phil Knight si è ufficialmente
dimesso dalla carica di presidente, lasciandola nelle mani dell’amministratore delegato (ceo) Mark
Parker. Knight, che ha 78 anni ed è originario dell’Oregon, aveva fondato nel 1964 Nike (Blue
ribbon sports era il nome fino al ’71) insieme al suo allenatore di corsa su pista Bill Bowerman ed è
rimasto alla guida della sua azienda come ceo per 40 anni, diventando poi presidente nel 2004.
Già un anno fa aveva preannunciato il suo pensionamento, ma la sua uscita segna comunque la fine
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di un’era, proprio in un momento in cui il suo primato è sotto assedio e in cui gli investitori sono
insoddisfatti delle sue performance, come si vede dal calo del 10% delle sue quotazioni dall’inizio
del 2016.
L’obiettivo interno che Nike si è data è di arrivare a 50 miliardi di dollari di fatturato entro il 2020,
pari a un aumento di oltre il 50% rispetto ai 32,38 miliardi registrati nell’ultimo bilancio, chiuso lo
scorso 31 maggio. Aver riconquistato lo status di sponsor ufficiale delle Olimpiadi — che aveva
perso dopo quelle del 2000 — può aiutare Nike nell’impresa di raggiungere quell’ambiziosa meta.
E può contribuire anche l’incredibile prestazione alla finale del campionato Nba di uno dei più
famosi atleti sponsorizzati da Nike, Le- Bron James (nella foto), il campione di basket che ha
portato a una storica vittoria la sua squadra dei Cleveland Cavaliers lo scorso 20 giugno. Ma proprio
nel segmento di mercato delle scarpe da basket, uno dei suoi punti forti, Nike deve affrontare in
America l’incalzante concorrenza di Under Armour, che ha lanciato una linea di calzature con la
firma di Stephen Curry, premiato come il miglior giocatore dalla National basket association nelle
ultime due stagioni.
Mentre più in generale deve fare i conti con il proliferare di nuovi marchi che cavalcano il trend
dell’athleisure: quelli specializzati sulla clientela femminile sono circa 700, secondo un calcolo
degli analisti di Npd group. Anche Nike punta sulle donne e vuole raddoppiare le vendite a loro e
quelle online a tutti i consumatori.
Per questo ha in programma il lancio di una nuova versione del servizio Nike+ creato dieci anni fa
in collaborazione con Apple, il cui ceo Tim Cook è appena stato nominato leader dei consiglieri
indipendenti della stessa Nike. Nike+ è un piccolo apparecchio integrato in una scarpa e collegato
all’iPod, all’iPhone o al braccialetto «intelligente» Nike, per monitorare l’attività fisica di chi
l’indossa, dalle distanze percorse alle calorie bruciate. Nella nuova versione, oltre a dare
suggerimenti per l’allenamento sarà collegato a un negozio online personalizzato con l’offerta di
edizioni speciali di calzature.
La spinta per un aumento delle vendite online può tuttavia avere l’effetto secondario di peggiorare
la crisi che nell’ultimo anno ha costretto alla bancarotta diverse catene di negozi di articoli sportivi
negli Stati Uniti, come Sports authority, City sports e Sport chalet. E la chiusura di questi canali
tradizionali di vendita non è una buona notizia per Nike e nemmeno per i suoi rivali.
3. ADIDAS
Maria Teresa Cometto per “CorrierEconomia - Corriere della Sera”
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HERBERT HAINER ADIDAS
Il debutto di Adidas alle Olimpiadi risale al 1932, quando il centometrista Arthur Jonath si piazzò
terzo e salì sul podio con le scarpe fatte dalla casa produttrice tedesca, che era stata fondata otto
anni prima. Ancora più brillante fu l’exploit ai giochi di Berlino nel 1936, dove l’americano Jesse
Owens vinse quattro medaglie d’oro usando scarpe speciali di Adidas. Sui campi di calcio tra i
testimonial c’è Lionel Messi.
Dopo essere stato lo sponsor ufficiale di tre Olimpiadi, dal 2004 al 2012, quest’anno il marchio
tedesco è stato spodestato da Nike, ma sarà presente a Rio come fornitore delle uniformi delle
squadre di Australia, Germania e Gran Bretagna. Per quest’ultimo team, ha realizzato le divise in
collaborazione con la stilista britannica Stella McCartney: una conferma della sua nuova strategia
che punta alla crescita con prodotti a cavallo fra il mondo dello sport e quello della moda. Adidas —
che possiede anche il marchio Reebok — è il numero due al mondo negli articoli sportivi, con un
fatturato pari a circa il 60% di Nike e profitti pari solo al 20% della concorrente.

JESSE OWENS ADIDAS
Ma sta aumentando le sue vendite, soprattutto in America, grazie alla sua abilità di cavalcare la
nuova tendenza «retro» nel settore delle scarpe sportive, che ormai vengono indossate sotto gli abiti
“normali” anche dagli uomini.
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Le riedizioni dei modelli storici sono state infatti la categoria con il più alto tasso di crescita nelle
calzature sportive l’anno scorso negli Usa, secondo gli analisti di Npd group: le loro vendite sono
aumentate del 50% e hanno rappresentato circa il 20% del mercato da 17,2 miliardi di dollari di
tutte le scarpe atletiche. Adidas aveva iniziato a sfruttare il trend retro fin dal 1982, quando il duo
rapper Run-DMC cantava le lodi della linea Superstar.
Dieci anni dopo si era fatta pubblicità con Madonna che si esibiva calzando le vecchie Gazelle. E
nel 1994, quando si era ritirato Michael Jordan — il campione di basket che firma un’intera linea di
suoi modelli — aveva rilanciato le Air Jordan degli Anni Ottanta. Ora Adidas ha una speciale linea,
chiamata Originals, per le riedizioni dei suoi modelli Anni Sessanta di scarpe in pelle per il tennis e
la pallacanestro: è la colonna portante del suo successo, che ha generato una crescita delle vendite
del 20% dal 2014.
A fine giugno ha annunciato un’altra iniziativa per allargare la sua influenza fuori dallo stretto
mondo sportivo: una collaborazione con il rapper e stilista americano Kanye West, nonché marito di
Kim Kardashian. «Non sono solo un musicista che canta davanti a un microfono — ha spiegato
West alla presentazione della partnership —. Corro, salto, mi faccio male, faccio performance nelle
stesse arene dove giocano gli atleti». E ha aggiunto che spera di vedere le sue scarpe ai piedi dei
campioni di basket e football americano.
West aveva disegnato già l’anno scorso alcuni prodotti per Adidas, venduti in limitate quantità: le
scarpe di pelle Yeezy Boost 750, che costavano 350 dollari da listino, sono arrivate a migliaia di
dollari sul mercato secondario, dove la quota di Adidas è salita dall’1 al 30%. La casa tedesca creerà
una sezione di business separata, «Adidas + Kanye West», che avrà anche una catena di negozi e
sarà seguita da uno staff speciale nella sua sede Usa a Portland, in Oregon, non a caso a due passi
dal quartier generale di Nike.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nike-vs-adidas-business-all-ombra-cerchisponsor-ufficiale-128455.htm
---------------------------

Dentro la tasca di un qualunque mattino
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden

Segui

Dentro la tasca di un qualunque mattino
dentro la tasca ti nasconderei
e con la mano, che non vede nessuno,
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e con la mano ti accarezzerei
— Gianmaria Testa, Dentro la tasca di un qualunque mattino (“Montgolfières”, 1995)

Fonte:somehow---here

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

Il cannibalismo dei Neanderthal
Segni inequivocabili della pratica del cannibalismo sono stati scoperti sui
fossili di Neanderthal vissuti oltre 40.000 anni fa nel sito belga di Goyet. La scoperta dimostra che
questi nostri antichi "cugini" avevano una grande variabilità di comportamenti nei confronti dei
defunti, altri gruppi geograficamente vicini erano soliti seppellirli(red)
Alcuni gruppi di Neanderthal praticavano il cannibalismo. A dimostrarlo sono segni inequivocabili
lasciati su ossa fossili venute alla luce in una caverna del complesso di grotte di Goyet, in
Belgio,più precisamente nella "Troisième caverne". La scoperta, opera di paleoantropologi diretti da
Hélène Rougier della California State University e descritta in "Scientific Reports", mostra che il
repertorio di comportamenti dei Neanderthal era vario. In altri siti, come quelli di Chapelle-auxSaints, in Francia, e di Sima de las Palomas in Spagna, sono state trovate prove dl fatto che i nostri
cugini neanderthaliani seppellivano i defunti.

Il
complesso di ossa fossili appartenute ad almeno cinque individui e scoperte nella grotta di Goyet.
(Cortesia Asier Gómez-Olivencia e altri)
Tornando ai fossili di Goyet, un'analisi multidisciplinare di 99 resti ossei ha stabilito che
appartenevano ad almeno cinque individui, quattro adolescenti o adulti e un bambino, vissuti fra
45.500 e 40.500 anni fa. Diverse di queste ossa mostrano i caratteristici segni di percussione che si
formano quando le ossa sono schiacciate per estrarre il midollo.
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Questi segni, inoltre, sono uguali a quelli trovati su fossili di cavalli e renne scoperti nello stesso
sito, suggerendo che siano stati tutti consumati nello stesso modo.

Alcuni dei segni che hanno permesso di risalire alla
pratica del cannibalismo fra i Neanderthal. (Cortesia Asier Gómez-Olivencia e altri)
Non solo, alcune ossa umane mostrano anche altri segni che ne indicano un uso come percussori
"delicati" per rifinire strumenti litici. La pratica di sfruttare le ossa per affilare i bordi degli
strumenti in pietra era già stata osservata in altri siti. Di solito erano usate ossa di cervo, ma nel sito
di Krapina, in Croazia, e di Les Pradelles, in Francia, era stato usato un femore umano, mentre a La
Quina, sempre in Francia, era stato usato un cranio.
L'ottimo stato di conservazione della ossa di Goyet ha permesso inoltre di estrarne e analizarne il
DNA mitocondriale. Il confronto di questo DNA con quello di
altri neanderthaliani, ha rivelato che l'uomo di Neanderthal di Goyet aveva una stretta somiglianza
genetica con i suoi simili dei siti di Feldhofer, in Germania, di Vindija, in Croazia, e di El Sidrón in
Spagna.
Questo notevole uniformità genetica fra gli abitanti di siti così distanti indica che la popolazione di
Neanderthal che all'epoca viveva in Europa era di piccole dimensioni.
Purtroppo, osservano i ricercatori, l'impossibilità di associare questi resti ai complessi
neanderthaliani della zona, perché non coevi, impedisce di capire se la pratica del cannibalismo
fosse da inserire in un contesto rituale o meno. Tuttavia, il confronto con le pratiche funerarie di cui
si ha testimonianza da siti relativamente vicini, nel raggio di 250 chilometri, indica che, a dispetto
della stretta parentela genetica, i diversi gruppi di Neanderthal avevano comportamenti molto
differenziati fra loro.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/11/news/cannibalismo_neanderthal_goyet-3156439/?
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osservatoriorepressione.info

11 luglio 1998 muore Maria Soledad Rosas, "Sole" - Osservatorio
Repressione

Manette ai polsi, dito medio alzato in segno di sfida. Torino, 1 aprile 1998. La foto della giovane argentina che
esce dall’obitorio dopo l’ultimo saluto al suo compagno finisce sui giornali. Maria Soledad Rosas, “Sole” per gli
amici, ventiquattro anni. Lui Edoardo Massari, detto Baleno, trentacinque. Impiccatosi in una cella del carcere Le
Vallette. Anarchici, squatter, arrestati il 5 marzo con Silvano Pelissero. I Lupi grigi presi nei centri sociali, scrive
la stampa. Sigla dai contorni confusi, che gli inquirenti riconducono all’area anarco-insurrezionalista. Piccoli
sabotaggi No Tav. Inizi di una resistenza che in seguito coinvolgerà un’intera valle.

In Italia Soledad arriva nel giugno Novantasette. Il mondo è tanto grosso, ma c’è un posto per ognuno, e io penso
che ho trovato il mio. Va a vivere all’Asilo occupato di via Alessandria, a Torino. Partecipa a iniziative in favore
dei prigionieri politici, si interessa di ecologia. Poi si trasferisce nella Casa di Collegno, con Edo e Silvano. La
sistemano con materiali sottratti ai cantieri, prendono il cibo nei supermercati e la benzina dalle macchine in sosta.
Presto nasce l’amore fra Sole e Edo.

Dal gennaio ’98 i tre sono controllati. Telecamere, microspie. Pericolosi nemici, per lo Stato. Una responsabilità
troppo pesante per le loro vite ribelli.

Il 5 marzo vengono arrestati. Accusati di partecipazione a banda armata, poi trasformata in associazione
sovversiva. Detenzione di armi, esplosivo, furti, ricettazione.

Banda armata è la polizia. Ecoterroristi sono quelli del Tav che devastano la valle per aumentare il loro controllo.
Noi siamo guerrieri ripete Sole dall’isolamento.
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Ad aprile ottiene gli arresti domiciliari in una comunità. Pratica yoga, cura l’orto. Scrive. Nessuna riconciliazione
con questa società, nessun dialogo. Solo la guerra. Ho scelto un nemico molto grande, …devo trovare la maniera
giusta di combattere… Non ho paura. È la mia unica ragione di vita.

L’11 luglio si toglie la vita dopo una serata con gli amici.

Nel 2014 il movimento No Tav dedica a Sole e Baleno il presidio di San Giuliano.

Presidio_San_Giuliano

Maria Soledad Rosas

23 maggio 1974, Buenos Aires, Argentina – 11 luglio 1998, Benevagienna (Cn)

Anarchica, morta suicida agli arresti domiciliari in una comunità in provincia di Cuneo.

(scheda a cura di Paola Staccioli)

paoloxl

11 luglio 1998 Maria Soledad Rosas (Sole) muore suicida, impiccandosi nei locali della comunità Sottoiponti di
Benevagienna, d11 luglioove si trovava agli arresti domiciliari.
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Sole era nata a Buenos Aires il 23 maggio 1974 ed era giunta in Italia nel 1997.

Il 5 marzo 1998 era stata arrestata insieme al suo compagno Edoardo Massari (Baleno) e ad un altro militante
rivoluzionario, Silvano Pellissero. La polizia aveva fatto irruzione nell'ex obitorio del manicomio di Collegno,
occupato dal 1996, dove i tre arrestati vivevano.

Tra il 1996 e il 1998 in Val di Susa si erano verificati numerosi atti di sabotaggio, diretti contro centraline
elettriche, trivelle, impianti della Sitaf, della Telecom, della Omnitel e contro un ripetitore Mediaset, tutti
rivendicati dai fantomatici “Lupi Grigi”. Questi “attentati” non avevano mai procurato grandi danni, fatta
eccezione per il furto di alcune attrezzature dal municipio di Caprie, cui era seguito un incendio. Gran parte delle
azioni erano state fatte quando Soledad non era ancora arrivata in Italia.

Il 7 marzo il gip confermò l'arresto: le accuse erano di banda armata e associazione eversiva (art.270 bis). Il
processo continuò sul piano giudiziario, guidato dai pm Laudi e Tatangelo, ma anche sul piano mediatico, dove
con titoli altisonanti si enfatizzava il ritrovamento di prove inesistenti che mai verranno presentate al processo.

Il 26 marzo il tribunale respinse l'istanza di scarcerazione.

All'alba del 28 marzo Edoardo Massari venne trovato impiccato alla sua branda nel carcere delle Vallette.

La morbosità mass-mediatica si scatenò: alcuni giornalisti decisero di non rispettare la volontà della famiglia di
Edoardo Massari, la quale aveva chiesto che al funerale non fossero presenti giornalisti, scatenando la rabbia degli
amici di Edoardo; a farne le spese furono il cronista Daniele Genco e l'auto dell'allora inviato de “Il Manifesto”
Paolo Griseri.

Il processo di primo grado si è chiuso il 31 gennaio 2000 con una condanna a 6 anni e 10 mesi per Pellissero: furto
e devastazione al municipio di Caprie, associazione sovversiva, attentato alla cabina elettrica di Giaglione,
detenzione di esplosivi eccetera.

Il 4 marzo 2002, alla scadenza dei quattro anni di detenzione, la magistratura ha emesso l'istanza di scarcerazione
per decorrenza dei termini; Silvano è stato però effettivamente liberato solo il 12 marzo, in quanto i carabinieri
lasciarono passare un'intera settimana prima di comunicare la notizia all'interessato.

Nel 2002 la Corte di Cassazione di Roma ha ridimensionato le tesi dei pm torinesi Laudi e Tatangelo:
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l'associazione eversiva è diventata associazione a delinquere. Venendo a cadere l'accusa più grave (le finalità
eversive e terroristiche dei reati contestati) la Corte d'Appello di Torino ha ridotto la pena per Silvano Pellissero a
3 anni e 10 mesi.

Una scintilla di rivolta e sarà Sole in un Baleno

---------------------------------thec8h10n4o2ha

rebloggatoheresiae

Segui
hookii.it

Il codice sorgente per arrivare sulla Luna – hookii
steff1024

Il codice sorgente usato dal programma spaziale americano degli anni ’60 per arrivare sulla Luna è stato appena
pubblicato su GitHub.
gigiopix

Tutto in assembly a jump e goto. Non riesco nemmeno a immaginare che lavoro di debug sia servito. Non ci si
capisce un cazzo nemmeno coi commenti.

Comunque alla Nasa sono dei nerd da prima che esistesse il ternime. La routine di accensione dei motori
principali l’hanno chiamata “BURN_BABY_BURN”.
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Nelle routine di gestione dell’allunaggio hanno messo dei commenti per gli astronauti, pregandoli di “girare quel
coso scemo li accanto“ e “controllare se dice cazzate“, lol :D

icosaedroregolare

Quanto sono vecchia se ho scritto cose così?

-----------------------
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Caldo
ci-gi

ha rebloggatolithiumaddicted

Segui

Non importa la tua età anagrafica, se dici “non è tanto il
caldo, ma l'umidità”, sei vecchio.
— (via lithiumaddicted)

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

Notti superbe
stripeout

ha rebloggatounadonnachecorreconilupi

Segui
amespeciale

La cosa più superba è la notte
quando cadono gli ultimi spaventi
e l'anima si getta all'avventura.
Alda Merini
Fonte:amespeciale

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

VITA, DELIRI E OSSESSIONI DI ADOLF HITLER
DA SOCIOPATICO EMARGINATO A FUHRER - PROGETTÒ PIANI DI CITTÀ FUTURE,
SCRISSE DRAMMI TEATRALI E IDEÒ UN PRODOTTO MIRACOLOSO PER FAR
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CRESCERE I CAPELLI - ODIAVA TUTTI, ANCHE IL SUO POPOLO: “LE MASSE SONO
DELLE FEMMINE, CHE HANNO BISOGNO DI VENIRE POSSEDUTE”
Era pallido, smunto, con i capelli spioventi sulla fronte - Il volto aveva qualcosa di doloroso. Aveva
movimenti goffi e bruschi: si accorgeva di essere goffo; e se ne adontava perché gli altri se ne
accorgevano. Era incapace di rivolgere la parola a qualsiasi persona importante - Ogni estraneo
risvegliava in lui “un'ansia perenne”... Pietro Citati per il “Corriere della Sera”
Adolf Hitler visse a Linz, la capitale della regione austriaca dove era nato, dall' autunno 1905 alla
fine del 1907. Non studiava. Passava il tempo a disegnare, dipingere, leggere, scrivere poesie,
dedicando la sera al teatro di prosa e all' opera. Stava alzato fino a notte inoltrata: la mattina
dormiva fino a tardi, e il giorno fantasticava ad occhi aperti sul suo futuro destino di grande artista;
fantasticava, come avrebbe fatto sempre, anche quando aveva tutto il potere tra le mani.
Aveva un solo amico, August Kubizek: il quale racconta che il primo bisogno di Hitler era quello di
parlare, parlare, parlare, davanti a un piccolo o un grande uditorio. Faceva arringhe su tutto: i difetti
degli impiegati statali, gli errori degli insegnanti, le cattive esecuzioni operistiche, i brutti edifici di
Linz. Acquistò, insieme all' amico, un biglietto della lotteria. Era sicuro di vincere: con il danaro
della vincita, avrebbe fatto vita d'artista, andando a Bayreuth per ascoltare le opere di Wagner, che
poi definì il suo «immenso predecessore». Ma il biglietto non vinse; e venne colto da uno di quei
furibondi scoppi di collera, che atterrirono sempre i suoi fedeli.

jozef beck e hitler
Nel settembre 1907 andò a Vienna per sostenere un esame all'Accademia di Belle Arti. Fu respinto
due volte, e riversò la sua collera sull'umanità intera, colpevole di non apprezzarlo. A Vienna rimase
dal febbraio 1908 al maggio 1913. Non volle mai imparare un mestiere: per tutta la vita fu un
dilettante.
Progettò grandiosi piani di città future e grandiosi spettacoli: alcuni drammi, che abbandonò senza
finirli: una bevanda, che avrebbe preso il posto dell' alcol: un prodotto miracoloso per far crescere i
capelli; e lo Stato ideale. Andò dieci volte ad ascoltare il Lohengrin : avrebbe voluto diventare un
eroe wagneriano; a teatro indossava un soprabito scuro, un cappello nero, e portava in mano un
bastone da passeggio col manico d' avorio. Come disse l'amico, «aveva un'aria quasi elegante».
Nell' autunno 1909, rimase senza danaro.
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Dormiva in un dormitorio: aveva un posto fisso nella Casa degli uomini: mangiava nei refettori dei
conventi: indossava un logoro completo blu a quadretti: spalava la neve per strada; e si improvvisò
facchino alla stazione. Ma teneva tutti gli altri a distanza, non tollerando che qualcuno occupasse un
posto nella sua misera vita.
Quando ricevette l'eredità del padre, nell' aprile 1913, partì per Monaco. Abitava vicino al quartiere
di Schwabing. Leggeva fino a tarda notte, alla luce di una lampada a petrolio. Ogni due o tre giorni
dipingeva un quadro: un modesto acquarello, copiato da una cartolina; e cercava di venderlo,
procurandosi di che vivere decentemente. Prendeva in prestito libri alla biblioteca: li leggeva nei
caffè, dove aveva giornali a disposizione, o nel frastuono delle birrerie. Camminava fino allo
sfinimento per le strade e i parchi di Monaco.
Era chiuso in sé stesso: nascondeva la propria vita a sé stesso e agli altri; e rifiutava qualsiasi
amicizia. Non aveva alcun interesse ideologico e politico. Sino alla fine della Prima guerra
mondiale, non fu né antisemita né anticomunista; forse era vicino al Partito socialdemocratico, al
quale, più tardi, dedicò un odio senza tregua e senza remissione.
All' improvviso Hitler venne alla luce: a partire dal 1919, abbiamo molti ritratti di lui, che sembrava
sfuggire anche al più acuto osservatore.
«Chi era, Hitler?» tutti si domandavano. Era pallido, smunto, con i capelli spioventi sulla fronte: gli
occhi erano grandissimi, color azzurro slavato, avvolti da una strana luce. Il volto aveva qualcosa di
doloroso. Aveva movimenti goffi e bruschi: si accorgeva di essere goffo; e se ne adontava perché gli
altri se ne accorgevano. Era incapace di rivolgere la parola a qualsiasi persona importante.
Ogni estraneo risvegliava in lui «un'ansia perenne»: lo teneva lontano; e doveva lavarsi
continuamente le mani per abolire la sconosciuta e terribile realtà quotidiana. Ora era visionario: ora
indeciso: ora svelava un istinto realistico acutissimo, e aveva il dono di riconoscere le debolezze
delle persone e di sfruttarle mirabilmente. A volte sembrava uno spettro: o uno straniero, un eterno
straniero; o un infimo impiegato, o un sottoufficiale. Il fondo della sua persona era l'odio: un odio
feroce e crudele, che egli esaltò in una pagina di Mein Kampf.

LA CASA IN CUI E NATO HITLER
La rivoluzione del 1918-19 rivelò Hitler a sé stesso. L'esercito bavarese lo incaricò di tenere corsi di
impronta nazionalistica e anticomunista alle truppe. Successe qualcosa che non aveva mai
immaginato. Scoperse di «saper parlare» alla gente, e in primo luogo ai soldati. «Hitler è nato per
parlare alla gente», disse un ufficiale: «Col suo accaloramento e il suo stile popolare tiene avvinti
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gli ascoltatori».

ADOLF HITLER MEIN KAMPF
«Per parlare», Hitler disse, «ho bisogno di folle»: ne ebbe bisogno per molti anni; e quando non
sentì più questo rapporto con le folle, il suo talento politico scomparve. «Le masse», diceva
volgarmente, «sono delle femmine, che hanno bisogno di venire possedute». Scandiva in modo
netto le parole, con una voce rauca e gutturale: mandava lampi dagli occhi: ogni tanto si ravviava i
capelli con la mano destra; parlava per due o tre ore, facendo appello a rabbia, odio, rancore, ed
elettrizzando le folle.
Dapprima parlava lentamente: poi, poco alla volta, le parole si accavallavano: il pathos isterico
raggiungeva il culmine; la voce era strozzata, al punto che era difficile comprenderlo. Gesticolava:
balzava eccitato qua e là. Alla fine era esausto, coperto di sudore, prossimo alle vertigini. Ma sapeva
trasformarsi. Quando, come gli accadde più tardi, parlava agli industriali della Ruhr, si presentava
con un completo scuro a doppio petto, e il discorso era attento, posato, misurato.
Da principio, Hitler affermava di essere soltanto «un tamburino che chiama a raccolta», accennando
vagamente alla figura lontana di un Führer. Presto scoprì di essere il capo di tutti i violenti ed
esagitati tamburini tedeschi. Era, lui stesso, il Führer. Poi credette di essere il Cristo, il Salvatore
dell' universo, il Redentore: avrebbe portato a termine l'opera che il Cristo aveva solo abbozzato.
Infine disse: «Vado con la stessa certezza di un sonnambulo lungo il cammino tracciato per me dalla
Provvidenza».
La Provvidenza lo portava nel mondo dell' assoluto futuro, che lui solo illuminava con la sua
terribile luce. L'8 novembre 1923, in una birreria di Monaco, alzò in alto un bicchiere pieno di birra:
lo bevve teatralmente: estrasse la pistola, balzò su un tavolo, sparò contro il soffitto, urlando: «La
rivoluzione nazionale è scoppiata». La rivoluzione fallì miseramente. In uno scontro con la polizia,
quattordici nazisti morirono. Hitler fu arrestato e condotto nella fortezza di Landsberg: nel febbraiomarzo 1924 venne processato da un giudice compiacente, e condannato a cinque anni di reclusione
per alto tradimento. Con grande e scandaloso anticipo, il 20 dicembre 1924 fu liberato.
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i genitori di hitler
Nella fortezza di Landsberg Hitler venne trattato come l'ospite di riguardo di un grande albergo,
piuttosto che come un carcerato. Leggeva molti libri, il fondamento della sua cultura: Nietzsche,
Ranke, Marx, Treitschke, e i ricordi di guerra di generali e statisti tedeschi. Cominciò Mein Kampf ,
a cui mani compiacenti tolsero gli errori di tedesco. Uscito dal carcere divenne vegetariano: non
toccò mai più una goccia di alcol - ciò che giudicava essenziale per la formazione di un grande
Führer.
Tutto accadde velocissimamente: con una rapidità che Hitler giudicava sua propria; mentre gli
avversari si muovevano con disgustosa lentezza. Nel gennaio 1933 conquistò il potere: distrusse ed
abolì gli avversari: nel 1938 conquistò l'Austria, poi la Cecoslovacchia, la Polonia, la Norvegia, la
Francia, i Balcani; nel 1941 assalì la Russia e voleva spingersi lontano, sempre più lontano, verso il
Caucaso e l'India. Nessuno, mai, era stato così veloce: nemmeno Napoleone, al quale Hitler si
sentiva immensamente superiore.
Ma questa velocità era la sua hybris: scatenava sé stesso, il partito, l'esercito, le SS, la Germania,
fino a una meta lontanissima, che aveva un solo nome: distruzione.
Negli ultimi anni mutò profondamente. Aveva sempre riconosciuto l'origine del proprio potere nel
rapporto con la folla. Ora, non parlava più alla folla: né dal Palazzo dello Sport né alla radio. Si
allontanò e diventò invisibile.
Non riconobbe più sé stesso e il proprio segno in niente di quello che i suoi gerarchi, sempre
ispirandosi a lui, facevano: si tenne visibilmente lontano sia dall'assassinio degli ebrei sia dall'
assassinio dei malati. Non volle creare uno Stato coerente ed unitario: detestava gli Stati e qualsiasi
forma di organizzazione politica ed economica; importava soltanto che tutte le luci convergessero
su di lui, sempre più intense via via che tutto precipitava nella distruzione.
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hitler bambino
Scelse due luoghi privilegiati. Il primo stava alle spalle di Rastenburg, nella Prussia orientale: la
Tana del lupo. Come disse Galeazzo Ciano, era una via di mezzo tra il monastero e il campo di
concentramento. Non c'era una sola macchia di colore, né una nota vivace. Tutto era grigio sporco e
paludoso: puzzava di uniformi e di stivali pesanti. Come scrisse una segretaria a un'amica, c' era
«rischio di perdere ogni contatto con la realtà». L'evento principale di ogni giornata era il punto
sulla situazione militare, a mezzogiorno. Durante il pranzo, Hitler si atteneva, come sempre, a una
dieta rigorosamente vegetariana. Spesso consumava il pasto da solo.
Alle 17 invitava le segretarie a prendere un caffè, dedicando un complimento a quelle che
mangiavano un biscotto. Dopo cena, faceva proiettare un film. Bastava una parola, e si lanciava in
una arringa interminabile contro il bolscevismo. Guardava una carta d'Europa: teneva il dito puntato
su Mosca e diceva: «Tempo tre o quattro settimane, e saremo a Mosca. Mosca verrà rasa al suolo».
Ascoltava dischi: sempre gli stessi; Beethoven, Wagner, Hugo Wolf.
Non aveva amicizia per nessuno: l'uomo, diceva, era «un risibile batterio». I nemici erano insetti
nocivi da schiacciare tra le dita. Aveva tenerezza solo per la sua cagna. Il popolo tedesco era
spregevole. Un giorno, accanto al suo treno, si fermò un treno pieno di soldati tedeschi feriti: si
rifiutò di vederli e di parlare con loro; fece abbassare immediatamente la tendina del suo
scompartimento. Da lì, dalla Tana del lupo, Hitler dirigeva la guerra. Aveva un profondo disprezzo
per i suoi generali, che considerava incompetenti e traditori: pensava di essere il più grande
condottiero di tutti i tempi. Obbediva a un principio: le truppe non dovevano mai ritirarsi, anche a
costo di venire accerchiate e distrutte; e costrinse la Wehrmacht ad alcune terribili sconfitte.
Era malato. Quando Goebbels, nella primavera del 1943, andò a trovarlo alla Tana del lupo, Hitler
gli fece «un' impressione sconvolgente»: era invecchiato: soffriva di capogiri; la sola vista della
neve gli dava un acuto malessere. Aveva l'aria stanca, il volto sfinito: gli occhi erano vacui e
giallastri: le spalle curve; la mano sinistra tremava di continuo. Soffriva di una terribile insonnia:
temeva l'angoscia della notte; a volte singhiozzava. Era nelle mani del suo medico, che lo riempiva
di medicine, ventotto diverse pasticche al giorno.
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Pallido e stanco per la lunga veglia, giocherellava nervosamente con gli occhiali e le matite di vari
colori, che teneva infilate tra le mani. Aveva emicranie, mal di denti, crampi allo stomaco, attacchi
di cuore. Stava disteso apaticamente sul suo lettuccio da campo: balbettava; sembrava che la
volontà di vivere l' avesse abbandonato completamente. Mangiava solo dolci.
Era - disse un ufficiale - «un rottame umano rimpinzato di dolci». Il 16 gennaio 1945 Hitler fece
ritorno alla Cancelleria del Reich a Berlino, in un bunker a due piani scavato a otto metri di
profondità. Il suo studio era una piccola stanza di tre metri per quattro: con una scrivania, un tavolo,
tre poltrone, e un enorme ritratto di Federico il Grande.
Emergeva solo ogni tanto, molto di rado, per una boccata d'aria insieme alla cagna. Andava a letto
alle 5 di mattina, o anche più tardi. Cercava di non vedere la luce. Teneva sotto gli occhi un plastico
di Linz, dove - diceva - si sarebbe ritirato in vecchiaia, dopo la vittoria. Quando il plastico fu
ultimato, lo contemplava con entusiasmo: lo osservava da tutti i punti di vista, e sotto diverse
illuminazioni. Nel bunker l'atmosfera era funerea. Quando un ufficiale si felicitò con lui per
l'anniversario della sua presa del potere, Hitler accolse le felicitazioni con aria apatica: aveva l'
aspetto distratto, il volto cadaverico.
Ordinò una controffensiva a una divisione panzer: la controffensiva non avvenne mai, perché la
divisione panzer non esisteva più. Fece fucilare il cognato di Eva Braun. Poco dopo la mezzanotte
del 29 aprile 1945, tra il rumore sempre più vicino delle cannonate russe, sposò Eva Braun; e dettò
alla segretaria il proprio testamento politico.
Nel bunker, tutti discutevano sul modo migliore di suicidarsi. Un sergente aprì a forza le fauci della
cagna di Hitler e la avvelenò. Subito dopo egli entrò nella stanza: vide al suolo l'animale senza vita;
lo guardò fisso per qualche istante, e senza dire una sola parola si allontanò col volto impassibile.
Quando un cameriere aprì la porta della sua stanza, vide il Führer ed Eva Braun distesi, l'uno
accanto all' altro, sopra un divano: dal corpo di lei veniva un penetrante odore di mandorle amare,
l'odore dell' acido prussico. Hitler aveva la testa piegata: il sangue colava da un foro sulla tempia
destra. La pistola giaceva ai suoi piedi.
I due corpi vennero bruciati nel giardino della Cancelleria, mentre i superstiti gridavano per l'ultima
volta «Heil Hitler». Non erano ancora le diciotto e mezza del 30 aprile 1945. Il giorno dopo, la
radio tedesca annunciò che il Führer «era caduto in combattimento, lottando contro il bolscevismo».
Era l'ultima menzogna di una lunga serie di menzogne, che per molti anni avevano insanguinato la
terra.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vita-deliri-ossessioni-adolf-hitler-sociopaticoemarginato-128475.htm
-------------------------

UN TELEFONO PER CAPELLO
LA STORIA DI XAVIER NIEL, CHE SENZA LAUREA O DIPLOMI FIGHETTI HA
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RIVOLUZIONATO LE TELECOM D'OLTRALPE, ED È DIVENTATO IL DECIMO UOMO PIÙ
RICCO - ORA VUOLE PORTARE 'FREE' PURE IN ITALIA, MA OGGI NON CI SONO PIÙ I
MARGINI DI GUADAGNO DI UN TEMPO
Approfittando della volontà di fusione tra 3Italia e Wind, che devono sottoporsi a cura dimagrante
per strappare il via libera dell' Autorità della concorrenza, Niel ha investito un miliardo e mezzo di
euro per comprare frequenze e antenne che permetteranno a Iliad (magari con il marchio Free) di
diventare il quarto operatore italiano...
Stefano Montefiori per “CorrierEconomia - Corriere della Sera”
Il 10 gennaio 2012 Xavier Niel è entrato nel mercato francese della telefonia mobile con una
conferenza stampa rimasta nella memoria. Dopo avere rivoluzionato i servizi Internet, Niel
annunciò di volere introdurre una vera concorrenza anche nei telefonini.
Accusò i tre operatori storici di trattare i clienti come dei polli da spennare, e fece ricorso a dei finti
cinegiornali d' epoca per prendere in giro gli avversari dipinti come reliquie del passato.
Nel frattempo Niel sembra essere diventato più saggio, il suo profilo di co-editore di Le Monde lo
ha abituato ad atteggiamenti forse meno dirompenti, ma nella sostanza il suo ruolo è sempre lo
stesso: cambiare le carte in tavola, distruggere le posizioni acquisite. Cerca di riuscirci adesso anche
in Italia, dopo avere sondato invano le possibilità negli Stati Uniti (T-Mobile Us) e nel Regno Unito
(Three-O2).
Approfittando della volontà di fusione tra 3Italia e Wind, che devono sottoporsi a cura dimagrante
per strappare il via libera dell' Autorità della concorrenza, Niel ha investito un miliardo e mezzo di
euro per comprare frequenze e antenne che permetteranno a Iliad (magari con il marchio Free) di
diventare il quarto operatore italiano.
Dal Minitel
A 48 anni il proprietario della decima fortuna di Francia (7,8 milioni di euro) intraprende una nuova
importante avventura. Da ragazzo, al liceo, Niel non era particolarmente interessato alle lezioni ma
aveva il pallino di trovare usi innovativi per il Minitel, la bizzarra scatola collegata al telefono che è
stata la via autarchica francese alla Rete, ben prima di Internet.
Quando ebbe l' idea - non originalissima ma vincente - di puntare sul sesso, creando servizi erotici
telematici da affiancare agli orari dei treni e al meteo, il ragazzo nato nella periferia parigina capì
che il Minitel rosa avrebbe fatto la sua fortuna. Nel 2003 ha cominciato a offrire connessioni Adsl a
basso prezzo basate sulla «box», un apparecchio unico per tv via cavo, Internet e telefonate.
Il marchio Free da allora è temuto dai concorrenti perché punta in ogni settore a offrire servizi
migliori, con un maggiore contenuto tecnologico, a prezzi più bassi.
Un quarto
Dopo mesi di battaglie legali per ottenere la licenza di telefonia mobile, nel 2012 Niel ha finalmente
lanciato la sua offerta: telefonate in tutta Europa, sms, mms e Internet illimitati sul telefonino per
19,99 euro al mese. Il concorrente Sfr, l' unico a proporre prestazioni comparabili, offriva più o
meno lo stesso servizio per 86 euro al mese.
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Quattro volte tanto.
In Francia Niel è stato protagonista di una svolta commerciale, tecnologica e di costume
paragonabile a quella che travolse il mercato aeronautico con l' avvento delle compagnie low cost .

MATTHIEU PIGASSE PIERRE BERGE E XAVIER
NIEL
«Vogliamo restituire potere d' acquisto ai francesi - disse Niel durante la presentazione a Parigi - e
speriamo che anche gli altri operatori facciano come noi». In sostanza Free scatenò una guerra di
prezzi che ha cambiato il panorama.
Quattro anni dopo, secondo i dati del primo trimestre 2016, il nuovo operatore rappresenta il
17,29% del mercato della telefonia mobile, con più di 12 milioni di abbonati, e ha quindi superato il
rivale Bougyues Telecom, quello che più si era battuto per impedirgli di acquisire la licenza. Orange
(erede del monopolista di Stato France Télécom) ha perso molto ma resta primo con il 34,96% del
mercato e 24 milioni di abbonati. Come fa Free a garantire lo stesso servizio a costi inferiori? Per
prima cosa abbattendo i costi del marketing.
Qui torna in gioco la personalità di Xavier Niel, che sembra essere riuscito ad applicare in Francia
alcuni ingredienti tipici delle storie di successo della Silicon Valley.
Culto del cliente, offerta tecnologica avanzata, base di abbonati che spesso sono fan entusiasti del
marchio, felici di fornire consigli e partecipazione.
Tecnologie
Gli smanettoni pronti a intervenire nei forum sono per Niel la migliore delle campagne
pubblicitarie, quella che costa meno e riesce comunque a dare dei suoi prodotti un' immagine di
efficienza e avanguardia tecnologica.
Xavier Niel è un imprenditore felice in Francia, condizione rara nel Paese dell' economia bloccata e
delle critiche di tanti industriali. Alle lamentele ha sempre preferito l' invenzione, da quando
quattordicenne ebbe in regalo da suo padre un Sinclair ZX81, il suo primo computer.
Cresciuto fuori Parigi, Niel ha lasciato gli studi dopo il liceo perché sin da ragazzo ha dovuto
occuparsi a tempo pieno dei suoi affari da imprenditore: non è laureato, e neppure diplomato all'
Ena o alla Hec, le grandi scuole dell' élite francese.
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XAVIER NIEL DELPHINE ARNAULT
Fedele al suo percorso anomalo nel 2014 ha fondato la scuola «42» (in omaggio a Douglas Adams),
che descrive così: «Serve solo una carta di identità ed età compresa tra i 18 e i 28 anni. Nessun
curriculum, non vogliamo sapere niente del passato del candidato. Arrivano circa 70 mila domande,
facciamo una prima selezione con dei giochi online , poi buttiamo tremila ragazzi nella "piscina",
dove per un mese lavoreranno per 450 ore a ritmo molto sostenuto. I migliori mille, in grado di
nuotare, saranno finalmente gli allievi della nostra scuola».
Essere sempre fuori dagli schemi: ora Niel ci prova anche in Italia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/telefono-capello-storia-xavier-niel-che-senzalaurea-128482.htm
----------------------

20160713
SUA ALTEZZA LA SFIGA
TUTTI CONOSCONO LA STORIA 'GLAMOUR' E TRAGICA DI MARIA ANTONIETTA MA
POCHI SANNO LE VICENDE ATROCI DEI SUOI FIGLI: TRE MORTI DA PICCOLI PER TISI
E ALTRE DISGRAZIE - L'UNICA A SOPRAVVIVERE FU MARIA TERESA, COZZINA,
MARITATA 'MALE' E SALITA AL TRONO DI FRANCIA SOLO PER VENTI MINUTI
Tutto il potere di Madame La Delfina e le relazioni dipendevano dalla nascita di un erede maschio,
ma prima di consumare il matrimonio la regina dovette aspettare ben sette anni....
Linda Rodriguez McRobbie per Mental Floss
La tragica morte di Maria Antonietta per decapitazione è leggenda, ma pochi conoscono le disgrazie
del resto della sua famiglia. Tutto il potere e le relazioni della regina dipendevano dalla nascita di un
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erede maschio, ma prima di consumare il matrimonio dovette aspettare ben sette anni. Alla fine lei e
Luigi XVI ebbero quattro figli, ma solo uno sopravvisse fino all’età adulta.
La prima, Maria Teresa, nacque dopo 12 ore di dolori atroci, e solo molto dopo il parto le dissero
che si trattava di una femmina. Lei rispose: «Povera bimba, non sei desiderata ma non per questo mi
sei meno cara. Un maschio sarebbe appartenuto allo stato, tu sarai mia invece». Il maschietto, erede
del trono, si chiamava Luigi Giuseppe e nacque tre anni dopo, ma morì di tubercolosi a 7 anni. In
seguito arrivarono Luigi Carlo e Sofia, nata prematura e morta a un anno.
Il 14 luglio 1789 ci fu la presa della Bastiglia, a ottobre Maria Antonietta, suo marito, e i due figli
sopravvissuti lasciarono Versailles e furono arrestati, poi incarcerati a Marais. Il re fu decapitato a
gennaio 1793, la regina dieci mesi dopo. A giugno 1795, il loro erede, quello che doveva essere
Luigi XVII, morì a 10 anni per via di una tubercolosi esacerbata dalle condizioni brutali della
galera.

maria teresa
L’unica a sopravvivere fu Maria Teresa, orfana e senza più fratelli. Rimase nella prigione fino a 17
anni e fu liberata solo nel 1795. Sposò il Duca d'Angoulême, nipote del nuovo re Luigi XVIII e
quindi erede al trono di Francia. Ma la situazione per Maria Teresa non migliorò, ebbe un
matrimonio infelice e mai consumato. Non aveva ereditato la bellezza di sua madre, era piuttosto
mascolina, aveva denti brutti e una facciona rossa. Prese però il suo stesso appellativo, Madame La
Delfina.
Nel 1830, Maria Teresa riuscì tecnicamente a diventare Regina di Francia, ma per 20 minuti, giusto
il tempo che il Duca impiegò a firmare le carte per abdicare. La donna morì a 72 anni, ancora in
esilio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sua-altezza-sfiga-tutti-conoscono-storiaglamour-tragica-128544.htm
-------------------------
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A proposito di libri in estate, a modo mio
Marina Bisogno
13 luglio 2016
Ci sono un sacco di luoghi comuni nel mondo dei libri. Uno di questi è il binomio estate e letture.
È una semplificazione comunicativa, perché, per nostra fortuna, là fuori ci sono decine e decine di
uomini e di donne che leggono tutto l’anno. Leggono come bevono e mangiano. Leggono perché è
naturale (anche se ho letto da qualche parte che non lo è affatto), perché è un modo di stare al
mondo. Questa premessa è per dire che in questo post non stilerò la lista dei libri da leggere
assolutamente in vacanza. Da tempo leggo in maniera anarchica e non sempre seguo le nuove
uscite. Perciò, in questo post racconto i libri che ho letto in questi mesi e di cui non avevo ancora
scritto. In pratica, condivido un’esperienza. Accoglietela per quella che è.
Vento e Flipper, di Murakami Haruki, Einaudi (traduzione di Antonietta Pastore)
Einaudi ha pubblicato il libro che raccoglie i romanzi giovanili dello scrittore giapponese più
osannato del globo. Si tratta di Ascolta la canzone del vento e Flipper, per l’occasione
impacchettati col titolo unico di Vento e Flipper. Il protagonista e voce narrante è lo stesso in
entrambi i romanzi. Lo conosciamo in un bar dove trascorre le sue serate in compagnia di un amico
borghese in rotta con il mondo e una ragazza smilza che lavora in un negozio di dischi. Lo
ritroviamo, poi, più adulto, alla prese con il lavoro in un’agenzia di traduzioni e due gemelle con cui
divide casa. Nei due romanzi, ambienti tra gli anni Sessanta e Settanta, c’è un sacco di musica:
Beatles, Beach Boys, Bob Dylan. Leggerlo mi ha rilassata, fatto compagnia. A Flipper, forse un po’
dispersivo, ho preferito Ascolta la canzone del vento. Da leggere se avete voglia di prendervi una
pausa dai traumi esistenziali che abbondano nelle nostre vite e nella narrativa postmoderna.
Girl in a band, autobiografia di Kim Gordon, Minimum Fax (traduzione di Tiziana Lo Porto)
Tiziana Lo Porto ha tradotto magnificamente l’autobiografia di Kim Gordon, bassista, cantante e
fondatrice insieme al marito Thurston Moore dei Sonic Youth. Il libro inizia con l’ultimo concerto
della band. Kim e Thurston dopo anni e anni di intesa nella vita e nel lavoro si stanno lasciando. Dal
dolore per l’ultima volta sul palco con Thurston, Kim risale alla sua infanzia, al rapporto con suo
fratello, al desiderio crescente di diventare un’artista, tentando il tutto per tutto a New York con
quattro soldi e un sogno nella testa. Capitolo per capitolo, si riaccendono le correnti musicali,
artistiche e di pensiero che hanno soffiato sul mondo dalla fine degli anni Settanta agli anni
Novanta. La voce di Kim Gordon è penetrante mentre ragiona di sentimenti, di relazioni, dell’essere
combattivi per affermare se stessi. Ne viene fuori il ritratto di una donna affascinante, libera, che ha
vissuto la vita immaginata, non senza rinunce e patimenti. Un libro bellissimo che mi ha fatto
compagnia e che mi è dispiaciuto finire.
La ragazza interrotta, di Susanna Kaysen, Tea (traduttori vari)
È il libro autobiografico di Susanna Kaysen, lo stesso dal quale è tratto quel meraviglioso film che è
Ragazze interrotte con Angelina Jolie e Winona Ryder. Negli anni Sessanta Susanna è poco più che
adolescente. A differenza di tanti non sa quel che vuole, si estranea, si procura ferite ai polsi. Il
medico di famiglia la spedisce, col suo consenso, in una clinica psichiatrica dove le diagnosticano
una personalità borderline. In clinica conosce altre pazienti, con loro condivide una quotidianità ai
margini, aliena. Il libro non solo è la testimonianza di un disagio e del percorso per venirne fuori,
ma pure un ragionamento profondo sugli ospedali psichiatrici, sul concetto di inclusione, di
adattamento, sulla sensibilità, sul bigottismo, sull’amicizia. Sul confine labile tra salute e malattia
mentale. Maneggiare con cura, brucia di vita.
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Tempo di spargere pietre, di Estevao Azevedo, Caravan edizioni (traduzione di Vincenzo Barca)
Il Brasile, una cultura legata alla terra e due ragazzi che si amano, nonostante provengano da
famiglie che si detestano. Intorno, una società di contadini, profondi conoscitori della loro terra e
della sua cultura. Azevedo è vincitore di uno dei premi letterari più illustri in Brasile ed ha dalla sua
diversi racconti e un romanzo precedente. Tempo di spargere pietre rivela l’animo di un paese, ne
traccia un profilo poco conosciuto ed affascinante. Perfetto per viaggiare con la mente.
Mescolo tutto, di Yasmin Incretolli (Tunué)
“Posso risparmiarmi consensi e benevolenza, anzi preferisco fare schifo e allontanare le persone”
dice Maria, la protagonista diciottenne di Mescolo tutto, il romanzo che rivela la potenza espressiva
di Yasmin Incretolli, scrittrice su cui si è detto e scritto abbastanza. La storia che racconta Yasmin
(un’antieroina tra i 18 e i 19 anni con una madre insulsa e problematica, l’autolesionismo, la
violenza in ogni sua forma, un’età speciale ma che a starci dentro ti pare l’inferno) potrebbe essere
raccontata in centinaia di modi. La maniera di Yasmin non lascia indifferenti (frasi che implodono,
un linguaggio che sembra venire da chissà dove, una costruzione della frase perfetta eppur stramba)
ed è il motivo per cui Tunuè ha scommesso su di lei, animando il dibattito tra i lettori, alcuni
affascinati, altri già pronti a scagliare pietre. La forza di questo libro è il personaggio di Maria: ti
perseguita, non ti dice niente di confortante, ti fa sentire il sapore del disgusto, rivelando esperienze
e mondi che non tutti abbiamo conosciuto e che non per questo dobbiamo ignorare. Se in narrativa
lo stile e la voce contano, allora Yasmin ha fatto centro.
Dalle rovine, di Luciano Funetta (Tunué)
Mi chiedo se ci sia ancora qualcuno che non abbia letto Dalle rovine, il romanzo di Luciano
Funetta, candidato anche al Premio Strega 2016. La storia di Rivera, le sue perversioni, l’impatto
della voce narrante che tutto fruga e tutto sa della piccolezza degli uomini, sono di dominio
pubblico. Il tamtam creatosi intorno al libro ha portato con sé ristampe, innumerevoli recensioni e
interviste varie, con una buona visibilità anche per Terra Nullius, il collettivo letterario di cui
Luciano fa parte. Dalle rovine l’ho consigliato alle persone a me più vicine e con lo stesso spirito lo
consiglio a chi non sa di cosa stiamo parlando. È un libro che racchiude il disfacimento esistenziale
proprio della migliore letteratura italiana (Buzzati, D’Arzo, Parise), che rompe gli schemi con una
narrativa assai standardizzata, giocando molto con l’esagerazione e orrori vari. Vi avverto: ad un
certo punto vi verrà voglia di prendere il libro e di buttarlo dalla finestra tanto è il mal di stomaco.
Non fatelo, vorrete poi sapere come va a finire.
Diario di una cattiva ragazza, di Irene Grandi e Massimo Cotto (Mondadori)
“Capita, stasera capita” cantava la Irene, tra le voci che hanno animato la mia adolescenza. Così,
sull’onda di un’affezione, capita pure che scelga il suo diario su una bancarella di libri, un sabato
sera, al mare, fuori città. Il libro è il racconto di una ragazza cresciuta in una Firenze ruggente, che
voleva solo cantare. Per realizzare il sogno la ragazza ha quattro anni di tempo (out out dei
genitori), ma basterà molto meno: sbarca a Sanremo, cambiando la sua esistenza in maniera
definitiva. Inizia l’avventura di Irene Grandi, tra hit pop, collaborazioni magiche, viaggi e
palazzetti. Il libro l’ho letto in una giornata, quasi tutto sotto l’ombrellone. Se so le canzoni di Irene
Grandi? Sì, e le canto tutte o quasi a memoria, perché cantandole mi riconnetto con la me
sedicenne, incazzata col mondo e mille parole tra le dita e sui diari degli amici.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/a-proposito-di-libri-in-estate-a-modo-mio/
----------------------------
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Andrea Pazienza, Amore mio
di Tiziana Lo Porto pubblicato martedì, 12 luglio 2016
Questo testo è la prefazione al libro di storie brevi di Andrea Pazienza Amore mio, ottavo volume
della nuova collana curata da Repubblica/Fandango. (fonte immagine).
A un certo punto c’è Mario che viene mollato dalla fidanzata Cia per un musicista di nome Benka e
allora chiama la madre (di Cia) e le dice: “Sua figlia va a letto con un drogato”. La madre gli
risponde: “Mario, sei tu?” E Mario: “Sì, cioè no. Questa è una telefonata anonima. Sua figlia torna
tardi la sera perché si droga e va con i drogati”. La storia si chiama Suite for Benka, l’ha disegnata
Andrea Pazienza. È una delle decine di storie brevi che negli anni Ottanta pubblicava su Frigidaire,
Il Male, Linus, Alter alter, Corto Maltese, Orient Express, forse qualche altra. Poi negli anni
Novanta quasi tutte quelle riviste già non c’erano più. Nemmeno Andrea Pazienza c’era più. Per
fortuna le storie sono rimaste.
Genio e sregolatezza era Andrea Pazienza. Era il migliore dei fumettisti, ed era anche bellissimo.
Per anni ho tenuto una sua foto in bianco e nero ritagliata da un giornale appiccicata sul muro
davanti al tavolo su cui scrivevo. Mi ricordo che ogni tanto la guardavo e sospiravo: Ah Andrea,
come sei bello. Poi dev’essere caduta e non l’ho più ritrovata.
Anni fa, lavorando a un documentario su di lui, mi hanno raccontato la storia con cui Andrea
Pazienza mi ha conquistato definitivamente. Non era una storia su lui fumettista, era una storia sulla
sua vita privata. Sai, era gelosissimo, mi hanno detto. A quelli che erano più piccoli di lui gli dava
una paghetta per pedinare a turno la sua fidanzata, turni di quattro ore facevano e poi si davano il
cambio. Se entro quattro ore non andavano a raccontargli cosa faceva la ragazza Andrea andava in
paranoia.
Poi mi hanno detto che una volta un giovane turnista era caduto con il motorino e s’era rotto la
gamba, e Andrea senza notizie della fidanzata da più di quattro ore era andato in paranoia. Mentre
me lo raccontavano io continuavo a pensare: ma guarda, questa cosa la capisco proprio. Questa cosa
potrei averla fatta io, pensavo. Non dico cadere dal motorino e rompermi la gamba, dico pagare
qualcuno per pedinare qualcun altro e alla fine andare in paranoia peggio che se non pagavo
nessuno.
Questa faccenda della gelosia io la capivo proprio. Stavo male per Andrea Pazienza mentre me lo
raccontavano. Da quel momento Andrea Pazienza mi ha conquistato. Come fumettista aveva il mio
cuore già da anni, come mio simile mi ha conquistato quel giorno lì. E la storia del motorino non
l’ho più dimenticata.
In questa raccolta di storie di Andrea Pazienza ce n’è una che si chiama Amore mio, che è anche il
titolo del libro. Per paura della gelosia (la propria, quella degli altri) certa gente smette di usare la
parola amore. Altri, come Andrea, sono molto gelosi e scrivono storie che si chiamano Amore mio,
una specie di poema disegnato, con i testi tutti sentimentali in alto in alto e i disegni muti e colorati
che occupano il resto della pagina. Testo e disegni sono un po’ allegri un po’ tristi, o forse sono solo
strani, com’è l’amore certe volte. A un certo punto della storia c’è scritta una cosa molto vera sul
perché uno diventa certe cose invece che altre: “Amore mio ho disegnato questo serpentone e ho
creduto di esserlo, perché lo ritenevo, questo serpente, n’ero posseduto, era parte di me, così
all’altezza dell’albero ho saputo di essere l’albero, ed una infinità d’altre cose ancora, d’essere tutto
ciò che mi riusciva di disegnare, nell’emisfero australe come all’inferno, e questo essere tutto in
ogni luogo e qualunque tempo mi ha fat”. Poi verso la fine dice: “Amore mio, mi vuoi ancora
bene?” Sì, certo.
Qualche anno fa ho intervistato uno scrittore americano, uno che scrive molti romanzi. Quando gli
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ho chiesto dov’è che le trovava tutte quelle storie da raccontare lui mi ha risposto che se ne va in
giro con l’atlante del corpo umano sotto il braccio. Così la gente pensa che sono un medico e mi
racconta tutti i guai che c’ha, mi ha detto, e mi è sembrata una cosa inventata sul momento, così,
tanto per darmi una risposta, ma poi alla fine c’ho creduto. E allora un fine settimana che ero a
Bologna ho comprato Pompeo e me ne sono andata per le strade e i bar di Bologna con Pompeo
sotto il braccio, come l’atlante del corpo umano. Pensavo: così la gente vede scritto Andrea
Pazienza e mi racconta qualcosa su di lui.
Nei bar di Bologna ho letto Pompeo da capo a fine tre volte di seguito. Nessuno ci ha notati,
nessuno ci ha fermati, nessuno ci ha raccontato alcunché. Siamo rimasti soli io e te. A un certo
punto del libro c’era scritto: “Ti portavo con me ti sapevo a memoria e girellando per la città ti
ripassavo”. Sì sì. Come in quell’intervista in cui Red Ronnie gli chiede perché se n’era andato da
Bologna e Pazienza risponde: “Perché avevo esaurito tutte le storie belle e mi restavano solo le più
pese”.
Le storie di Amore mio sono tutte belle. Dentro ci ho trovato, in ordine spasso: il tenente Stella
Francesco che porta i suoi uomini (pochi) a fare la guerra senza fare la guerra, l’Africa, Totò che va
al cinema a vedere Pasolini, alcune varianti di Andrea, diversi amici di Andrea, quelli veri e quelli
inventati, le ragazze, alcuni animali felici, i miraggi, William Blake.
Dentro Amore mio c’è anche la mia storia breve di Andrea Pazienza preferita. Si chiama Sogno.
Inizia con Andrea che parte da San Benedetto del Tronto in pattino, guarda la terra dal mare ed è
tutto perfetto. Poi finisce con un cane che si schiaccia sotto un autobus.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/andrea-pazienza-amore-mio/
-------------------------

Discorsi sul metodo – 19: Rodrigo Hasbún
di Vanni Santoni pubblicato martedì, 12 luglio 2016
Rodrigo Hasbún è nato a Cochabamba nel 1981. Il suo ultimo libro edito in Italia è Andarsene
(SUR 2016)
***
Quante ore lavori al giorno e quante battute esigi da una sessione di scrittura?
Dipende se sto lavorando a un nuovo libro, e da quanto è avanzato il lavoro. Ma in generale non mi
faccio guidare da criteri quantitativi: né un numero di ore, né di pagine. Per me la scrittura funziona
al di fuori di questa logica di produzione. A volte due o tre righe, o una rivelazione repentina, già
fanno una grande giornata di lavoro. Altre volte dieci ore davanti al computer non sboccano in nulla
che valga la pena conservare.
Dove scrivi? Hai orari precisi?
Scrivo seduto alla scrivania di casa o in alcuni caffè che mi piacciono. Quando me lo posso
permettere, cerco di dedicare le ore migliori del giorno, diciamo da quando mi sveglio fino alle due
o tre del pomeriggio, esclusivamente alla scrittura. Non c’è niente di cui sono grato come di avere
quel tempo libero davanti a me, e di sapere che non ci saranno interruzioni di alcun tipo.
Fai preproduzione o scrivi di getto?
Scrivo di getto, con l’allegria e l’incertezza di chi va a un appuntamento al buio, o di chi si perde in
una città che non conosce.
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Quante riscritture fai? Tendi giù a buttare giù prima tutto o cesellare passo passo? Scrivi più
libri in contemporanea?
Rivedo man mano che avanzo nella scrittura e poi, quando ho una prima versione, faccio molto
lavoro di editing. Sento che solo in quel momento inizio a capire che libro volevo scrivere, ed è
allora che prendo le decisioni più importanti. Con il mio ultimo romanzo, per esempio, ho fatto
fatica a rendermi conto che avrei dovuto eliminare i primi due capitoli (che erano serviti a me, ma
dei quali il lettore poteva fare a meno), e iniziare in quel nuovo punto ha trasformato
completamente il libro. Quanto ai tempi, io direi che se ci metto sei mesi a scrivere una prima
versione, di solito a rivederla ci metto tre o quattro volte tanto, soprattutto perché tra una rilettura e
l’altra abbandono il manoscritto per un po’, lo lascio crescere da solo. Nel frattempo scrivo il mio
diario o prendo appunti, ma non riesco a iniziare un nuovo libro senza aver terminato il precedente.

Carta o computer?
Computer e poi carta, quando rivedo. Mi piace oscillare tra le due cose, mettere alla prova il testo a
partire dalla diverse distanze che offrono, anche se credo, alla fin fine, di fidarmi più della carta. Su
carta i problemi si individuano meglio, forse perché il testo si sente più estraneo, una cosa fatta da
qualcun altro. Inoltre la carta mi aiuta a far sì che lo scrittore lasci spazio al lettore, un lettore che
giudica senza compassione quello che gli è stato dato da leggere.
Tic o rituali per favorire la concentrazione?
Prima di sedermi a scrivere di solito faccio due cose: preparare il caffè (o ordinarlo se non sono a
casa), e mettere il disco con le sessioni di Chet Baker e Bill Evans. Il mix di caffè e musica mi aiuta
a perdermi più facilmente, a smettere di essere dove sono. Ovviamente, ho dimenticato di dire che
nei periodi in cui scrivo, mi proibisco di utilizzare Internet durante il giorno. Non riesco a
immaginare un nemico peggiore di quella distrazione costante sullo schermo.
Come hai esordito?
Il mio primo libro è uscito quando avevo venticinque anni. Già da qualche anno avevo iniziato a
pubblicare racconti su riviste e giornali, e un amico di un editore ne aveva letti alcuni e gli erano
piaciuti. Non ricordo chi dei due mi ha contattato, ma a partire da quel momento il mio primo libro
(una piccola raccolta di racconti) ha iniziato a prendere forma senza difficoltà. Quindi ho avuto
fortuna, anche se non è una storia del tutto inusuale, succede a molti scrittori boliviani. È più facile
pubblicare in Bolivia che in altri paesi. Non ci sono un’industria e un mercato vere e proprie e le
case editrici, che sono quasi tutte indipendenti, sono disposte a rischiare. Nel bene e nel male, tutto
funziona a livello di rapporti interpersonali. Con quel primo libro io stesso andavo in giro per le
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librerie e i caffè che frequentavo a lasciare copie del libro, e i gestori mi davano una mano a
venderle.
Come è cambiato il tuo modo di lavorare da allora?
Credo di aver imparato adesso che un libro è fatto anche di tempo, che a volte è necessario lanciare
il dardo centinaia di volte prima di fare centro anche solo una volta, che bisogna non perdere la
pazienza, saper aspettare. E anche che la costanza è indispensabile. Senza non si ottiene nulla.
Le opere che più ti hanno influenzato per quanto riguarda la pratica e il mestiere della
scrittura.
Adoravo leggere le interviste della Paris Review, stare attento a quello che dicevano gli scrittori,
cercare di imitarli e imparare. Ma quello che mi è realmente servito a imparare qualcosa su questo
mestiere è stato ritornare ai libri che mi hanno commosso o entusiasmato quando li ho letti per la
prima volta (diciamo quelli di Coetzee e Rulfo, o quelli di Agota Kristof e Onetti): per me questo
mestiere si definisce soprattutto a partire dalle decisioni che bisogna prendere in continuazione
scrivendo – dove taglio e perché, in che momento cambio punto di vista e perché, quando lascio che
i personaggi tacciano e perché. In questo senso, gli scrittori che ammiro sono quelli delle cui
decisioni mi fido, e quelle decisioni sono sempre più facili da notare quando si rilegge, quando si
presta meno attenzione al destino dei personaggi e ci si concentra in quelle altre cose di cui in verità
sono fatti i libri.
“Esisti” online?
No, in quell’altra realtà non esisto.
–
(traduzione di Giulia Zavagna)
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/discorsi-sul-metodo-19-rodrigo-hasbun/
--------------------------

Cameron che canta dimenticandosi del microfono acceso è la hit
dell’estate
Di Angus Harrison
luglio 12, 2016
Cameron si scalda la voce. Screengrab via BBC News.
In caso ve lo foste perso, ieri mattina David Cameron ha annunciato che dal momento che Theresa
May è l'unica donna rimasta che può ambire alla leadership del partito conservatore e all'incarico di
Primo Ministro, non farà niente per ostacolarla e rassegnerà formalmente le sue dimissioni nella
serata di mercoledì, consegnandole le chiavi di Downing Street. Dopo il suo annuncio Cameron ha
ringraziato la stampa, si è incamminato verso casa ed è entrato. Ma in tutto ciò ha lasciato acceso il
microfono e se l'è tenuto addosso, andando avanti con la sua vita.
E così è successo. Nel varcare la soglia ha cantato una canzoncina.
Non una canzoncina con un testo in particolare, ma una successione di suoni stile ninna nanna per
bambini. Anzi, meglio: una marcia funebre giullaresca per la nazione. "Doo Doo, Doo Doo." Poi la
porta si chiude alle sue spalle. In tre secondi, quella canzoncina è riuscita a suonare lamentosa, naïf,
sconfitta, ottimistica, ignorante, sollevata, allegra, deprimente, dispotica, snervante, noiosa, e al di
là di ogni comprensione. In pratica, è la traccia dell'estate 2016.
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"Doo Doo, Doo Doo" è chiaramente un canto di sollievo. Se la Gran Bretagna avesse votato per
rimanere nell'Unione Europea sarebbe stata molto più epica, e invece ci è toccata una marcetta
conciliante, tutta in levare. È il motivetto che un padre canticchia mentre va dal garage alla porta di
casa, quello che un impiegato della Vodafone mormora mentre aspetta che il sistema gli confermi se
hai diritto a un upgrade. È quello che si cantano gli uomini soli a letto la sera per non sentire la
coppia al piano di sopra che ci dà dentro. È una traccia che accompagneresti con un movimento
ondeggiante della testa. È un motivetto che dice, "Dai, sta per finire e poi posso tornare a guardare
la TV."
La composizione di "Doo Doo, Doo Doo" è un segnale spontaneo del sistema nervoso di David
Cameron che dice che il primo ministro inglese non vedeva l'ora di mollare un incarico devastante a
qualche altro povero stronzo, e che i suoi centri energetici festeggiano all'idea. Pensateci, le uniche
volte che avete composto un piccolo motivetto spontaneo sono quelle in cui un afflato di
improvvisa gioia vi ha attraversato—anche solo quella legata a una pisciata. È arrivato il cibo
d'asporto! La vostra fidanzata è tornata da un viaggio di lavoro! Siete finalmente arrivati
all'autogrill dopo aver bevuto due lattine di Red Bull! Non dovete più mandare avanti una nazione!
"Doo Doo, Doo Doo" è il suono di un uomo che guarda una casa in fiamme, gira i tacchi e se ne va
nella direzione opposta.
In questo senso, "Doo Doo, Doo Doo" è più di una canzone. È un mantra. Un'ideologia. Un piano.
Diciamolo, tutto sta succedendo molto in fretta in Gran Bretagna. Le opzioni per il futuro Primo
Ministro erano orrende, anche i più accaniti pro-Brexit hanno fatto il gesto dell'ombrello e hanno
pensato di trasferirsi in Florida, la sterlina perde di valore e anche la disoccupazione salirà, mentre il
lavoro diminuirà.
"Doo Doo, Doo Doo" è l'inno del "non me ne frega un cazzo" che la nostra generazione si merita. In
un momento in cui tutto è perduto, questo pezzo dice "ci penso dopo" e "addio" alle responsabilità.
Portiamola al numero uno in classifica. Rendiamola la nostra suoneria, sveglia, primo ballo della
serata e motivo che accompagnerà il nostro cadavere tre metri sotto terra. Rendiamola il lascito di
David Cameron, una melodia che riassume la nazione che ha costruito. Una melodia che guarda la
disperazione negli occhi e dice, "LOL scusa non stavo ascoltando."
fonte: http://www.vice.com/it/read/doo-doo-doo-doo-di-david-cameron-la-hit-dellestate
-----------------------12 lug

Ora che sta finendo il Trentennio
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Non so se avete visto l'ultimo film di Michael Moore, "Where to Invade Next". Da noi è circolato
pochissimo, io l'ho intercettato quasi per caso, all'estero.
Peccato, perché stimola un sacco di riflessioni. Sull'Italia, sull'Europa, sulla questione sempre più
evidente delle "élite" che qualcuno peraltro pone da almeno cinque anni. Quindi su tutto quello che
sta succedendo in Europa - dal Brexit al M5S - e pure negli Stati Uniti (Sanders, Trump).
L'idea del film è semplice: dopo aver invaso alcune dozzine di Paesi dal 1945 a oggi, Moore
suggerisce ironicamente al suo governo di invadere alcuni Stati d'Europa. Questa volta non per
vincere conflitti mondiali, inseguire terroristi o portarsi a casa qualche ricchezza naturale, ma per
imparare uno stile di vita - e di regole sociali - diverso da quello nordamericano.
Il primo Paese invaso da Moore è proprio il nostro e qui - per noi - il film è particolarmente
urticante.
Perché vi vediamo ritratta un'Italia che non c'è più o che c'è sempre meno: quella in cui tutti hanno
13 mensilità di stipendio, sei-otto settimane di ferie l'anno, il congedo di maternità, la liquidazione,
padroni talmente illuminati da considerare il benessere dei propri dipendenti utile a migliorarne le
prestazioni lavorative, quindi a produrre beni o servizi di alta qualità.
La reazione che abbiamo di fronte a questo quadretto oleografico è di disappunto, se non di
incazzatura.
Perché da venti-trent'anni la fetta di italiani che godono di quei benefici si è sempre più
assottigliata. Per i più giovani poi è pura mitologia.
Sono cresciuti invece - a dismisura - quelli che, se qualche tipo di lavoro ce l'hanno, lo fanno a
partita Iva, a collaborazione, a settimana, a tirocinio, a voucher. Se godono di qualche giorno di
ferie, non vengono pagati. Di tredicesima non hanno mai sentito parlare. Quanto al congedo di
gravidanza, ho ancora ben chiara l'immagine di mia moglie che lavora sdraiata con il pc sul
pancione, il giorno prima del parto. Una settimana dopo era di nuovo lì.
In sostanza, ci siamo "americanizzati": se vogliamo attribuire solo agli americani un'ideologia che
in realtà è globale.
Ha torto allora Moore, a proporre ai suoi concittadini Usa un "modello italiano" che in realtà non
esiste più?
No, fa benissimo.
Fa benissimo perché ribalta una narrazione truffaldina: quella che gabellava per modello positivo - e
per "there is no alternative" - un semplice dogma ideologico, una semplice scelta politica. La scelta
di considerare il capitalismo un fine anziché un mezzo. La scelta di peggiorare le condizioni di vita
del ceto medio occidentale a favore della concentrazione di capitali in pochissime mani. La scelta
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insomma di dichiarare una lotta di classe dall'alto verso il basso che ha portato - una trentina d'anni
dopo - a uno scontro epocale tra l'ex ceto medio incazzato e una piccola élite di persone che passa
disinvoltamente dalla politica alla finanza o viceversa, tanto è più o meno lo stesso (grazie,
commissario Barroso, per averci appena mostrato plasticamente il vero concetto di casta, cioè
l'intreccio tra politica ed establishment economico).
Insomma Moore mette il dito nella piaga: avverte che esistono - o almeno esistevano - modelli di
capitalismo diversi da quello che ha fatto carne di porco dell'Occidente negli ultimi trent'anni, fino a
battere in testa nella crisi di oggi, nella crescita delle pulsioni anti-sistema. E lo dice soprattutto a
quelli che nella vita, invece, non hanno visto altro che lavoro senza diritti. A quelli che non hanno
mai visto un capitalismo dal volto umano. Che poi si chiamerebbe (o si chiamava) Stato sociale.
Ora, è ovvio: quello è un film, non un programma politico. E nessuno può pensare che la soluzione
al nuovo conflitto di classe diffuso e asimmetrico sia il semplice ritorno al welfare che avevamo
prima del grande ruggito neoliberista. Servono altri modelli, altre proposte, altri strumenti. Basati
sulla continuità di reddito più che su quella di lavoro e - si sa - sui servizi pubblici diffusi, che pure
costituiscono una forma di benessere anche se non sono cash che entra nelle nostre tasche.
A questo dovrebbe pensare la politica - non il cinema - se avesse contezza di quello che sta
succedendo, di cui oggi vediamo solo qualche avvisaglia.
Ah - per inciso - io ho un po' di terrore di quando arriveranno a tutti le mitiche buste arancioni.
Altro che Brexit o M5S: cara grazia se i destinatari non usciranno di casa a menare il primo che
passa. Specie se la stessa sera vedono in tivù il premier a dire che la crisi è alle spalle.
Ecco: l'Italia raccontata da Moore non esiste più, d'accordo. E nemmeno l'Europa altrettanto
illuminata che da quel film emerge. Ma è quel passato lì - quella ricchezza sociale, quel subordinare
il mercato all'uomo e non viceversa - il nostro Dna di italiani e di europei. E l'unica cosa su cui si
può basare un'Europa domani.
Utile saperlo, utile ricordarlo: per provare a costruire nuovi modelli, ora che il neoliberismo sta
infrangendosi contro le conseguenze della sua avidità - e della sua stupidità.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/12/ora-che-sta-finendo-il-trentennio/
--------------------------------

15 risposte per vivere meglio, circa
Quanti passi si devono fare al giorno? Perché scricchiolano le ginocchia? Quante uova possiamo
mangiare? Le risposte dell'apprezzata rubrica di salute del New York Times
“Ask Well” è una delle rubriche più conosciute e apprezzate del New York Times: soprattutto dai
lettori che hanno la possibilità di inviare direttamente le loro domande al giornale per ricevere
consigli sulla salute dai numerosi specialisti che i giornalisti scientifici consultano per preparare i
loro articoli. A differenza di altre rubriche simili che si trovano online, spesso criticate per dare
risposte semplicistiche e sfruttando un po’ le paure dei lettori meno informati, “Ask Well” dà quasi
sempre risposte accurate e documentate, citando le ricerche scientifiche più affidabili a seconda
dei temi trattati. Negli ultimi anni i suoi curatori hanno risposto a domande su tutto, da quante
uova si possono mangiare al giorno a perché le prugne fanno quell’effetto lì, passando per molte
dritte e consigli su come fare meglio esercizio fisico per tenersi in salute. Abbiamo selezionato e
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riassunto 15 delle domande e risposte più interessanti o curiose pubblicate dal New York Times
nella sua rubrica. Si comincia con l’anguria, naturalmente.
L’anguria fa ingrassare?
No, ma come per tutti i cibi che ingeriamo dipende dalle quantità. Una porzione di anguria, pari a
circa 150 grammi, equivale a 45 calorie circa, molto meno rispetto a diversi altri frutti. In
proporzione, l’anguria ha anche una quantità inferiore di zuccheri: in una porzione ce ne sono circa
9 grammi, contro i 15 di una banana. La frutta fa bene al nostro organismo, ma non si deve
esagerare: i nutrizionisti raccomandano di assumere 2 porzioni di verdura e 3 di frutta come minimo
ogni giorno.

L’anguria è inoltre ricca di licopene, sostanza che dà alla polpa il suo colore rosso e che soprattutto
è ricca di antiossidanti. Secondo i ricercatori, il licopene aiuta il sistema cardiovascolare a restare in
forma e contribuisce a tenere sotto controllo la pressione del sangue. Ci sono anche ricerche che
hanno rilevato una minore incidenza di tumori tra chi assume licopene, ma sono studi ancora
dibattuti. Il licopene si trova in diversi altri frutti, come i pomodori (sì, valgono frutta), ma l’anguria
è quella che ne contiene di più.
Quanti passi devo fare al giorno per star bene?
Non c’è un numero di passi in assoluto che permetta di distinguere una persona sedentaria da una
attiva, perché ognuno di noi è un mondo a sé, soprattutto quando si parla di salute. Molti contapassi
indicano come obiettivo giornaliero minimo tra gli 8mila e i 10mila passi, ma in alcuni casi non
sono sufficienti e in altri possono essere troppi. Il consiglio migliore è provare a spalmarli lungo il
corso della giornata, evitando di farli tutti in un breve periodo di tempo, soprattutto se si fa un
lavoro che obbliga a stare seduti molto ore. Compatibilmente ai propri impegni, è meglio alzarsi
dalla scrivania almeno ogni ora e muoversi per una decina di minuti.
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Chi sta molto seduto ha un rischio più alto di ingrassare, avere livelli di colesterolo più alti,
sviluppare il diabete e altre malattie che posso accorciare la qualità della vita o ridurne la durata. Se
fai una corsa di 40 minuti e poi passi il resto della giornata seduto al lavoro o sul divano a casa,
questo fa di te un tipo sedentario più che attivo. Come in molte cose, la soluzione sta nel bilanciare
lo starsene fermi col muoversi, per mantenersi in attività in più fasi della giornata. E non servono
maratone: bastano passeggiate a passo veloce, per cominciare.
L’aceto di mele fa dimagrire?
Sui forum online e sui social network, per non parlare dei video di YouTube di “trucchi per
migliorare la vita”, l’aceto sta vivendo un momento di grande popolarità e viene consigliato per
qualsiasi cosa, soprattutto per la pulizia della casa. Alcuni ne consigliano l’utilizzo anche come
modo per tenere sotto controllo la fame e perdere peso, ma le sue capacità in tal senso sono state
esagerate. Risale tutto a una ricerca del 2009 condotta in Giappone, dove un gruppo di volontari
aveva perso in media 1,8 chilogrammi bevendo ogni giorno una bevanda con 2 cucchiai di aceto di
mele (dal gusto meno forte di quello di vino).
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Diversi studi hanno dimostrato che il consumo di piccole quantità di aceto prima di un pasto aiuta a
neutralizzare parte degli amidi, rendendoli indigeribili, e quindi riducendo la produzione di zuccheri
nell’organismo. Secondo altre ricerche, l’effetto dimagrante è dovuto alla lieve nausea che molti
provano dopo avere assunto l’aceto, che riduce l’appetito. Molti dietisti sconsigliano comunque di
ricorrere all’aceto perché è molto acido e può danneggiare l’esofago, le corde vocali e indebolire lo
smalto dei denti, se assunto con regolarità e con diluizioni errate. Meglio concentrarsi su cibi con
carboidrati complessi come legumi, frutta e cereali integrali, che richiedono più tempo per essere
digeriti e mantengono un livello di zuccheri più costante nel sangue.
Perché ho sempre gli occhi rossi?
Gli occhi arrossati non sono di per sé sempre il segno di qualcosa che non va, soprattutto nelle
persone sopra i 50 anni. Molto spesso la causa è dovuta a una dilatazione eccessiva dei capillari che
irrorano gli occhi, e che si riscontra principalmente nelle prime ore del mattino dopo la sveglia. Se
l’arrossamento è costante è consigliabile una visita dall’oculista, che potrà riscontrare qualche
problema specifico o dire semplicemente al paziente: sei fatto così, ti vengono gli occhi rossi. Nel
caso in cui un occhio si arrossa improvvisamente e fa male, invece, è meglio andare subito al pronto
soccorso per farselo controllare, perché potrebbero essere i sintomi di un glaucoma, che non va mai
sottovalutato.
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Gli occhi rossi sono spesso dovuti a qualche cattiva abitudine, come per esempio il fumo, oppure
qualche trascuratezza di troppo nel lavare le lenti a contatto o nel cambiarle con la frequenza
consigliata dall’oculista. In questi casi basta cambiare abitudini per risolvere il problema, prima che
possa causare guai più seri. L’utilizzo di colliri vasocostrittori può aiutare a rendere l’occhio meno
arrossato, ma non ha altri particolari effetti per trattare la causa del problema. Inoltre, alcuni colliri
di questo tipo possono dare assuefazione, quindi è consigliabile parlarne con il proprio oculista
prima di mettersi a usarli con frequenza.
Perché in viaggio divento stitico?
In forme più o meno marcate, ogni animale è abitudinario, e nessuno di noi fa eccezione. Un
viaggio modifica, seppure temporaneamente, molte delle nostre routine e questo può avere effetti
anche sui ritmi del nostro organismo, compresi quelli dell’intestino. Per questo motivo molte
persone quando sono in viaggio faticano ad andare in bagno, fino a quando non si sono abituate ai
nuovi ritmi. Una delle cause principali è la disidratazione, che si verifica durante i lunghi viaggi in
aereo o a causa del cambiamento della dieta, con una minore ingestione di fibre. I movimenti
intestinali sono inoltre condizionati dagli stati ansiosi, quindi la prospettiva di fare un viaggio e di
affrontare qualche incertezza può incedere sulle persone che soffrono d’ansia.
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Tra i rimedi per evitare la stitichezza del viaggiatore ci sono l’assunzione di più acqua rispetto al
solito, il consumo di cibi ricchi di fibre (anche le barrette vanno bene) e di altri alimenti che
favoriscono i movimenti intestinali. L’ideale è prendersi cura del problema iniziando poco prima
della partenza, e non quando non si riesce ad andare in bagno da più giorni. Chi raggiunge nuove
mete esotiche ha talvolta il problema contrario, a causa dei cibi speziati o delle condizioni igieniche
in cui vengono preparati. Anche in questo caso il consiglio è di bere molta acqua per evitare la
disidratazione, assumere fermenti lattici e attendere con fiducia qualche giorno per dare il tempo
all’intestino di adattarsi alle nuove condizioni.
Perché le prugne fanno quell’effetto?
Per mettere le cose in chiaro: ancora oggi, a distanza di secoli, non è ancora completamente chiaro
perché prugne e succo di prugna abbiano un effetto lassativo. Una decina di prugne contiene circa 6
grammi di fibre, ma questo apporto non è sufficiente per spiegare l’effetto lassativo. Tuttavia, le
ipotesi più affermate identificano la causa nella presenza del sorbitolo, uno zucchero presente in
diversi frutti. In una porzione di prugne ci sono 15 grammi di sorbitolo, 6 nel succo dello stesso
frutto. Il nostro organismo non riesce a digerirlo completamente e favorisce un maggiore afflusso di
acqua nell’intestino, dove avviene la sua digestione: è probabile che entrambe queste caratteristiche
contribuiscano ad aumentare i movimenti intestinali.
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Il sorbitolo è presente in diversi frutti come mele, pere, ciliegie e bacche rosse, ma in concentrazioni
inferiori rispetto alle prugne. Un consumo eccessivo di questo zucchero può causare crampi
intestinali, la produzione di molti gas e talvolta di attacchi di diarrea. I medici sconsigliano di
consumarne più di 50 grammi al giorno, ma se non siete accaniti consumatori di prugne è difficile
che vi avviciniate a questo limite con la dieta di tutti i giorni.
Perché mi tremano gli occhi?
La causa principale del tremolio degli occhi, che si verifica in seguito a piccoli spasmi muscolari
delle palpebre (blefarospasmo), è di solito lo stress e per questo a chi ne soffre viene consigliato di
ridurre l’assunzione di eccitanti, come la caffeina, e di prendersi qualche momento in più di relax o
farmaci per ridurre l’ansia, nei casi più complicati. Il tremolio si risolve nella maggior parte dei casi
da solo dopo qualche giorno, ma se diventa persistente è consigliabile una visita dal medico, che
proverà a capirci qualcosa di più e a identificare una causa: da allergie a irritazioni delle palpebre, a
scompensi del sistema nervoso.
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Il meccanismo preciso che porta al blefarospasmo non è noto, ma la sua causa è solitamente
benigna e non costituisce un particolare rischio per la salute. Alcuni medici invitano a qualche
cautela in più se il tremolio si verifica in un solo occhio e in modo persistente per settimane.
Perché passa del tempo prima che i muscoli facciano male dopo la ginnastica?
L’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS) è una sensazione che hanno avuto in
molti, di solito uno o due giorni dopo un esercizio fisico piuttosto intenso: i muscoli fanno male e
non si riesce a muoverli correttamente. Durante l’esercizio, le fibre muscolari si danneggiano a
causa dello stiramento e, per riparare il danno, l’organismo produce nuove cellule e sostanze
nell’area interessata. Secondo gli studi più recenti, queste sostanze sono diverse da quelle che si
producono immediatamente quando si verifica un serio danno muscolare, come una contusione o
uno strappo, e che servono più che altro per produrre un’infiammazione, cioè una delle risorse che
ha il nostro organismo per curarsi.
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Il DOMS non va confuso con la produzione eccessiva di acido lattico che avviene nei muscoli sotto
sforzo: questa sostanza è tossica per le cellule e rallenta l’attività muscolare fino a quando
l’organismo non riesce a metabolizzarla e a liberarsene. Il processo avviene comunque entro 2 o 3
ore dalla fine dell’attività fisica, con lo smaltimento degli accumuli di acido lattico, che non
c’entrano quindi con l’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata.
Non essendo ancora noti tutti i meccanismi che portano al DOMS, non ci sono nemmeno soluzioni
mediche chiare per il problema. Terapie del freddo, massaggi e antinfiammatori aiutano a ridurre il
dolore, ma a quanto pare non fanno molto per accelerare i tempi di recupero dei muscoli interessati.
Il consiglio è di attendere qualche giorno in modo da consentire all’organismo di riprendersi,
evitando attività fisica troppo impegnativa. La buona notizia è che dopo il DOMS i muscoli
diventano più forti (è la riparazione del danno che li fa crescere) e quindi man mano che ci si allena
gli episodi di DOMS tendono a diminuire, a patto che non si esageri.
È meglio il pesce in scatola o fresco?
Da un punto di vista nutrizionale, non c’è praticamente differenza tra il pesce fresco e quello in
scatola, ma questo non vuol dire che abbiano gli stessi pregi e difetti. Il pesce in scatola di solito
costa meno ed è meno complicato da consumare, senza contare che dura molto più a lungo. Ha però
una maggiore concentrazione di sodio e ha quindi un sapore più spiccato rispetto a quello fresco. Il
pesce in scatola ha inoltre più probabilità di essere stato pescato in natura e quindi con meno
sostanze indesiderate nella sua carne rispetto al pesce di allevamento, nel quale è talvolta riscontrata
la presenza di diversi inquinanti. Diversi pesci in scatola, come le sardine, danno un maggiore
apporto di calcio: sono cotti con le lische, che si ammorbidiscono durante il lungo periodo di
conservazione diventando commestibili più facilmente.
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Spesso si sente dire che il problema del pesce è la presenza di mercurio nella sua carne, a causa
dell’inquinamento dei mari o di altre condizioni ambientali. I produttori preferiscono inscatolare i
pesci di piccola taglia, perché costano meno e sono più difficili da vendere interi rispetto agli
esemplari più grandi. In media, per motivi di età e di dimensioni, i pesci più piccoli accumulano
meno mercurio rispetto a quelli grandi, quindi è probabile che la concentrazione sia minore nel
pesce in scatola.
Molti nutrizionisti consigliano di consumare il pesce in scatola sottolio e di preferirlo a quello al
naturale, perché l’olio contribuisce a mantenere meglio alcuni nutrienti del pesce, come gli omega
3. Nel complesso, quindi, il pesce in scatola va bene e non comporta particolari rinunce ai nutrienti
rispetto a quello fresco o surgelato: se però vivete in aree dove il pesce arriva fresco ogni giorno e
vi piace cucinarlo, non fatevi troppi problemi.
Ricongelare gli alimenti fa malissimo?
No, a patto che il cibo in questione sia stato scongelato nel modo appropriato e il migliore di tutti è:
rimuoverlo dal freezer per tempo e farlo scongelare in frigorifero, utilizzare le parti che si vogliono
cuocere e rimettere in freezer il resto, controllando prima che non sia diventato avariato. Questa
regola vale per tutti gli alimenti, comprese le carni rosse, bianche e il pesce. È però essenziale che il
cibo venga scongelato nel frigorifero, dove non si superano mai i 4 °C, in modo da ridurre al
minimo la produzione dei batteri: a loro piace il caldo, quindi se si lascia scongelare l’alimento su
un ripiano della cucina o sotto l’acqua calda, è probabile si sviluppino grandi colonie di batteri, che
fanno deteriorare il cibo. Qualsiasi scongelamento che prevede l’utilizzo di temperature più alte,
come anche quello in microonde, deve essere usato solo si il cibo viene cotto immediatamente
dopo.
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Soprattutto per quanto riguarda le carni, è bene sempre controllare il loro stato subito dopo lo
scongelamento e non lasciarle troppo in frigorifero prima di congelarle di nuovo. Le carni bianche
dovrebbero essere ricongelate al massimo due giorni dopo essere state rimosse dal freezer. I tempi
variano a seconda degli alimenti e sono di solito più ridotti per i vegetali, che tendono a deteriorarsi
più rapidamente dopo lo scongelamento.
Le ginocchiere servono a qualcosa?
Ci sono numerosi studi in letteratura scientifiche sulle ginocchiere usate come sostegno per
rinforzare l’articolazione del ginocchio, nelle persone che soffrono di artrite o di problemi in
seguito a un’intervento: alcuni dicono che sono utili, altri che non servono a nulla. Naturalmente,
molto dipende dal tipo di ginocchiera e dal problema fisico della persona che la indossa.
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Le ginocchiere morbide a fascia hanno principalmente uno scopo propriocettivo, servono cioè a
riconoscere meglio la posizione nello spazio del ginocchio e il movimento che compiono i muscoli,
aiutando chi le indossa a correggere la postura e a non gravare troppo sull’articolazione. È invece
meno chiaro se abbiano un qualche ruolo nel tutelare il ginocchio per evitare ulteriori danni o per
ridurre gli effetti dell’artrite. Le ginocchiere con innesti rigidi di plastica aiutano invece in modo più
attivo l’articolazione, scaricando parte del peso sul meccanismo della ginocchiera e riducendo
quindi le sensazioni dolorose e l’infiammazione dell’articolazione.
L’utilizzo delle ginocchiere viene consigliato dall’ortopedico nell’ambito della terapia conservativa,
cioè per provare a risolvere o alleviare un problema senza ricorrere a metodi invasivi come
un’operazione. In molti casi con un uso corretto e costante, le ginocchiere aiutano a stare meglio e a
non rinunciare all’attività fisica.
Il filo interdentale, prima o dopo lo spazzolino?
Nonostante sia una domanda che si fanno in molti mentre sono davanti allo specchio a fare slalom
tra i denti, non sono state prodotte molte ricerche scientifiche in tema. I pochi studi che ci sono
dicono che non c’è sostanzialmente differenza tra passare il filo interdentale prima o dopo lo
spazzolino, ma spesso i dentisti hanno idee e teorie diverse sul tema. I sostenitori del prima
consigliano di usare subito il filo interdentale per motivi psicologici: è la parte più noiosa e
conviene occuparsene subito, perché dopo avere lavato i denti si è più indulgenti verso se stessi e
non sembra così grave saltare il filo interdentale. I sostenitori del dopo dicono invece che lavandosi
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i denti si applica in bocca uno strato di fluoro, che torna poi utile nel momento in cui si strofinano
gli spazi tra un dente e l’altro con il filo.

A differenza di quanto credono in molti, il filo interdentale non ha un grande ruolo nel prevenire la
carie, mentre è fondamentale per ridurre il rischio di infiammazioni e sanguinamenti delle gengive.
E gengive più sane contribuiscono a mantenere la bocca più pulita, a ridurre l’acidità e la
formazione di tartaro, in punti dove non riesce ad arrivare lo spazzolino. Il filo va usato dall’alto
verso il basso, con delicatezza e raggiungendo il bordo delle gengive sul dente, assecondando la
curva del loro archetto.
Il miglior momento della giornata per fare esercizio per dimagrire?
Ci sono diversi indizi in letteratura scientifica sull’utilità di fare ginnastica da appena svegli, prima
di fare colazione, se si vuole perdere peso: si è a digiuno e l’organismo è costretto a ricorrere alle
sue riserve di energia, i grassi accumulati, per dare le forze per affrontare lo sforzo. In una ricerca
condotta in Belgio e pubblicata nel 2010 si dice che un gruppo di volontari cui era stato richiesto di
assumere il 30 per cento di calorie in più e il 50 per cento di grassi in più, rispetto al loro normale
regime alimentare, ha mantenuto comunque lo stesso peso grazie agli esercizi fatti al mattino prima
di colazione. Per i volontari in altri due gruppi le cose sono andate diversamente: per quelli cui era
stato chiesto di non cambiare le loro abitudini è stato rilevato un aumento di peso marcato, come
prevedibile; per quelli che facevano ginnastica dopo colazione c’è stato lo stesso un aumento di
peso, seppure più contenuto rispetto al gruppo di sedentari.
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La ricerca dice che facendo ginnastica prima di colazione i volontari non sono ingrassati, non che
sono dimagriti, e questa è una differenza non da poco che va tenuta in considerazione per chi vuole
perdere peso. Per dimagrire, oltre all’esercizio fisico, può essere necessaria una riduzione delle
calorie assunte nel corso della giornata. Improvvisare una dieta per conto proprio, soprattutto se
associata a dell’esercizio fisico, può essere pericoloso: è meglio parlarne prima col proprio medico,
che potrà fornire una dieta o consigliare una visita da un nutrizionista o medico dello sport.
Perché le mie ginocchia scricchiolano quando mi accovaccio?
È un rumore inquietante, a volte simile a uno scroscio d’acqua, ma se non è accompagnato da
dolore, sensazioni di disagio all’articolazione o gonfiore del ginocchio, non è nulla di cui
preoccuparsi. Il “crepitio” è un fenomeno piuttosto comune e può essere dovuto a dei piccoli
accumuli di gas che si formano nelle articolazioni o a una rigidità delle cartilagini, che attutiscono
meno l’attrito tra tra le ossa e gli altri tessuti quando si piegano le ginocchia.
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L’importante è che mentre ci si accovaccia non ci siano dolore, fitte strane, gonfiori o peggio ancora
momenti in cui l’articolazione si blocca. In quest’ultimo caso potrebbe trattarsi di un problema al
menisco, che deve essere valutato da un ortopedico. Nel caso di forte dolore mentre ci si piega, la
causa potrebbe essere artrite, e anche in questo caso sarebbe opportuna una visita dal medico.
Se gli scricchiolii avvengono mentre si fanno i piegamenti sulle gambe (squat) il motivo può essere
che si fa un movimento troppo profondo. Questo tipo di esercizi grava molto sulle ginocchia, quindi
può essere consigliabile ridurre l’estensione del piegamento, cosa che non cambia più di tanto la
resa finale dell’esercizio. Una buona muscolatura delle gambe, soprattutto delle cosce, aiuta
comunque a mantenere più salda l’articolazione e a ridurre l’attrito tra ossa, cartilagini e altri
tessuti.
Quante uova posso mangiare?
Secondo un luogo comune piuttosto diffuso, è meglio mangiare poche uova perché queste hanno
effetti poco raccomandabili per la salute, soprattutto per quanto riguarda il colesterolo. In realtà la
maggior parte delle ricerche scientifiche ha rilevato che le uova hanno effetti limitati sul livello di
colesterolo nel sangue, e lo stesso vale per altri alimenti un tempo incriminati come per esempio i
crostacei. Se si mangia un uovo ogni giorno, dicono i nutrizionisti, non ci sono particolari problemi,
a patto che non si ecceda con altri alimenti ricchi di colesterolo.
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Uno degli studi più citati e di riferimento sul tema risale al 1999 e concluse che consumare 5 o 6
uova alla settimana non aumenta il rischio di infarto o ictus nelle persone in salute. La ricerca non
ha però portato a risultati chiari su un consumo maggiore di uova. Altri studi sono arrivati a
conclusioni simili circa la possibilità di mangiare un uovo al giorno senza particolari rischi per la
salute. Nelle uova ci sono inoltre diversi importanti nutrienti come varie vitamine, tra cui B12 e D, e
proteine facilmente digeribili dal nostro organismo.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/13/consigli-salute-vivere-meglio-ask-well/
--------------------------13 lug

Dove porta la corsa verso il basso
Il taglio minimo dei buoni pasto cartacei è di 5,29 euro, mentre il voucher costa 10 euro l’ora, per
un salario netto di 7,50 euro.
È anche per questo, probabilmente, che alcuni individui (mi rifiuto perfino di chiamarli
imprenditori, per rispetto di quelli che lo sono veramente) hanno deciso di usarli come stipendio.
No, non oltre allo stipendio: proprio come paga, senza nient'altro. Niente soldi. Ovviamente, niente
contributi. Solo buoni per mangiare.
È l'ultimo, grottesco, effetto del dumping salariale e di diritti a cui assistiamo da alcuni decenni. Si è
iniziato con i Co.co.co. e gli interinali (pacchetto Treu, 1997), si è passati ai somministrati, agli
intermittenti, ai co.co.pro e ai primi voucher (legge Biagi, 2003), si sono quindi ampliati a dismisura
i contratti a termine (decreto Poletti, 2014) e quindi estesi all'infinito i voucher stessi, rendendo nel
contempo tutti gli altri licenziabili, demansionabili e telecontrollabili (Jobs Act, 2015).
A proposito di voucher, è interessante quello che sta succedendo: sintetizzato dall'head hunter
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Osvaldo Danzi quando dice: «Si licenzia con il Jobs Act per assumere con i voucher». In Emilia Al
Carrefour di Massa i dipendenti a termine hanno appena ricevuto la lettera in cui si spiega loro che
il contratto non verrà rinnovato, ma potranno continuare a lavorare all'ora: senza ferie, senza
malattia, senza alcun congedo di gravidanza né altro. Quest'estate in Liguria uno stagionale su due
sarà pagato a voucher. In Veneto l'edilizia ormai assume quasi solo così.
I difensori del voucher sostengono che, d'accordo, nei voucher non ci sono ferie o malattia, ma
almeno si pagano i contributi Inps: peccato che, in media, un lavoratore voucher per avere un
assegno pensionistico da 673 euro mensili dovrebbe farsi 126 anni di prestazioni a chiamata, a circa
150 anni d'età.
Non è strano che con un percorso così si sia arrivati a pagare la gente in buoni pasto. Del resto, in
Asia ho visto fabbriche tessili in cui lo stipendio consiste in un piatto di riso a pranzo e a cena più la
branda accanto al telaio, per dormire: direi che siamo sulla buona strada.
Il meccanismo è, semplicemente, quello descritto da un vecchio proverbio popolare: l'erba cattiva
scaccia quella buona.
Vale a dire che ogni cambiamento dei rapporti di forza a danno del più debole ne porta altri con sé,
di conseguenza. Mentre è falso - storicamente falso - il principio che hanno cercato di farci bere in
questi anni, cioè che togliere diritti ad alcuni serva per darne di più ad altri. È il contrario,
esattamente il contrario: togliere diritti agli uni - chiunque siano - è funzionale per toglierli agli altri.
Rendere licenziabili gli operai non avvantaggia i pony express, ma rende solo più forti chi stipendia
gli uni e gli altri. Pagare a voucher i camerieri non avvantaggia i raccoglitori di pomodoro. E così
via all'infinito.
Un paio di settimane fa Matteo Renzi ha ribadito la sua contrarietà a qualsiasi forma di reddito
minimo, in particolare riferendosi alle due proposte di legge fatte dalla sinistra e dai Cinque Stelle.
Immaginandolo in buona fede, suppongo che questo suo convincimento sia frutto di una cultura
competitiva e lavorista- molto anni '80 del Novecento, per la verità: ma insomma non
deliberatamente finalizzata a difendere gli interessi dei più forti a danno dei più deboli, a difendere
il dumping, la corsa verso il basso di salari e diritti.
L'effetto concreto di questo rifiuto, tuttavia, è proprio quello: assecondare il dumping.
Perché in un contesto strutturale e tecnologico in cui il lavoro è rarefatto, esternalizzato e
molecolarizzato, solo un reddito minimo metterebbe la società in grado di fermare questa corsa
verso il basso di salari e diritti. Perché metterebbe le persone più deboli in condizione di rifiutare di
essere sottostipendiati, salariati a voucher, pagati in buoni mensa, privati di ogni diritto.
Insomma, costringerebbe a fermare una deriva anche per gli altri, anche per chi il reddito minimo
non lo riceve.
Ah, probabilmente contribuirebbe anche a dare una svolta sociale in un momento in cui mezza
Europa si sta rivoltando contro le élite e l'establishment. Ma forse chi ne fa parte è troppo stupido o troppo avido - per capirlo.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/13/dove-porta-la-corsa-verso-il-basso/
-------------------------

Ricordare Rocard, per non arrendersi
Elogio di un socialista francese, lontano dalla politica dell'immediato. Con una sua frase: "Se
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piantate un albero non vale la pena di spingere per farlo crescere più in fretta”. Ma oggi in prima
pagina vanno solo i populisti. O i pop
di ILVO DIAMANTI
06 luglio 2016

Michel Rocard (afp)
Michel Rocard se n’è andato senza far rumore, come nel suo stile. A 85 anni. Dopo una
lunga malattia. In Francia sono in molti a ricordarlo. Per la sua militanza socialista, per le sue
esperienze politiche e di governo. E per il suo «parler vrai», con cui sottolineava l’esigenza morale
di dire sempre la verità delle cose ai cittadini. Eppure in Italia la sua scomparsa ha sollevato poca
attenzione. I nostri media gli hanno dedicato poco spazio. Me l’ha fatto osservare, deluso,
Alessandro Giacone. Un collega – e amico. Franco-italiano. Professore all’università di Grenoble.
Storico di valore. Studioso dell’Italia repubblicana. Giacone non si capacita di tanta distrazione. Di
tanta svalutazione. E ha, sicuramente, ragione. Tuttavia, anche se conosce bene l’Italia, sottovaluta,
a sua volta, la dissociazione dei nostri media di fronte alle vicende e alle biografie degli “altri”.
Paesi. Anche i più vicini.
Dei “cugini” francesi, per esempio, ci interessano soprattutto i protagonisti dello spettacolo e della
cultura. Registi, attori, scrittori. Molto meno i “politici”. A meno che non si tratti di casi estremi.
“Spettacolari”, appunto. Populisti di vario genere e tipo. In Francia: Marine Le Pen. D’altronde,
anche in Italia i riflettori dei media sono puntati, a pieno tempo, su Grillo e Salvini. Al più, su
Renzi. Perché è pop, come Berlusconi. Michel Rocard, invece, era un leader realista. Moderato. E
socialista. In Italia, di socialisti non ce ne sono più. Da tempo. L’unico soggetto politico che conti è
il Pd. Un post-partito che riassume post-comunisti e, soprattutto, post-democristiano. Guidato da un
post-leader, come Matteo Renzi. Di fronte, a sfidarli, antipartiti. E antipolitici. M5s, Lega e FdI. Di
Berlusconi si sono perse le tracce. Così, Michel Rocard non fa notizia perché è troppo “normale”.
Come la sua biografia. Come la sua esperienza politica. D’altronde, in questi tempi veloci, nei
quali, soprattutto in politica, conta l’immagine. Contano i media. In questi tempi senza tempo,
bloccati in un presente infinito: Rocard era, ormai, più fuori luogo. Perché privilegiava i tempi
lunghi. Lo mostra in modo esemplare questa sua frase (che mi ha segnalato Eric Jozsef). “Le buone
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cose hanno bisogno di tempo. Sono lente a nascere. Se piantate un albero non vale la pena di
spingere per farlo crescere più in fretta. In politica è la stessa cosa”.
Ricordare Rocard: spero che possa restituirci almeno un po’ di memoria. Un po’ di pazienza. E ci
aiuti a non arrenderci alla politica dell’immediato.
fonte:
http://www.repubblica.it/rubriche/bussole/2016/07/06/news/ricordare_rocard_per_non_arrendersi143572487/
-------------------------------

È MORTO BERNARDO PROVENZANO: 83 ANNI, 43 DI
LATITANZA, GLI ULTIMI 10 DI CARCERE DURO
2. NEL '54 SI ARRUOLA CON RIINA E BAGARELLA NELLA BANDA DEI 'MASCULIDDI'
DI LUCIANO LIGGIO, LUOGOTENENTE DEL CAPOMAFIA MICHELE NAVARRA
(SINDACO DC DI CORLEONE, FATTO CAVALIERE DA GRONCHI) AMMAZZATO POI DA
LIGGIO CHE VOLEVA PRENDERNE IL POSTO
3. NON SI SA CHI ABBIA BENEDETTO LE NOZZE, MA BINNU, DETTO 'U TRATTURI, SI
SPOSA IN CHIESA NEL 1970, CON LA CAMICIAIA DI CINISI SAVERIA PALAZZOLO, CHE
LO SEGUE NELLA LATITANZA
4. ARRESTATO RIINA, PROVENZANO DIVENTA CAPO DI COSA NOSTRA. LA
STRATEGIA DELL'INABISSAMENTO: BASTA STRAGI, PIU' AFFARI E COMPLICITÀ. E
TRATTATIVA CON LO STATO
5. I PIZZINI, LA CICORIA, LA MUSICA DEL 'PADRINO', I FIGLI, LA DIETA, LA PROSTATA,
IL NUDISMO
Da www.cinquantamila.it , il sito di Giorgio Dell’Arti
Catalogo dei viventi 2015 (in preparazione)
scheda aggiornata al 21 giugno 2014 da Paola Bellone
Corleone (Palermo) 31 gennaio 1933. Mafioso. Detto zu’ Binnu o Binnu, ma anche ’u Tratturi, e ‘u
Ragiunieri. Sposato con Saveria Benedetta Palazzolo (del 45), due figli, Angelo (del 75) e
Francesco Paolo (dell’82). Detenuto al 41 bis dall’11 aprile 2006 (dopo una latitanza di 43 anni).
• Terzo di sette figli di Angelo, bracciante agricolo, non finisce la seconda elementare per seguire il
padre nei campi. «I suoi figli lo seguivano come ombre. Lo seguivano dappertutto. Fino a quando
non trovava un campiere che gli faceva “la cortesia” di farlo stare piegato con la zappa in mano per
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dodici ore. Binnu e Salvatore intanto raccoglievano erbacce nei campi di frumento» (Attilio
Bolzoni, Giuseppe D’Avanzo).
Nel 54 parte militare (destinazione la 51esima aerobrigata di Treviso), per rientrare quasi subito con
un certificato medico. Si arruola invece, insieme a Totò Riina, detto ’u Curtu, e Calogero Bagarella,
detto Calò, nella banda dei masculiddi agli ordini di Luciano Liggio, luogotenente del capomafia
Michele Navarra (sindaco democristiano di Corleone, medico di professione, fatto Cavaliere da
Gronchi) ammazzato poi dallo stesso Liggio che voleva prenderne il posto il 2 agosto 1958. A
Corleone scoppia la guerra tra navarresi e uomini di Liggio, tra questi Totò, Calò e Binnu.
• Il 6 settembre 1958, durante la processione della Madonna della Catena, è tra i killer che sparano
all’impazzata tra la gente per uccidere tre rivali del clan Navarra (tra i feriti una donna e due
bambine). Ferito alla testa e trovato riverso sull’asfalto dai carabinieri, Provenzano viene accusato
da dei testimoni, ma alcuni ritrattano e in Corte d’Assise, nel 69, sarà assolto.
• Onofrio Pitarresi, di professione guardia rurale, tra gli accusatori, non cambiò versione e ai giudici
dichiarò: «Scrivete pure, la liberazione di Bernardo Provenzano dopo il suo piantonamento in
ospedale determinò in tutti gli onesti di Corleone un vivo senso di sfiducia nell’autorità e anche di
timore, perché il cittadino si accorgeva che un individuo come Provenzano poteva così facilmente
riacquistare la libertà». I testimoni che inizialmente lo avevano denunciato, finirono incriminati per
calunnia e se ne andarono dalla Sicilia per non tornare mai più.
• Diventa latitante il 18 settembre 1963, quando i carabinieri di Corleone lo denunciano per
l’omicidio di Francesco Paolo Streva, uomo del clan Navarra, commesso una settimana prima.
«Elemento scaltro, coraggioso e vendicativo si sposta con due pistole alla cintola», come scrivono
nel rapporto protocollato col numero 392/4 proponendolo per il soggiorno obbligato.
• Insieme a Liggio, Totò e Calò ripara a Palermo, dove, il 10 dicembre 1969, si guadagna sul campo
il soprannome di ’u Tratturi. Insieme ad altri killer camuffati da poliziotti irrompe in un edificio di
viale Lazio nel corso di una riunione presieduta da Michele Cavataio (uno dei capi della mafia
palermitana), per ucciderlo, e trovare la mappa in cui il medesimo ha registrato tutti i nomi dei
mafiosi di Palermo, minacciando di renderli pubblici.
Provenzano viene ferito alla mano proprio da Cavataio, che fingendosi morto tira all’improvviso
fuori un’altra pistola puntandogliela dritta in volto. L’arma è scarica e Provenzano, con la mano
insanguinata tenta invano di rimettere a posto la mitraglietta che intanto si è inceppata, quindi
colpisce il Cavataio col calcio dell’arma e infine riesce a estrarre dalla cintola la pistola e a colpirlo
a morte. «È stato mio fratello a chiamarlo così, con riferimento alle sue capacità omicide, ma
soprattutto alla strage di viale Lazio» (da un interrogatorio del pentito Antonino Calderone). La
condanna definitiva, per lui e Riina, è arrivata solo il 2 ottobre 2012 (all’ergastolo con isolamento
diurno per la durata di anni tre).
• Non si sa chi abbia benedetto le nozze, ma Binnu si sposa in chiesa, secondo alcune fonti nel
1970, con la camiciaia di Cinisi Saveria Benedetta Palazzolo, che da allora lo segue nella latitanza.
Dopo il matrimonio si fa costruire su misura la casa in contrada Capraria nella campagna tra Cinisi
e Terrasini, ma, causa sopralluogo dei carabinieri prima della conclusione dei lavori, i due devono
rinunciare al nido d’amore.
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• Non si è mai saputo dove abbia abitato. I pentiti non sono mai andati oltre Bagheria e dintorni.
Bagheria, alle porte di Palermo, territorio di competenza di Provenzano dall’inizio degli anni
Ottanta, ribattezzata dal pentito Salvatore Barbagallo la San Marino di don Binnu.
• Nell’81, con Riina, inizia lo sterminio dei mafiosi palermitani vecchia guardia (1000 morti,
cosiddetta “seconda guerra di mafia”) e finita la guerra, nell’83, è delegato da Liggio a far parte di
un triumvirato provvisorio per governare Cosa Nostra (Liggio, Provenzano, Riina). Lo rivela il
superpentito Tommaso Buscetta a Giovanni Falcone nell’84: «Il capo è Luciano Liggio, nonostante
sia detenuto.
In sua assenza i reggenti sono Salvatore Riina e Bernardo Provenzano, con pari poteri; solo che
Riina è molto più intelligente di Provenzano, e pertanto ha maggior peso». Anche lui, come Riina,
in seguito alle dichiarazioni di Buscetta e ai riscontri trovati dal giudice Giovanni Falcone, viene
condannato all’ergastolo in primo grado nel maxiprocesso, il 16 dicembre 1987, sentenza
confermata fino alla Cassazione, il 29 gennaio 1992.
• Venti giorni prima della strage di Capaci, Provenzano fa rientrare a Corleone la compagna Saveria
Benedetta Palazzolo (al cospetto di Dio sua moglie), e i figli Angelo e Francesco Paolo, di sedici e
nove anni. Convocata dai carabinieri la Palazzolo risponde: «Non ho conti con la giustizia e voglio
risiedere a Corleone». In piazza Santa Maria la Palazzolo si apre anche una lavanderia (la chiama
“Splendor”), ma i giudici gliela confischeranno, per accertata provenienza illecita dei fondi.
• Arrestato Totò Riina, diventa capo di Cosa Nostra, ma senza esercito, tutto a disposizione di
Leoluca Bagarella. Dopo una breve fase di spaccatura tra gli stragisti di Bagarella e i moderati di
Provenzano, con l’arresto del primo (24 giugno 1995), il secondo è libero di attuare la sua strategia
della sommersione (detta anche “inabissamento di Cosa Nostra”), messa all’ordine del giorno nella
riunione tenuta il 31 ottobre 1995, in un casolare di Mezzojuso (Palermo):
«Avviare la fase di inabissamento dell’organizzazione, periodo necessario dai 5 ai 7 anni, per
recuperare una sufficiente tranquillità, condizione essenziale allo sviluppo di affari e complicità»
(come rivelò il mafioso Luigi Ilardo, diventato confidente del colonnello dei carabinieri Michele
Riccio, e per questo ucciso il 10 maggio 1996). Quel 31 ottobre Ilardo si aspettava da un momento
all’altro il blitz del ROS, che non ci fu (vedi Giuseppe Madonia).
• Secondo quanto ebbe a dichiarare Massimo Ciancimino (vedi), fu proprio Provenzano a provocare
l’arresto di Totò Riina, autorizzando Vito Ciancimino a svelare il suo nascondiglio ai carabinieri.
Quanto rivelato da Massimo Ciancimino troverebbe riscontro in un verbale di dichiarazioni di
Antonino Giuffrè (vedi), come ricorda Alfio Caruso sulla Stampa il 27 settembre 2008: «Giuffrè
rammentò che nel gennaio 93 zu Binnu gli aveva detto di non preoccuparsi delle confidenze di
Ciancimino ai carabinieri: era in missione per conto di Cosa Nostra. E sulla cattura di Riina
pronunciò frasi che oggi assumono un valore particolare: Provenzano aveva le spalle coperte da una
divinità e ogni tanto a questa divinità doveva offrire sacrifici umani».
• «Ninuzzu, ma tu ci credi ca iu sugnu sbirru?».
«Nun ci puozzu crìdiri mai» (colloquio tra Binnu e Nino Giuffrè – Nicola Biondo, Sigfrido
Ranucci).
• «Quando nel 1993 esco dal carcere trovo un Provenzano riciclato, da battagliero che era, mostrava
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ora sintomi di santità. Le stragi del 1992 erano state una pazzia, s’erano fatti molti danni e
bisognava porvi rimedio» (il pentito Nino Giuffré, vedi).
• «Dicono che (...) abbia traghettato Cosa Nostra dalle acque pericolose dello stragismo e
dell’escalation dell’Antistato – firmata Totò Riina – alla bonaccia di oggi, quella della mafia come il
borotalco» (Saverio Lodato).
• Per comunicare con gli affiliati e gestire appalti ed estorsioni (vedi Giuseppe Lipari e Tommaso
Cannella), inventa un codice cifrato e si mette a scrivere pizzini: vere e proprie lettere, anche di più
pagine, redatte a mano o a macchina (meccanica o elettrica), su un foglio bianco, talvolta azzurrino,
oppure giallo a quadretti, sempre della stessa misura, chiuse a soffietto e ridotte, appunto, a un
pizzino (con parte del foglio bianco al fondo, da usare come custodia su cui scrivere il codice del
destinatario).
Li sigillava con scotch trasparente, in modo che il postino potesse leggere il codice ma non il
contenuto del messaggio. Ogni pizzino è diviso in tanti punti, chiamati “argomenti”, individuati da
un numero o da un nome a cui devono fare riferimento i destinatari nel rispondere. Tipicamente sue
l’invariabilità dei margini e dell’interlinea, e l’uso del capoverso. Immancabile, in chiusura,
l’invocazione della benedizione divina.
• «L’ispezione ha evidenziato un tracciato grafico non particolarmente evoluto nelle caratteristiche
d’insieme, ma sostanzialmente legato agli aspetti meramente calligrafici del grafismo di base
appreso nell’età scolare, indicativo – dunque – di un grado di alfabetizzazione che è perfettamente
compatibile con quello che si assume possieda il latitante.
La sottoscrizione si presenta, infatti, intessuta di numerose incertezze esecutive, segnatamente alla
prevalenza dei distacchi interletterali, alla irregolarità dei processi ideo-informativi, all’accentuata
angolosità dei risvolti alla base ed ai numerosi cambiamenti di direzione» (dalla relazione dei periti
incaricati dai pm di analizzare pizzini di Provenzano consegnati da Ilardo al colonnello Riccio).
• Ghiotto di cicoria, nell’aprile 95 scrive a Giuffrè per chiedergli di procurargli la semenza: «
Sentimi puoi dirci, ha tuo compare, che stiamo, siamo entrati in primavera, e lui dovessi conoscere,
le verdura, nominata Cicoria, se potesse trovare, il punto dove la porta la terra questa cicoria, e se
potesse fare un pò di seme, quando è granata, e me la conserva? Ti può dire che la vendono in
bustine, nò non è questa allo stato naturale che conosciamo. io volessi questa naturale il Seme».
• Per il recapito dei pizzini si avvale direttamente dei “messaggeri”, che conoscono tutta le rete di
corrispondenza, e a loro volta ricorrono a messaggeri di secondo livello per lo smistamento
(cosiddetti “postini”). Tra i primi Simone Castello, insospettabile: imprenditore, incensurato,
impegnato a sinistra nel mondo cooperativistico rosso, si recò a Reggio Calabria giusto il tempo di
spedire per conto del padrino al Tribunale di Palermo la nomina di due difensori di fiducia (avvocati
Salvatore Traina e Giovanni Aricò, del foro di Roma). Per questo fu condannato a dieci anni di
carcere.
• «Appena si cerca di mettere a fuoco la personalità di questo generale di Cosa Nostra, la faccenda
si complica fino al punto di diventare irrisolvibile (...) Secondo una scuola di pensiero avrebbe il
cervello di una gallina. Secondo un’altra scuola di pensiero lui, al cospetto di Riina, sarebbe
Einstein. Secondo alcuni ha il fascino di un fantasma invisibile, ma che al momento buono batte il
colpo.
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Secondo altri invece, è un nonno onnipresente fra centinaia di “nipoti”. Potrebbe essere l’eterno
doppiogiochista, capace di tenere sospesi tutti i fili, sia quelli mafiosi sia quelli – perché ci sono –
istituzionali. Propendono per questa interpretazione coloro i quali mettono in risalto il suo
proverbiale (ma smentito da altri) “indecisionismo”.
Finalmente, secondo questa lettura del personaggio, Provenzano si sarebbe trovato al vertice
strumentalizzando ai fini interni il repulisti messo a segno dallo Stato contro i suoi compagni di un
tempo (...) Mi diverte, mi affascina. È il mammuth. È il Jurassic Park. Ha raccolto una grossa
eredità che appartiene a un’altra generazione di mafiosi: quelli che pensano che la violenza non
paga. Attenzione: in un certo senso sono i più pericolosi. È il sopravvissuto custode dell’orto che
ancora quell’orto amministra bene. Ma orticello è.
Non lo vedo a capo della holding (...) Secondo me lui adesso non vive a Palermo, vive dentro una
tana, che poi vedremo al telegiornale… vedremo che aveva la brandina, se ce l’aveva…, che aveva
a cannila, perché magari la luce un c’arriva. Però ha l’idea del potere. È plurimiliardario.
Provenzano è la quintessenza del modo di dire siciliano: u cumannari è megghiu ca futtiri (...)
Quasi quasi mi auguro che non lo prendano. È uno degli ultimi folklorici mafiosi. Ma forse direi di
prenderlo, è doveroso prenderlo. Per fare poi visite guidate. Sfruttarlo turisticamente: lui con la
coppolicchia, messo là e arrivano dalla Svezia… Come al museo delle Cere… Solo che lui è vivo,
sarebbe una cosa strepitosa (...) Se dovesse morire di morte naturale, i mafiosi non lo direbbero. E
lo terrebbero imbalsamato» (Andrea Camilleri, 19 luglio 2001).
• Viene arrestato alle 11,15 dell’11 aprile 2006, in un casolare intestato al pastore Giovanni Marino,
in contrada Montagna dei Cavalli, a meno di due chilometri dalla casa dove vive la famiglia. La
svolta delle indagini è stata una telefonata intercettata nella primavera 2005, in cui un interlocutore
dice all’altro: « Ci l’amu a purtari sti cosi a iddu?». Di intercettazione in intercettazione gli
investigatori identificano le staffette (dieci), che rifornivano Binnu di cibo e biancheria.
Individuato il casolare, lo tengono d’occhio con una telecamera piazzata in lontananza (un uomo
entrava e usciva, chiudendo sempre). Quel giorno, invece, un braccio si sporge dall’interno per
afferrare il sacchetto. Pare che al momento dell’irruzione Binnu abbia detto agli agenti: «Voi non
immaginate neanche quale danno state combinando» (secondo altri non ha parlato, salvo mormorare
«Dio vi benedica a tutti quanti»). È invece certo che la folla che lo ha aspettato davanti alla questura
non smetteva di urlargli «bastardo». Va ancora detto che il giorno prima si erano chiuse le elezioni
politiche (governo di centro destra uscente, il centro sinistra vinceva per un pelo).
• Quando viene arrestato ha 73 anni. «Anni di latitanza: 43. Anni da cittadino (si fa per dire) libero:
30. Neanche gli ex gerarchi nazisti, che per salvarsi imboccarono la via dei topi che dalla Svizzera li
avrebbe messi al sicuro in Sud America, raggiunsero mai record simili» (Saverio Lodato). Altro
record (per essere un mafioso): non è mai stato accusato di traffico di stupefacenti.
• Interrogato per la prima volta in carcere dopo l’arresto, alla domanda «È sposato?», risponde: «Per
mia coscienza, sì».
• Travisamenti Quella volta che, nel 92, si presentò vestito da vescovo a un summit nei pressi di
Partinico, Leonardo Vitale commentò con la sorella Giusi: «Questo ci fa arrestare tutti» (mentre
318

Post/teca

Nino Giuffrè, durante un processo, avrebbe detto: «Chiunque si metteva contro Provenzano finiva
arrestato»).
• Nudismo Una volta si dovette presentare sotto falso nome in una caserma dei carabinieri per
convincerli a non mandare avanti la denuncia presentata da un vicino di casa contro Luciano Liggio,
che per abitudine prendeva il sole nudo (Lirio Abbate, Peter Gomez).
• Figli Francesco Paolo, il minore si è laureato in lingue (è anche stato lettore di italiano in un liceo
tedesco). Un giorno, intercettato da una microspia, mentre si sfogava col fratello: «Quando mi
dovevo laureare e dovevo fare l’ultimo esame, non gliene è fottuto niente a nessuno se io potevo
avere i miei problemi. E invece dovevo andare a fare la bella statuina da lui. Perché l’ho sempre
fatta la bella statuina, fin da piccolo piccolo». Il maggiore, Angelo, dopo essersi iscritto
all’università, l’ha abbandonata. Anche lui fu ascoltato durante uno sfogo: «Ancora una volta non
mi è stato concesso di poter realizzare una mia idea».
• Prostata Afflitto da un’infiammazione alla prostata, era attentissimo alla dieta (da qui l’ossessione
per la cicoria). Da latitante, nel 2004, si recò in una clinica a Marsiglia per sottoporsi a un
intervento chirurgico (rimborsato poi dalla Regione Sicilia), sotto le false generalità di Gaspare
Troia. Il timbro sul documento apocrifo glielo aveva procurato Francesco Campanella, segretario
nazionale dei giovani dell’Udeur, con un passato da focolarino e boyscout (vedi Nicola Mandalà).
Prima ancora, nel 69, pare che si sia ricoverato in una clinica a Palermo per farsi operare alla
tiroide.
• Secondo una pista investigativa, ad operarlo alla prostata sarebbe stato l’urologo Attilio Manca,
trovato morto di overdose nel suo appartamento di Viterbo il 12 febbraio 2004. Dieci anni dopo il
Gip di Viterbo ha archiviato il caso, anche se risulta strano che, essendo mancino, il medico si sia
iniettato la droga nel braccio sinistro (inspiegati anche i segni di colluttazione sul cadavere e le
impronte cancellate nell’appartamento).
• Letture Oltre alla Bibbia (ma Binnu ha sempre chiesto quella sequestrata nel casolare al momento
dell’arresto, piena di chiose e sottolineature), legge la Divina Commedia, da quando gliel’ha spedita
in regalo (insieme a un dizionario di italiano) un suo ammiratore, un calabrese sorvegliato speciale,
Michele Bonavota, e le lettere che gli scrive. I due intrattengono una corrispondenza, e così gli
scrive Binnu: «Ora mi diti se ho letto la Divina Commedia.
Si che l’ho letto, pure dove dici nel cammino di nostra vita mi sono trovato in una serva scura
perche la dritta via sera smarrita. Poi per quanto riguarda l’ari, mene danno due ore al giorno,
un’ora la mattina e un’ora di pomeriggio. Riguardi per l’età, per le miei 74 Anni, non mi lamento,
principalmente per la Salute».
Ricevuta l’offerta da parte del Bonavota di mandargli pantaloni e magliette, Binnu gli ha risposto:
«ringrazio anticipatamente il vostro gentile pensiero. Pantaloni misura 49, del resto non posso dirvi
le misure perché non le so». Quanto alle tute ha dovuto rifiutarle: « Neò 4, due estive e 2 invernali,
e più di due non si possono tenere e in cella se ne può tenere una. Grazie, fate finta che me l’avete
mandato».
• Musica Sempre e solo la colonna sonora de Il Padrino (unica audiocassetta trovata nel casolare di
Montagna dei Cavalli).
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• Complici «Due generazioni di insospettabili sono stati complici diretti o indiretti di Provenzano. È
questa la vastità del male, anzi, di una parte del male. E non credo d’azzardare troppo dicendo che
oltre a essere insospettabili alcuni dei protettori forse erano (e sono) anche difficilmente “toccabili”.
E fino a che questa gente resterà a piede libero corriamo il rischio di tornare a sporcarci. E poi
vorrei che tutti, passata l’euforia, ci ricordassimo che la mafia, da tempo, non è solo (o forse non è
più) Provenzano (...) Perché contrariamente al detto comune “morto un papa se ne fa un altro”, nella
mafia, appena il papa s’ammala, se ne fa subito un altro» (Andrea Camilleri, 13 aprile 2006).
• Ultime Così malato che la sua posizione è stata stralciata dal processo alla c.d. Trattativa StatoMafia, che lo vedrebbe coinvolto nella seconda fase: «attraverso l’intermediazione di Ciancimino
Vito, tra gli ufficiali del Ros e Provenzano Bernardo, che, data l’improponibilità delle richieste
formulate da Riina Salvatore, si muove sulla traccia del cosiddetto “contropapello” (documento
relativo alle proposte indicate direttamente da Ciancimino in particolare sulle riforme della giustizia
penale) e sfocia nell’arresto di RIINA Salvatore» (dal decreto di rinvio a giudizio del 7 marzo 2013
– vedi Massimo Ciancimino, Giuseppe Madonia, Antonino Giuffrè).
Durante l’udienza preliminare, infatti, il 4 dicembre 2012, era caduto dalla branda nel carcere di
Parma e non aveva potuto collegarsi in videoconferenza. I giornali davano la notizia che non era la
prima volta e che aveva anche tentato il suicidio infilandosi un sacchetto di plastica in testa. Il 20
maggio 2013 Servizio Pubblico di Michele Santoro, mandava in onda il video del colloquio del 15
dicembre 2012 tra Binnu e la moglie e il figlio minore Francesco Paolo, che al di qua del vetro
divisorio lo istruiva su come tenere la cornetta per potergli parlare.
Il boss, curvo e con un berretto blu in testa, dopo essere finalmente riuscito a imbroccare il verso
giusto, biascicava risposte alle domande del figlio e finalmente ammetteva di avere avuto lignate ai
reni. Le perizie lo hanno dato incapace d’intendere e di volere, ma ciononostante il ministro di
giustizia Andrea Orlando, su parere della Procura Nazionale Antimafia, il 27 marzo 2014, gli ha
prorogato il 41 bis. Di contrario avviso le procure di Palermo, Firenze e Caltanissetta (inutile il
carcere duro visto che Provenzano non è in grado di comunicare con l’esterno).
Questionari. «Lei sa perché si trova qui?». «Io non ricordo di aver mai fatto del male». «E se nella
vita qualcosa non dovesse andare bene?». «Si sopporta o si vede di evitarla» (dal colloquio con il
perito psichiatra dopo il presunto tentato suicidio).
Sondini «Chiediamo a questo punto che sia resa pubblica l’immagine attuale di questo ‘detenuto
speciale’ con gli occhi al soffitto, chiuso in una stanza blindata con tre guardie e un sondino al naso
per nutrirsi» (i figli, dopo l’ultima proroga del 41 bis).
• Trasferito dal carcere di Parma a quello di Opera, l’ultima notizia, del 9 aprile 2014, lo dà
ricoverato all’ospedale San Paolo di Milano per patologie neurologiche. Una settimana prima la
Cassazione aveva respinto la sua richiesta di sospensione della pena causa incompatibilità delle
condizioni di salute con il carcere. Secondo i suoi avvocati, Rosalba Di Gregorio e Alessandro
Samatov, non è neanche in grado di conferire il mandato difensivo per le notifiche di atti giudiziari
che continuano ad arrivargli. Per questo hanno chiesto la nomina di un amministratore di sostegno
(il giudice tutelare di Milano ha provveduto il 21 maggio 2014 nominando il figlio Angelo).
• Leadership «Dalla cattura di Provenzano in poi, Cosa Nostra, superata la fase caratterizzata dalla
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cosiddetta strategia della “sommersione”, vive una fase di transizione, non soltanto sotto il profilo
della scelta di una nuova leadership ma anche sotto il profilo della scelta di nuovi schemi
organizzativi e di nuove strategie operative dopo quella ideata e attuata nell’ultimo decennio,
definita dell’inabissamento e della sommersione» (dalla relazione Dna 2013).
• «In Sicilia i capi muoiono o si vendono» (Gino Ilardo).
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/morto-bernardo-provenzano-83-anni-43latitanza-ultimi-10-128601.htm
------------------------

Provenzano il 'traghettatore' che cambiò la mafia
Dopo arresto Riina archiviò stagione stragi per 'sommersione'
Agli uomini che dopo un'indagine lunga e metodica lo stanarono in una masseria di Montagna dei
cavalli, nelle campagne di Corleone, la mattina dell'11 aprile 2006 si presentò un uomo minuto e
dimesso. Il fantasma di Bernardo Provenzano si materializzava dopo 43 anni di latitanza. E subito
colpì il contrasto tra il mito di un boss astuto e sanguinario, che da tempo lo inseguiva, e la vita
spartana di una persona all'antica che apprezzava ricotta e cicoria. Lo circondava la fama del capo
inafferrabile che aveva eretto attorno a sé una barriera invalicabile. Sospettava di tutto e di tutti.
Raccomandava agli amici di parlare a bassa voce e di controllare la presenza di "cimici" e
telecamere nascoste. Mandava i suoi ordini con i celebri "pizzini" codificati e vergati, in una lingua
approssimativa ma molto espressiva, con l'inseparabile macchina per scrivere. In quei foglietti era
rappresentato tutto il mondo di Provenzano, quello che il pentito Angelo Siino ha descritto come un
"sistema" di imprese, appalti, affari, soldi riciclati nei canali dell'economia legale. E sullo sfondo
una rete di relazioni e mediazioni con la politica. Il vero ruolo di Provenzano era stato già
ricostruito da decine di collaboratori ma molti tratti della sua carriera criminale sono rimasti sempre
in ombra. Il fatto certo è che era arrivato ai vertici della holding mafiosa imponendosi nelle file
della cosca di Corleone e crescendo con l'amico d'infanzia Totò Riina all'ombra di Luciano Liggio.
Per la determinazione con cui si muoveva si era guadagnato l'appellativo di "Binnu u tratturi".
Sparava, secondo Liggio, "come un Dio" pur avendo un "cervello di gallina". Per questo veniva
utilizzato soprattutto per le operazioni più sanguinose. Da questa strada era arrivato in alto nel
sistema di comando di Cosa nostra. Al fianco di Riina, da tutti consacrato come "capo dei capi", gli
era toccata la parte del secondo. E nella stagione delle stragi quella di comprimario. All'esterno la
sua lealtà cementava l'immagine di compattezza di Cosa nostra. "Riina e Provenzano sono la stessa
cosa" si diceva. In realtà esprimevano due diverse visioni del governo mafioso: irruento e sbrigativo
Riina, accorto e riflessivo Provenzano. Quest'anima "moderata" poté emergere solo dopo l'arresto di
don Totò, il 15 gennaio 1993. Era il colpo più duro per la mafia giunto al culmine di una
controffensiva dello Stato innescata dalle inchieste di Falcone e Borsellino e consolidata dalle
condanne del maxiprocesso. La mafia aveva reagito scatenando l'offensiva stragista del 1992-93.
Ma, come diceva Riina, "faceva la guerra per potere fare la pace". Toccò a Provenzano gestire
questa fase dello scontro. E fu lui a correggere l'originaria strategia del terrore. Indossò i panni del
"traghettatore", fermò gli attacchi, fece tacere le armi. La tecnica della "sommersione" serviva a
cogliere due obiettivi: consentire alla mafia di tornare ai suoi affari tradizionali e aprire una
"trattativa" con lo Stato anche a costo di "consegnare" Riina, come lo stesso boss era propenso a
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sospettare durante le sue confidenze in carcere intercettate. Nelle mani di Provenzano
l'organizzazione cambiò pelle relegando in secondo piano la sua forza militare per dare spazio alla
cooptazione di fiancheggiatori e professionisti insospettabili e ampi settori della politica. Le
inchieste hanno messo a fuoco questa rete di interessi, che spaziano dalle opere pubbliche alla
sanità, e si sono concluse con numerose condanne. Tra i "prestanome" di Provenzano c'era anche il
"re" della sanità privata, Michele Aiello. Il sistema di relazioni del boss è da tempo messo a fuoco in
varie indagini ancora aperte. Un filone è quello che ipotizza "coperture" anche negli apparati
investigativi. A lui faceva capo una rete di "talpe" alla Procura di Palermo. E il generale del Ros
Mario Mori è finito sotto processo, ma poi assolto con il suo braccio destro Giuseppe De Donno,
con l'accusa di avere protetto la latitanza di Provenzano. Il boss corleonese era certamente
depositario di tanti segreti che si porta nella tomba. I magistrati hanno tentato di stimolare i suoi
ricordi. Fedele alla sua storia, Provenzano si è presentato come un vecchio confuso e smemorato. E
in effetti alla perdita di potere dopo l'arresto si è aggiunto il lento declino fisico culminato ora con la
morte. La sua uscita di scena consegna ora il testimone della continuità a Matteo Messina Denaro,
con il quale scambiava messaggi e "pizzini", che della mafia interpreta la versione più moderna e
più spregiudicata. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Provenzano-iltraghettatore-che-cambio-la-mafia-63919cc8-606d-4185-83fb-3e64cd02cd7f.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Provenzano-il-traghettatore-che-cambio-la-mafia63919cc8-606d-4185-83fb-3e64cd02cd7f.html
--------------------------

Parole magiche
embolo

ha rebloggatosi--lallero

Segui

Le parole erano originariamente incantesimi,
e la parola ha conservato ancora oggi
molto del suo antico potere magico.
— Sigmund Freud (via

diarsenicoevecchimerletti
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Sistemi di sicurezza ferroviari
gigiopix

Allora, visto che il post precedente ha preso una deriva filosofica su cui non mi sento competente, (e di cui
sinceramente non vedo nemmeno lo scopo), mi piacerebbe riportare il discorso su un piano piu’ concreto,
approfondendo un attimino il discorso che avevo fatto sull'arretratezza della tecnologia usata.

Visto che non sono un ingegnere ferroviario, ho fatto una breve ricerchina su google (sicuramente inesauriente,
spero che qualcuno corregga le imprecisioni che ho commesso, e approfondisca), per riassumere una lista dei
principali sistemi di controllo usati nel corso dei secoli, per evitare che due treni si scontrassero tra loro.

● marcia a vista: un uomo a cavallo con una bandiera precedeva il treno allo scambio successivo, e
segnalava ad eventuali treni in arrivo dalla direzione opposta di fermarsi e lasciar passare.

● blocco a bastone pilota (1800): un bastone di legno fa da lasciapassare. Solo i treni che hanno il bastone a
bordo possono viaggiare. Per ciascuna tratta, un treno prende il bastone, parte, e lo lascia nella stazione di
arrivo. I treni in arrivo nella direzione opposta non possono partire finche’ non hanno il bastone.

● blocco telegrafico (1800): invece di inviare l'uomo a cavallo, si inviava un dispaccio in codice morse alla
stazione successiva, per segnalare che quel tratto di binario era occupato dal treno in transito.

● blocco telefonico (1850): al posto del codice morse su telegrafo, comunicazioni a voce per telefono. In
ciascuna stazione un capostazione che gestisce le comunicazioni, e da l'ok alla partenza. (in mancanza di
capostazione, l'ok viene dato dal macchinista o dal controllore)

● blocco elettrico manuale (1910): al posto del telefono, un dispositivo elettrico con luci e pulsanti. Il
macchinista preme un pulsante per richiedere il permesso, che fa squillare una campanella nella stazione
a fine tratta. Il capostazione, se la tratta e’ libera, invia indietro un impulso elettrico di autorizzazione.

● Il treno che parte invia un segnale di occupazione della linea che fa scattare i semafori rossi per gli altri
treni, finche’, all'arrivo alla fine della tratta, il treno rilascia un secondo segnale di linea libera, rilasciando
il controllo al capostazione.

● In questo caso l'intervento umano serve a garantire che il treno non solo sia arrivato a fine tratta, ma sia
anche DEL TUTTO FUORI dalla tratta (potrebbe essere passata la locomotiva ma non ancora l'ultimo
vagone).
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● blocco elettrico automatico con conta-assi (BCA): un sistema meccanico sul binario (un pedale
schiacciato dalla ruota del treno che ci passa sopra), conta il numero di assi (ruote) del treno che passa. Se
il conta-assi conta N ruote in entrata su una tratta di binario, quella tratta rimane AUTOMATICAMENTE
bloccata (nessun intervento manuale per inviare il semaforo rosso agli altri treni) finche’ altrettante ruote
non vengono contate dal conta-assi in uscita.

● blocco automatico a circuiti di binario : ogni tratta di binario e’ un circuito elettrico, dove, quando non ci
sono treni, una corrente circola direttamente sulle rotaie metalliche. Quando arriva un treno, mette in
corto circuito le due rotaie. Un rele’ sul binario lo rileva, e mette automaticamente i semafori rossi per gli
altri treni, finche’ la corrente non ritorna (ovvero quando il treno e’ completamente uscito dalla tratta).
Sistema completamente elettromeccanico (niente elettronica).

● blocco automatico a correnti codificate: simile al punto 7, ma stavolta la corrente sulla tratta non e’
costante, ma viene modulata a frequenze diverse, in modo trasmettere anche ulteriori segnali al treno
sullo stato delle tratte successive. In questo modo il treno regola la velocita’ in base allo spazio di
frenatura. Se sa ad esempio che oltre a quella corrente, anche le altre 5 tratte sono libere, puo’ accelerare.
Appena la quinta tratta viene occupata, il treno decelera in modo da poter frenare in max 4 tratte.

● sistema di controllo marcia treno (SCMT)(2003): gestione informatizzata della marcia: il computer di
bordo comunica con delle boe radio lungo la tratta e delle centrali di controllo, che a loro volta
comunicano con gli altri treni sulla tratta e su quelle successive dello stesso binario. Il computer di bordo,
in tempo reale, calcola sempre una curva di decelerazione di emergenza che tiene conto della geometria
del binario (curve strette, rellilinei, ecc), della distanza degli altri treni, delle caratteristiche del treno
stesso (alimentazione, motori, freni, velocita’ di risposta ai comandi frenanti, ecc), e quanto altro. Oltre a
cio’ tiene una diagnostica continua dei sistemi di bordo, e comunica con altri sistemi di diagnostica della
linea, per rilevare subito eventuali guasti. E’ il sistema usato sulla maggior parte dei treni odierni in tutto
il mondo (anche i regionali, per capirci)

● European Rail Traffic Management System (ERTMS): stesso principio dell'SCMT, ma stavolta il
computer di bordo conosce la posizione, velocita’ e tutti dettagli di QUALSIASI altro treno su
QUALSIASI altra tratta. Tutte le centrali di controllo si coordinano con tutte le altre. E’ il sistema
adottato sulle linee ad alta velocita’ (TAV). Oltre a garantire la sicurezza di frenata e l'ottimizzazione della
velocita’, garantisce il corretto distanziamento tra treni sulla stessa linea che vanno nella stessa direzione,
dei controlli di sicurezza automatici in caso di comportamento sbagliato da parte del macchinista, la
geolocalizzazione di tutti i treni, ecc.
Il sistema usato nella tratta dove c'e’ stato l'incidente, era quello del punto 4. Piu’ antiquato di quello c'e’ solo il
telegrafo, il bastone e l'uomo a cavallo. L'incidente sembra essere scaturito dal fatto che il macchinista di uno dei
treni HA IGNORATO la comunicazione telefonica.

Colgo l'occasione anche per rispondere anche all’intervento di wolfhowls: il fatto che i treni esistano dal 1800 non
significa ne’ che siano uguali, ne’ che siano sicuri allo stesso modo, ne’ che il metodo adottato nel 1800 sia il
migliore possibile anche oggi, ne’ che il metodo usato nel 1800 sia VALIDO per un treno di oggi.

La tecnologia va avanti, e i sistemi di sicurezza dovrebbero andare avanti di pari passo.
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----------------------------gazzellanera

I risultati dell’Alta velocità

I viaggiatori pendolari che ogni giorno prendono un treno regionale sono in Italia circa cinque milioni e
quattrocentomila. I viaggiatori che invece scelgono l’alta velocità ferroviaria sono 150.000 al giorno (Qui l’analisi
più approfondita sulla questione). Eppure, da un ventennio abbondante l’alta velocità è stata finanziata con i soldi
sottratti alle ferrovie regionali o interregionali. L’alta velocità è la più grande opera di trasferimento economicofinanziaria verso l’alto della storia del nostro paese. Togliere ai poveri per dare ai ricchi. La tragedia pugliese è il
risultato di questa politica economica. Non è la sorte avversa la causa, né qualche errore umano su cui verrà
addossata la responsabilità del disastro. E’ il liberismo.

Militant

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

Caffé e filosofi
stripeout

ha rebloggatounadonnachecorreconilupi

Segui
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falcemartello

E’ da quando esiste il mondo che i filosofi si svegliano presto.
Poi bevono il caffè coi canonici due sorsi, il primo brevissimo per tastarne l'aroma, il secondo lungo per berlo
tutto finchè e’ caldo.
E poi si pongono una domanda, anche quella, dai tempi dei tempi, sempre la stessa. La destinazione dell'amore.
E poi domandano alla barista: ma e’ meglio l'egoismo del piacere e la sua ripetizione, oppure e’ meglio
raggiungere lo stadio supremo?
Dai tempi dei tempi, in molti bar e’ esposto il cartello : vietato l'ingresso ai filosofi.
- Massimo Cavezzali
Fonte:falcemartello

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

Una cosa sola
prudencioaguilar

Mitch: Sei mai stato sposato

Curly: No

Mitch: E innamorato invece ?

Curly: Una volta…stavo portando una mandria dal West Virginia al Texas…

Mitch: si…

Curly: …sono passato vicino ad una fattoria, era quasi il tramonto, in mezzo al campo c’era una ragazza…che
lavorava china per terra…si tirò su per raddrizzarsi la schiena proprio in quel momento, portava un vestitino di
cotone, e aveva il sole proprio alle spalle…che metteva in risalto le forme…

Mitch: …e come è andata ?
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Curly: ah ah…ho girato il cavallo e sono andato via

Mitch: Perché ???

Curly: Non sarebbe mai stato più bello di così.

Mitch: Avresti potuto stare con lei?

Curly: Sono stato con tante donne…

Mitch: Si ma lei avrebbe potuto essere…il tuo grande amore !?!?

Curly: Lo è !

Mitch : E’ fantastico…è…no, non è fantastico, è sbagliato Curly…hai perso una cosa che poteva essere stupenda

Curly: Beh…è una scelta

Mitch: Io non avrei potuto…

Curly: E’ un’altra scelta…

Curly: Tu lo sai quale è il segreto della vita?

Mitch: No, quale è?

Curly: Questo. [tiene alzato un dito]

Mitch: Il tuo dito?

Curly: Una cosa. Soltanto una cosa. Tu tienila stretta e tutto il resto può anche andare a puttane.

Mitch: Già certo, mah… quale è questa cosa?
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Curly: [Ride] Questo sei tu che lo devi scoprire.

City Slickers - 1991

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

20160714
Intimità
mastrangelina

ha rebloggatomyborderland

Segui

Lui le parlò come fa la gente in treno quando racconta i
segreti di una vita ai compagni di viaggio: un’intimità che
nasce dall'assenza di legami, che si regge sulla tacita
consapevolezza che sarà improbabile incontrarsi di nuovo.
— Jojo Moyes, L’ultima lettera d’amore (via ladiscarica)

Fonte:ilcaosdeilibri

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

Quel 14 luglio, ‘compare Nunzio’ e la secessione
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Andrea Pessina
13 luglio 2016
Nel pomeriggio del 14 luglio 2008, Carmelo Novella detto ‘compare Nunzio’ fu ucciso da due
sicari, a colpi di pistola, in un bar di San Vittore Olona, un comune a circa 20 chilometri a ovest di
Milano.
Carmelo Novella non era uno qualsiasi: ‘ndranghetista di lungo corso fu, insieme a Pino Neri, uno
dei fondatori della ‘succursale’ lombarda dell’organizzazione criminale calabrese. Era il 1984.
In questa vicenda, simboli e riti della mafia calabrese s’intrecciano secondo un copione ben
collaudato. Non sappiamo se anche la data dell’omicidio abbia un significato irridente: i mandanti
calabresi (tutti arrestati, come i due sicari), dovevano evitare una pericolosa scissione e ribadire il
legame inscindibile con il quartier generale.
Su questo omicidio sono stati scritti numerosi documenti, in tutta Italia: ma nelle immediate
vicinanze del luogo del delitto, per anni, si capì troppo poco.
Certo, si sapeva trattarsi di un delitto di stampo mafioso: in gergo, Carmelo Novella, quel giorno, fu
‘licenziato’.
Il capo della locale di ‘ndrangheta legnanese fu ucciso dal boss di Giussano e da un ‘giovanotto’ che
doveva dimostrare la sua statura criminale: a lavoro eseguito, il secondo killer ricevette 3.000 euro
“per il disturbo”.
Ma quasi nessuno sapeva che, all’epoca, Carmelo Novella era considerato il ‘capo dei capi’ della
‘ndrangheta in Lombardia: ed era troppo ambizioso per i boss calabresi.
Compare Nunzio, non pago della sua collocazione gerarchica, voleva ‘secedere’ e diventare
totalmente autonomo.
Si mosse in modo inequivocabile e commise l’errore che gli fu fatale: nominò dei suoi sottoposti
senza chiedere alcuna ‘benedizione’.
Insomma, Carmelo Novella tutto era tranne un manovale del crimine, né si trovava in soggiorno
obbligato: da decenni governava le sorti dell’onnipresente mafia calabrese, sostanzialmente
indisturbato, nonostante il suo arresto nel 2005 (e il suo successivo rilascio, nel 2007).
Indisturbato perché? I magistrati, a cominciare da Ilda Bocassini, lo hanno chiarito in termini
inequivocabili: la ‘ndrangheta è considerata un comitato d’affari, non soggetto ad alcuna legge (ad
eccezione della ‘regola’ calabrese) e quindi veloce ed efficace: le attività di riciclaggio più estese si
trovano nell’edilizia (col monopolio quasi totale nel movimento terra), nelle grandi reti di vendita,
nella logistica (in cui la velocità è ‘incentivata’ con la violenza).
Ma torniamo alla geografia locale: l’omicidio Novella avviene ad un chilometro da Legnano e a
circa 15 da Rho, lungo la SS 33 del Sempione. L’area è deindustrializzata, ma si trova nel bel mezzo
di due poli fondamentali: Rho-Fiera e Malpensa (dalla quale la DIA viene soppressa pochi mesi
prima di EXPO 2015).
Il perché sia necessario ripetere tutto questo è molto semplice: la cappa di omertà locale che ha
coperto l’importanza storica di questo delitto, per tutta la Lombardia, non ha nulla da invidiare a
quella su cui può contare il quartier generale calabrese.
Imprenditori, professionisti, troppi ‘colletti bianchi’, si sono illusi di poter gestire, come un
qualunque altro fornitore, il crimine organizzato locale.
Un’illusione costosa e senza vie d’uscita: chi è sceso a patti con la ‘ndrangheta, come dimostrano
innumerevoli intercettazioni telefoniche, è diventato a sua volta strumento e copertura insospettabile
della mafia calabrese.
Quel 14 luglio del 2008, per tutta la Lombardia, rimarrà incancellabile.
Bibliografia: G. Rossi – La Regola – Giorno per giorno la ‘ndrangheta in Lombardia
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/criminalita/quel-14-luglio-compare-nunzio-e-la-secessione/
---------------------------

Le disuguaglianze nascoste nella speranza di vita
I progressi della medicina hanno aumentato la speranza di vita, ma non
hanno inciso sulla variabilità dell'età di morte, che mostra ancora sensibili differenze. In particolare,
servono azioni più incisive per ridurre le morti dei più giovani, dato che le politiche sanitarie che si
concentrano solo sulle principali cause di morte - patologie cardiovascolari e cancro, che colpiscono
in genere le persone di età più avanzata - possono andare a scapito dell'equità(red)
Nei paesi industrializzati la speranza di vita ha continuato a salire, ma rimangono significative
disuguaglianze nell'età effettiva di morte: lo scarto fra i valori minimi e quelli massimi dell'età a cui
muore gran parte delle persone - una misura della disuguaglianza di fronte alla morte - è infatti
ancora molto elevato. E' questa la conclusione a cui è giunto lo studio di tre ricercatori della
Stanford University che firmano un articolo sui "Proceedings of the National Academy of
Sciences".
Gli studi sulla mortalità e sulle cause di morte si sono classicamente concentrati sulla speranza di
vita. Da tempo tuttavia molti statistici ed epidemiologi hanno iniziato a criticare l'eccessiva
attenzione a questo indice: che è importante, ma può essere fuorviante se viene usato per indirizzare
le scelte di politica sanitaria.
Pe questo sono stati elaborati altri indici, come quello che misura gli anni in più vissuti in perfetta
salute (QALY, Quality-Adjusted Life Year) o, all'opposto, quello che misura gli anni vissuti con
patologie variamente invalidanti (DALY, Disability-Adjusted Life Year ).
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CC0
Pubblico dominio
Nel nuovo studio, Benjamin Seligman e colleghi hanno analizzato i tassi di mortalità per tutte le
cause di morte nei paesi del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati
Uniti) dal 1950 al 2010, per capire come le azioni per contrastare quelle cause abbiano influenzato
la speranza di vita e le sue disuguaglianze all'interno della popolazione.
L'analisi ha mostrato che le variazioni nelle cause di morte che hanno contribuito di più alla
diminuzione della disuguaglianza sono diverse da quelle che hanno contribuito di più all'aumento
della speranza di vita. In particolare i ricercatori hanno scoperto che la riduzione
della mortalità per malattie cardiocircolatorie e per tumori non ha alcun effetto sulle disuguaglianze
nell'età della morte in una nazione.
Le disuguaglianze si riducono invece se si ha una riduzione delle principali cause di morte in
giovane età, che sono costituite dalle patologie infettive (fra cui spicca l'HIV) e dalle lesioni
traumatiche.
Ciò indica, concludono i ricercatori, che le politiche sanitarie che si concentrano esclusivamente
sulle principali cause di morte - che colpiscono in genere la fascia di età più avanzata della
popolazione - possono andare a scapito dell'equità, e che sarebbero necessarie azioni più incisive
per ridurre le morti degli individui più giovani e garantire che "i frutti di una vita più lunga
rimangano accessibili a tutte le persone".
Gli autori sottolineano che il loro studio ha analizzato una sola dimensione della disuguaglianza e
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che ci sono molti altri fattori rilevati per la salute, i cui effetti si possono intrecciare in modo anche
molto complesso. Fra questi sono di particolare rilievo, il benessere economico e il livello di
istruzione: negli Stati Uniti, per esempio, c'è stato un crescente divario nella speranza di vita tra le
diverse classi di reddito.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/07/13/news/disuguaglianze_speranza_vita_cause_di_morte3158580/?rss
-------------------------

Esposti alle casualità
buiosullelabbra

ha rebloggatosoggetti-smarriti

Segui

E mi vengono in mente quelli che sistemano tutto con la loro
saputezza, credono solo a ciò che hanno letto nei loro libri e
nei giornali, e trattano tutto questo mondo con sufficienza
perché odiano sentirsi smarriti, esposti alla casualità delle
apparenze.
— Gianni Celati
(via falpao)
Fonte:falpao

-----------------------------14 lug

A proposito di aerei, classi e piloti
Michael Norton è un docente di Business Administration a Harvard, negli Stati Uniti, dove applica
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agli affari i suoi studi di psicologia (a Princeton) e di management (al Mit di Boston). Nel 2013 ha
scritto un libro sul rapporto tra soldi e felicità, tema su cui in precedenza aveva tenuto anche una
conferenza al Ted.
Recentemente su "Pnas", la rivista dell'Accademia nazionale delle Scienze degli Stati Uniti - è
uscita una sua ricerca sullo stato d'animo dei passeggeri degli aerei di linea, con particolare
riferimento al loro comportamento (aggressivo o amichevole nei comportamenti degli altri
passeggeri e del personale di bordo) e al loro grado di soddisfazione interiore durante il volo.
Le conclusioni sono che - a parità di puntualità e di qualità di servizio - l'atteggiamento e
l'appagamento dei passeggeri cambia a seconda di una variabile, cioè la presenza o meno di una
divisione tra prima e seconda classe.
In altre parole, l'esistenza di una diversità di trattamento peggiora l'esperienza del volo e tende ad
aumentare il grado di aggressività non solo tra passeggeri, ma anche nei confronti di steward e
hostess - e in generale i comportamenti antisociali.
Controintuitivamente, questo avviene non solo tra i passeggeri di seconda classe, ma anche tra
quelli di prima: ai quali il confronto con quelli di seconda provoca un aumento di conflittualità, un
maggiore egocentrismo, un incremento delle esigenze (tese a rimarcare la propria diversità rispetto
ai passeggeri di seconda), il che provoca tensione anche con il personale di bordo.
Il paper, tra le altre cose, suggerisce di ridurre al minimo gli incontri fra i passeggeri delle due
classi, ad esempio facendo entrare ciascuno direttamente nel settore assegnatogli anziché facendogli
attraversare l'altro.
Nella sua semplicità, lo studio rivela una verità fondamentale anche se abbastanza snobbata dalla
gran parte degli economisti: tra gli elementi che producono felicità nelle persone la "ricchezza" (che
in un aereo si declina in comodità, puntualità, qualità del cibo servito etc) è solo uno dei fattori.
L'altro è il confronto. Il conflitto tra condizioni diverse.
Detta altrimenti: non basta, in una nazione, aumentare il Pil per rendere felici le persone. Certo,
serve: specie quando sono in gioco i primi due scalini della celebre piramide di Maslow. Ma non
basta: alla percezione della propria felicità contribuiscono altri elementi, tra i quali la disparità. Che
è potenzialmente portatrice di infelicità. Oltre che di conflitto e aggressività. E non solo tra quelli
che stanno peggio, ma anche tra quelli che stanno meglio.
Il che, del resto, è esattamente quanto spiegato (statistiche alla mano) in un libro-caposaldo per
capire la contemporaneità, uscito alla fine dello scorso decennio, "La misura dell'anima": «I
malesseri generati dalla diseguaglianza coinvolgono tutti: non solo i ceti più svantaggiati, ma anche
quanti si collocano al vertice della scala sociale».
Sia chiaro: nessuno pensa, nel 2016, che sia possibile e nemmeno auspicabile una società totalmente
parificante: i tentativi che sono stati fatti nel Novecento direi che hanno messo la parola fine su
questa utopia che si è rovesciata in distopia.
Resta la domanda se non abbiamo un po' esagerato nel senso opposto, negli ultimi decenni:
portando le disuguaglianze a diventare talmente eccessive, smaccate e offensive da rendere quasi
inutili - in termini di felicità - gli aumenti di Pil che si sono avuti dai primi anni Ottanta fino al
2008.
Immaginatevi poi cosa succede se, aumentate a dismisura le disuguaglianze, a un certo punto
comincia a diminuire anche la ricchezza: è come se su un aereo diviso in due classi, dove già prima
quindi c'erano possibili elementi di insoddisfazione reciproca, le diversità di trattamento tra prima e
seconda aumentano sempre di più; e in seconda a un certo punto le condizioni di tutti peggiorano
(le hostess non servono più i pasti, i bagni sono intasati etc). Che scoppi casino, non è strano.
E questo è esattamente il casino che è scoppiato con la crisi iniziata nel 2008. Siamo tutti sullo
stesso aereo, con una diversità di trattamento tra classi che è cresciuta un po' troppo e con un
peggioramento evidente di chi chi sta in seconda, mentre in prima continuano a servire champagne.
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Se poi, come dice Bauman, i passeggeri hanno anche la sensazione che l'aereo sia senza pilota e che
la voce rassicurante del capitano sia solo un messaggio registrato tempo prima, il disastro rischia di
essere completo.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/14/a-proposito-di-aerei-classi-e-piloti/
----------------------------

IL TESORO DI “ZU’ BINNU”
DELLA RICCHEZZA ACCUMULATA NEGLI ANNI DA BERNARDO PROVENZANO NON C'
È TRACCIA - SECONDO LA PROCURA DI PALERMO LA RISPOSTA È NELLA
TRATTATIVA STATO-MAFIA: AVREBBE “VENDUTO” RIINA IN CAMBIO DELLA MESSA
IN SICUREZZA DEL SUO PATRIMONIO
Il metano, la sanità, la grande distribuzione. I pentiti raccontano che questi fossero i settori in cui
"zu' Binnu" ha da sempre investito i suoi soldi, appassionato molto di più di società e appalti che
non della "roba", sicilianamente intesa come case, terreni, magazzini... Alessandra Ziniti per il “Corriere della Sera”
"La informo, che siccome in breve dovrebbe iniziare la metropolitana che è un grosso lavoro e
quindi le volevo chiedere che se le interessa qualche calcestruzzi di fare lavorare me lo faccia
sapere che la inserisco nel consorziato". Di "pizzini" come questo scrittogli dal boss Salvatore Lo
Piccolo, nel covo di Montagna dei Cavalli dove l'11 aprile 2006 fu arrestato, Bernardo Provenzano
ne conservava a decine. Testimonianza evidente di come, seppure con grandi difficoltà di
comunicazione, non rinunciava certo ai suoi affari. Il suo "tesoro" è uno dei grandi misteri che il
boss si porta nella tomba.
Un "buco nero" forse figlio di quella trattativa Stato-mafia della quale (secondo l' impianto
accusatorio della Procura di Palermo ancora al vaglio del tribunale) Provenzano sarebbe stato uno
dei perni, avendo in qualche modo accettato, per il tramite di Vito Ciancimino, quel contatto con il
generale Mori che avrebbe portato alla cattura di Riina in cambio della garanzia della libertà per sé
e forse anche della messa in sicurezza del suo patrimonio.
Il metano, la sanità, la grande distribuzione. I pentiti raccontano che questi fossero i settori in cui
"zu' Binnu" ha da sempre investito i suoi soldi, appassionato molto di più di società e appalti che
non della "roba", sicilianamente intesa come case, terreni, magazzini.
Le aziende del gas dei fratelli Cavallotti di Belmonte Mezzagno, la clinica d' eccellenza di Bagheria
Villa Santa Teresa dell' ingegnere Michele Aiello, i supermercati in franchising di grandi marchi in
Sicilia, da Trapani ad Agrigento. Beni sottratti alle cosche, per svariate centinaia di milioni di euro,
tutti intestati a presunti prestanome del boss che gli inquirenti hanno ritenuto in qualche modo
"riconducibili" a Provenzano.
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Ma il vero tesoro di "Binnu", quello di cui c'è ampia traccia nelle decine di pizzini crittografati con
il codice Provenzano, sequestrati al momento della cattura del boss ma anche nella documentazione
di altri capimafia, non s' è mai trovato. Nelle casseforti all' estero, investito sui mercati azionari, in
partecipazioni societarie, hanno raccontato i pentiti senza che però mai nessuno sia stato in grado di
dare un' indicazione decisiva ai cacciatori di patrimoni.
Da quando, nel '92 subito prima delle stragi, sono tornati a Corleone, la moglie e i due figli non
vivono nel lusso ma nessuno ha mai pensato che il sostegno alla famiglia potesse venire da quella
piccola lavanderia che pure, nel 2002, quando Provenzano era ancora latitante, fu costretta a
chiudere per la revoca dell' iscrizione all' albo degli artigiani. O dalla rappresentanza di
aspirapolveri o da una borsa di studio in una università tedesca come ricercatore o, per ultimo, dai
compensi per le conferenze ai turisti americani che arrivano a Palermo per il tour sui luoghi della
mafia, per restare alle ultime conosciute fonti di reddito dei figli del boss.
Negli anni Settanta, a tenere la "cassa" di famiglia era Saveria, la giovane fidanzata che in latitanza
non ha mai sposato. Ufficialmente "camiciaia" nullatenente di Cinisi, il paese di Peppino Impastato,
fu lei la prima intestataria di una serie di beni e società per centinaia di milioni di lire create da
quello che era allora lo storico "consulente" economico di tutti i boss di Cosa nostra, il
commercialista Pino Mandalari che aveva amministrato già i beni di Gaetano Badalamenti e Totò
Riina.
Gli unici sequestri di beni alla famiglia del boss sono di quegli anni, ma sono davvero poca cosa:
quattro case a Corleone intestate ai giovani figli, un conto corrente con 600 milioni di lire al Banco
di Sicilia, un paio di piccole aziende intestate al fratello del boss. Saveria affida anche qualche
piccolo investimento a un docente di tecnica bancaria, quel Giuseppe Provenzano (non imparentato
con il marito) arrestato nel 1984 e poi assolto che dieci anni dopo diventerà presidente della
Regione sotto le insegne di Forza Italia.
Ma il boss, come poi rivelerà il pentito Angelo Siino, avrebbe affidato le chiavi della sua cassaforte
al geometra Pino Lipari. È a casa sua che i poliziotti trovano i "pizzini" in cui Lipari suggerisce di
vendere ville e residence turistici prima che i magistrati li individuino e ci sono le carte che
inchiodano un altro prestanome. Si chiama Andrea Impastato, nel 2008 gli sequestrano beni per 150
milioni di euro. Poi, niente più. Provenzano si porta nella tomba le chiavi della cassaforte.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tesoro-zu-binnu-ricchezza-accumulata-annibernardo-128675.htm
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Scirocco
A occidente si mescola il mare a una catena di montagne.
Ci soffia da mancina lo scirocco e c’impazza,
questo vento che spoglia della carne le ossa.
Nostra casa fra i pini e le carrube.
Grandi finestre, grandi tavoli per scrivere
le lettere che già da tanti mesi
ti scriviamo e gettiamo
nella separazione per colmarla. Astro dell’alba, tu chinavi gli occhi
ed erano le nostre ore più dolci
dell’olio alla ferita, più gioconde dell’acqua
fresca al palato, placide più che l’ala del cigno.
Era la nostra vita nel tuo palmo.
Di là dal pane amaro dell’esilio
se ristiamo la notte dinanzi al muro bianco
la tua voce s’accosta, è una speranza
di fuoco. E ancora questo vento affila
sui nostri nervi un rasoio. Ti scriviamo ciascuno le stesse
cose, ciascuno innanzi all’altro tace
rimirando per sé lo stesso mondo,
la luce e l’ombra sopra le montagne
e te.
Chi mai ci leverà dal cuore tanta pena?
Ieri sera, tempesta; oggi di nuovo
pesa il cielo infoscato. Ora i pensieri
come gli aghi di pino ieri nella tempesta
sulla porta di casa accolti e vani
innalzano un castello che dirupa. Qui tra questi paesi decimati, su questo
promontorio sguernito allo scirocco
con la catena di montagne innanzi, che ti cela,
chi ci calcolerà l’impegno dell’oblio?
Chi accoglierà la nostra offerta, in questa fine d’autunno.
Ghiorgos Seferis

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

Celati, l'anima della Pianura Padana
336

Post/teca

di Francesco Barbieri

In un certo senso, potremmo dire che anche il paesaggio ha un’anima. Questo è valido se
pensiamo all’anima come ad un principio vitale, ad un’essenza composita, nel caso del
paesaggio scaturente dalla somma di diversi elementi: i luoghi naturali, il carattere
delle persone che lo abitano, il clima, l’architettura e molti altri caratteri peculiari.
Elementi che sono sotto gli occhi di tutti, ma non per questo sono semplici da cogliere, o
immediati

da

descrivere,

perché

l’anima

del

paesaggio,

pur

avendo

radici

nell’apparenza, ha anche forti legami con l’interiorità. Non è un concetto semplice da
esprimere ed io non mi cimenterò certo nel farlo; per fortuna un uomo, uno scrittore,
c’è riuscito. Quest’uomo è Gianni Celati.

Celati, nella sua opera letteraria, si concentra essenzialmente nella definizione
dell’anima della pianura padana, che viene contrapposta con metodo quasi comparativo
a quella cittadina. Per l’autore, in campagna le persone sono diverse: “Non sembrano
sentire questa necessità che abbiamo noi di spostarci sempre nel grande spazio,
tentando così (invano) di risolvere la nostra inadeguatezza alla vita”. Le caotiche strade
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trafficate lasciano il posto a carraie desolate lanciate verso l’infinito. Persino la
sensazione del tempo cambia: “Dappertutto quest’aria di attesa che il tempo scorra e
passi il giorno, venga un’altra stagione, che non si sente in città”.

Gianni Celati sembra, a prima vista, un clochard.
Sporco, trasandato, barba incolta, espressione vagamente ebbra. Celati veste anche
come un barbone: lunghe giacche scamosciate, jeans scoloriti, Clarcks rigorosamente
marroni. Celati è quel classico relatore che, quando si trova davanti ad una platea, il
pubblico pensa: “Ma questo chi accidenti è? Come ha fatto un ubriacone a salire sul
palco?”.

Eppure, quando apre la bocca, ti lascia di sasso. All’inizio rimani interdetto perché
sembra che effettivamente sproloqui, e allora pensi: “Ci avevo visto giusto, questo qui si
è fatto qualche bicchiere di troppo”. Ma è soltanto questione di tempo, è solo questione
di

concedere

qualche

minuto

al

suo discorso

per

svilupparsi

ed

ecco

che

improvvisamente si viene catturati dal suo eloquio impastato, ecco che diviene chiara la
lucidità del suo pensiero e la ricettività dei suoi sensi.

Celati è uno che di vita ne ha macinata. Se, come Werner Herzog, un giorno decidesse di
mangiare le sue Clarks, sono sicuro che sarebbero saporite, perché di chilometri ne
hanno percorsi molti. Lo scrittore ha viaggiato tanto, un po’ per lavoro (ha insegnato
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letteratura in America, Inghilterra, Francia) e soprattutto per assecondare la sua
naturale inclinazione di viandante. Ma non lo possiamo definire “wanderer” in senso
romantico. Celati infatti non cerca sé stesso nel paesaggio che attraversa, ma proprio la
vera natura che nel paesaggio si manifesta nella sua forma apparente.

La prerogativa di Celati sta nella sua immensa capacità di penetrare ciò che vede, di
scavare la superficie. E quell’intellettuale cosmopolita, quel professorone che pontifica
nelle aule di mezzo mondo, torna sempre, nei suoi scritti, alle umide nebbie della bassa
padana.

La valle del Po, nell’opera dello scrittore originario di Sondrio ma cresciuto a Ferrara, è
una presenza costante. La pianura è per Celati, prima di tutto un luogo di orizzonti:
“Camminando la linea dell’orizzonte ti dice sempre che tu sei disperso in un punto
qualsiasi della terra, come le cose che si vedono in distanza”. La pianura è un luogo in
cui l’alienazione urbana viene sostituita da un genere più atavico di solitudine. In “Verso
la foce”, un viaggio nelle campagne della valle padana da Cremona fino ai lidi ferraresi,
Celati percorre il corso del fiume, del flumen nostrum, scrivendo quattro diari di viaggio
sulla falsariga del passeggiatore di Walser.
339

Post/teca

Siamo nel 1986, a pochi mesi dalla catastrofe nucleare di Chernobyl che ha dato origine
a preoccupazioni tutte nuove riguardo al possibile futuro dell’umanità. Il percorso di
Celati, condotto a tratti in compagnia di alcuni amici fotografi, tra cui Luigi Ghirri , è
l’occasione per il germogliare delle più floride riflessioni esistenziali, su un territorio,
quello basso padano, che tende spesso a sfumare i suoi contorni nell’irrealtà e
nell’incanto: “Deperibilità svelta del cosiddetto “mondo reale”, non si distingue bene
da un miraggio. Per forza l’intelligenza arriva sempre in ritardo: non lo capisce proprio
tutto quel passare e perdersi nell’incerto, la dimenticanza che ovunque ci avvolge e ci
porta”.

Il percorso del meditatore peripatetico lo porta anche a trasvolare tra i paesi della
nostra provincia, sulla linea sottile ma significativa del 45° parallelo. Brescello, Boretto,
Guastalla alla ricerca di immagini. Come Ghirri, Celati immortala le antiche corti rurali
che convivono con le squallide parvenze delle villette geometrili. Come Ghirri, Celati è
capace di cogliere l’equilibrio delle simmetrie che si nascondono nelle forme
apparentemente ordinarie delle cascine o delle strade lanciate verso gli argini. Possiamo
dire anzi che i testi di Celati rappresentano la controparte verbale di quello che Ghirri
comunica utilizzando il linguaggio delle immagini fotografiche.

La scrittura di Celati è una strada aperta
per il rapido fluire dell’emozione, come si nota in questo passo in cui lo scrittore narra
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la sua osservazione di una partita di calcio amatoriale in un paesello della bassa
emiliana: ”Non trovavo la penna per scrivere, perduta anche la penna mentre tutto
scorreva così in fretta; tutto mi colpiva in quel campo da calcio e non sapevo più cosa
farne; bastava che guardassi qualcosa e cominciavo ad emozionarmi”. Tutto il discorso
dello scrittore è condotto in polemica con l’aridità teorica del sapere erudito: “mi
vengono in mente quelli che sistemano tutto con la loro saputezza, credono solo a ciò
che hanno letto nei loro libri e nei giornali, e trattano tutto questo mondo con
sufficienza perché odiano sentirsi smarriti, esposti alla casualità delle apparenze”.

Se ci interessa capire qualcosa di più dell’anima basso-padana che, volenti o nolenti, fa
parte di noi reggiani, una delle cose migliori che possiamo fare è affidarci alla voce
cantilenante di Celati, vecchia come il mondo. Una guida, come Virgilio per Dante, tra
le golene nebbiose del Po.

“Ascoltare una voce che racconta fa bene, ti toglie dall’astrattezza di quando stai in
casa credendo di aver capito qualcosa ‘ in generale’. Si segue una voce, ed è come
seguire gli argini di un fiume dove scorre qualcosa che non può essere capito
astrattamente”.

Citazioni da “Verso la foce”, 1989, Gianni Celati
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Fotografie di Luigi Ghirri
fonte: http://www.24emilia.com/Sezione.jsp?titolo=Celati%2C+l
%27anima+della+Pianura+Padana&idSezione=17343
-------------------------------------

L'impatto dei virus sull'evoluzione umana
I virus che hanno aggredito la nostra specie nel corso dell'evoluzione
hanno provocato un numero inaspettato di adattamenti nella struttura e nella
funzionalità delle nostre proteine, che sono serviti a contrastare le infezioni. Questi
adattamenti interessano tutti i tipi di proteine dell'organismo e non solo quelle del
sistema immunitario(red)
Se siamo come siamo, lo dobbiamo in parte significativa alla pressione selettiva
esercitata dai virus: almeno il 30 per cento delle differenze che distinguono le nostre
proteine (e la loro funzionalità) da quelle degli altri mammiferi sono una conseguenza di
infezioni virali. La scoperta è di un gruppo di biologi della Stanford University, che
illustrano la loro ricerca su “eLife”.

Micro
fotografia in falsi colori di coronavirus, responsabili della SARS. (BSIP/UIG Via Getty Images)
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"Quando a un certo punto dell'evoluzione si verifica una pandemia o un'epidemia, la popolazione
colpita dal virus si adatta, o si estingue, come è noto da tempo”, dice David Enard, primo autore
dell'articolo. "Ma questa è la prima volta che si dimostra che i virus hanno avuto un impatto così
forte sull'adattamento."
Le precedenti ricerche sulle interazioni tra virus e proteine si erano infatti concentrate su un numero
molto ristretto di proteine, cioè quelle direttamente coinvolte nella risposta immunitaria.
Ora, per la prima volta Enard e colleghi hanno cercato le tracce degli effetti delle infezioni virali su
tutti i tipi di proteine, sulla scorta dell'osservazione che “qualsiasi tipo di proteina che entri in
contatto con i virus può partecipare all'adattamento dell'organismo contro di essi”, in risposta al
fatto che quando i virus penetrano in una cellula cercano di piegarne ogni funzione alla propria
replicazione e diffusione,

Anche le proteine virali - come quella di legame
alle cellule respiratorie dei coronavirus qui mostrata - vanno incontro, in una sorta di
corsa agli armamenti, a progressive mutazioni (in colore) per contrastare gli adattamenti
difensivi delle cellule ospiti. (BSIP/UIG Via Getty Images)
I ricercatori hanno preso in esame in particolare 9900 proteine i cui geni sono presenti in tutte le
specie di mammiferi di cui è stato finora sequenziato il genoma. Grazie alle informazioni dei data
base genomici che hanno permesso di ricostruirne la storia evolutiva, sono poi riusciti a
identificarne 1300 che avevano subito interazioni con i virus, scoprendo che in questo sottogruppo
di proteine gli adattamenti
si sono verificati tre volte più frequentemente che nelle altre.
Questo tasso di mutazione più elevato, osservano gli autori, ha un senso biologico: è più che
verosimile che l'evoluzione del macchinario cellulare, toccato in ogni sua funzione, sia più marcata
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di quella legata ad altri fattori di pressione selettiva, come la predazione o le condizioni ambientali.
In realtà, i virus potrebbero avere avuto un impatto ancora maggiore di quello emerso finora perché
– scrivono gli autori – “abbiamo potuto lavorare solo con proteine che interagiscono con virus
ancora attivi nella popolazione umana attuale […] Ciò significa che un numero potenzialmente
elevato di proteine che nel nostro studio sono classificate come 'non interagenti' [con i virus] può
avere interagito con i virus in qualche lontano momento dell'evoluzione umana o di altri lignaggi di
mammiferi”.
Questa evoluzione accelerata dovuta all'interazione con i virus potrebbe anche spiegare perché
specie strettamente correlate abbiano a volte evoluto macchinari cellulari diversi per eseguire
funzioni identiche, come la replicazione del DNA o la produzione di membrane.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/07/14/news/evoluzione_accelerata_proteine_inter
agenti_virus_adattamento-3161274/?rss
-----------------------
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Come mi fa notare il mio amico Marco, il Ponte delle Valli, qui a Roma – nel quartiere dove siamo nati tutti e
due, dove siamo cresciuti e abbiamo imparato, bene o male, ad annoiarci: del resto crescere cos’è? – divide in
due le confraternite della memoria. Da un estremo, dalla parte di Via Conca d’Oro e Piazza Sempione, c’è una
grande scritta: VALERIO VIVE, rossa, fatta a mano, con le lettere grandi stampatello. La casa sua, di questo
Valerio, era il palazzo sopra la scritta; fino a due anni fa, finché è morta, ci viveva la madre, Carla Zappelli.
Dall’altro lato del ponte, sul marciapiede sinistro, all’inizio di Viale Libia, appena dopo Piazza Gondar, si staglia
invece il murale in rosso contornato di nero (i colori dell’anarchismo di destra) che dice PAOLO VIVE. Prende il
basamento di un palazzo intero, l’estensione di quattro finestre, e si espande, con le scritte-corollario, i manifestiricordo sovrapposti, per tutto l’isolato. Poi, come epidemicamente, si dirada per il quartiere Africano, lungo viale
Somalia e Viale Eritrea, per insinuarsi accostato a celtiche e rune in mezzo alle viuzze a senso unico che
risalgono la collina di Villa Chigi, fino a piazza Vescovio, alla fine si disperde in tutta Roma.
Valerio e Paolo Vive sono fratelli forzati, dice il mio amico Marco: li ha adottati insieme il Comune di Roma. A
ognuno ha dedicato un piccolo mausoleo urbanistico, una via, una targa, sancendo una conciliazione che
dev’essere speculare altrimenti conciliazione non sarebbe – vorrebbe dire che si preferisce un figlio all’altro nella
famiglia Vive. Ma chiunque era ragazzino tra gli anni ’70 e ’80 a Montesacro aveva il suo fratello preferito. Io,
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ad esempio, a pelle, odiavo Paolo: a partire da quella scritta enorme, volgare, che doveva restare intatta come se
un pezzo di strada potesse essere la proprietà personale di qualcuno.
Paolo Di Nella fu ammazzato il 2 febbraio 1983 mentre – proprio sul muro dove c’è adesso il suo nome a
monumento – attacchinava i manifesti in cui si chiedeva di riaprire al pubblico Villa Chigi, il parchetto che sta
sopra Viale Libia. A dire il vero, Di Nella non morì sul colpo: lì davanti al muro fu sprangato alle spalle, colpito
alla nuca da nonsisachi che scappò in motorino senza lasciare traccia. Lui tornò barcollando a casa, e durante la
notte l’emorragia si diffuse, fu ricoverato al pronto soccorso e resistette sette giorni di coma. Qualcuno sostiene
che sia stato l’ultimo di una guerra intestina tra rossi e neri e tra rossi e neri e guardie, che a Roma tra il 1978 e
il 1982 produsse cento morti e più di quattrocento feriti e mille arresti. L’ultimo, dice, perché il gesto che
interruppe (o quantomeno rallentò) la vertigine di vendette incrociate lo fece Sandro Pertini la mattina del 5
febbraio, andando a trovare al Policlinico Umberto I il ragazzo in coma. Era il presidente antifascista che
rendeva omaggio alla veglia dove si erano riuniti tutti i neofascisti di Roma.
Oggi Villa Chigi è aperta al pubblico, inaugurata una decina di anni fa dall’amministrazione comunale. Ci si può
arrivare col 310 scendendo a Piazza Vescovio, la piazza nera di Roma, ribattezzata sulle insegne Piazza
Francesco Cecchin (altro militante del Fronte della Gioventù morto dopo un agguato notturno e diciassette
giorni di coma il 16 giugno del 1979). Su tutta la piazza, sulle saracinesche dell’edicola, sui marciapiedi, ci sono
solamente scritte neofasciste. Rivendicazioni del passato, omaggi a Leon Degrelle e Mikis Mantakas, e anche
cose tipo RUMENO T’AMMAZZO. Villa Chigi è cinquanta metri più sotto, e la domenica è piena di sudamericani
e rumeni che si portano i minifrigobar e gli stereo per ballare in mezzo allo spiazzo intorno al viale intitolato a
Paolo Di Nella, che attraversa da un’entrata all’altra il parco. La targa di questo viale diceva (l'aveva messa
Walter Veltroni sindaco): PAOLO DI NELLA 1963-1983, VITTIMA DELLA VIOLENZA. Senza un aggettivo,
senza una contestualizzazione storica. Non c’era scritto VITTIMA DELLA VIOLENZA POLITICA, MORTO DEL
TERRORISMO, CADUTO NEGLI ANNI DI PIOMBO. Dice: VITTIMA DELLA VIOLENZA, e basta. Come se uno
tsunami fosse passato di qua per caso.
Poi nel 2009 il nuovo sindaco Alemanno decise di cambiare la scritta, e aggiunse voluto la parola POLITICA, per
ricordare, disse “il contesto dove Paolo è morto e si è sacrificato. Solo violenza non era sufficiente”. Il sacrificio.
Alemanno disse anche: “Se la famiglia me lo chiederà, sono pronto a modificare in modo analogo anche la targa
per Verbano”, e la madre di Valerio gli rispose: “No grazie, la targa va bene così. C´è già scritto VITTIMA DEL
TERRORISMO, non credo che Alemanno voglia specificare che si trattava di terrorismo fascista”
Nell’area attrezzata per bambini ci sono delle mamme come Donata che si ricordano quando accadde
l’aggressione a Di Nella. Il padre di Donata era nato nel 1910, cresciuto nel fascismo, convinto missino. E sua
madre ogni 9 febbraio da piccola la portava a fare il “Presente!” di fronte alla scritta. Dall’alba alla notte, ogni
quarto d’ora due ragazzi fanno il cambio della guardia; e il resto dei camerati, schierato a falange, risponde con
il braccio alzato: Presente!
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I primi anni, dice lei, la gente era così tanta che occupava la strada da una parte all’altra, e Viale Libia per un
giorno era praticamente chiusa al traffico. Oggi si arriva al massimo a due, tre file.
In prima e in seconda elementare ero in classe con un bambino che si chiamava François. Lo ammiravo perché
era il più grosso tra noi bambini, perché aveva una madre francese, e perché suo padre era un cantante, e
d’estate al paese dei miei nonni potevo vantarmi con i miei amici delle vacanze che un mio compagno di classe
era il figlio del tizio che loro mettevano sul juke-box.
Ci perdemmo di vista fino ai tempi del liceo, all’inizio degli anni ’90: io praticavo senza troppa disciplina e
coscienza un po’ di politica a sinistra, lui altrettanto goffamente faceva parte di un’associazione che si chiamava
“La Vandea”. Io scrissi sul giornalino scolastico qualche articolo che li prendeva per il culo: un fumetto
intitolato Il Vandeano, che ritraeva un picchiatore fascista ottuso che va a fare una spedizione in un campo
nomadi e dentro una roulotte al posto dei rom si ritrova di fronte due poliziotti; oppure un piccolo centone che
parodizzava i loro comunicati che s’intitolava “François B. e i ragazzi dello zoo della Vandea”.
Loro, François e i suoi amici, si incazzarono, “Di’ quello che cazzo ti pare di mia madre ma non mi toccare la
mia fede”. E il primo giorno dei miei diciott’anni, l’ultimo giorno del liceo, mi aspettarono fuori dalla scuola per
pestarmi, mi misero le mani addosso e mi lasciarono stare soltanto perché c’era una volante della polizia
appostata lì vicino.
Ci portarono in otto al commissariato di zona. Io non me la sentii di denunciarli, non so per viltà o perché mi
sembrava fetido sporcare la fedina penale a uno che aveva la mia stessa età. Passai un’estate di merda. Mi
sentivo braccato, verità o paranoia che fosse. Uscivo il meno possibile di casa e mi voltavo nel panico se sentivo
un motorino che mi sgommava alle spalle. Un tizio che si chiamava Michele aveva detto una frase che dopo varie
bocche mi era arrivata: “Raimo ha fatto il passo più lungo della gamba e la gamba va spezzata”. Era, a
guardarla con gli occhi di oggi, in gran parte un’emulazione della violenza, una prova d’esercizio. Ma, a
quell’età, come distinguere le cose? Nella giovinezza, a conti fatti, non è tutto vita vera, e tutto un tentativo?
Ho rincontrato François qualche anno fa d'estate. Andai a trovarlo in un monastero dei Frati dell’Immacolata
fuori Roma. Era lì da un anno e un mese, aveva la professione di fede a settembre. Era sempre grosso e col
vocione. Lo incontrai fuori dal monastero. Era uscito per la processione di Sant’Antonio Abate. Altrimenti le sue
giornate le passa in clausura. Mi raccontò la conversione e la vocazione, mi disse: “Se ti ricordi com’ero, capisci
che Dio esiste”. Mi chiese di pregare per lui, mi raccomandò di leggere una rivista di apologetica che si chiama
“Il Timone”. E mi disse che io sono nelle sue preghiere da allora e per sempre.
Christian Raimo
Fonte:crosmataditele
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La diversità genetica dei primi agricoltori
Nuove analisi genetiche dei resti dei primi agricoltori, vissuti circa 10.000
anni fa nella Mezzaluna Fertile, dimostrano che si trattava di più popolazioni geneticamente tra loro
distinte, separatesi tra 46.000 e 77.000 anni fa circa. La scoperta suggerisce che vari gruppi di
cacciatori-raccoglitori siano passati all'agricoltura in modo indipendente, adottando tecniche di
sopravvivenza simili nelle nuove condizioni ambientali determinate dalla fine dell'ultima
glaciazione
La transizione da una economia legata alla caccia e alla raccolta a una economia agricola, avvenuto
circa 10.000 anni fa in un'ampia area che si estende dal Medio Oriente al Golfo Persico, la
cosiddetta Mezzaluna Fertile, fu una fase cruciale della storia dell'umanità. Portò profondi
cambiamenti nell'organizzazione sociale e alla nascita di insediamenti con una maggiore densità di
popolazione, considerati il seme da cui si svilupparono le più antiche civiltà.
Secondo un nuovo studio apparso sulla rivista “Science” a firma di Garrett Hellenthal,
dell'Università della California a Los Angeles, e colleghi, questo passaggio avvenne in varie
popolazioni confinanti ma geneticamente diverse.
“Si è ipotizzato a lungo che i primi agricoltori appartenessero a una singola popolazione
geneticamente omogenea, ora si è scoperto che non è così”, ha commentato Hellenthal.
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Rappr
esentazione grafica della Mezzaluna fertile, un'ampia area dell'Asia in cui nacque l'agricoltura
(Wikimedia Commons)
Hellenthal e colleghi hanno esaminato antichi campioni di DNA prelevati dai resti ossei di alcuni
dei primi agricoltori, vissuti tra l'Asia meridionale, l'Afghanistan, il Pakistan e la regione di Zagros,
in Iran, scoprendo che i loro genomi sono molto diversi da quello dei primi agricoltori della zona
dell'Egeo e dell'Europa.
In particolare, i dati genetici indicano che queste diverse popolazioni di agricoltori si separarono tra
46.000 e 77.000 anni fa. Ciò fa ipotizzare che fossero che fisicamente abbastanza diversi e che
parlassero lingue differenti.
“Sapevamo che le tecnologie agricole, tra cui la domesticazione di diverse piante e animali,
emersero in tutta la Mezzaluna fertile, senza un centro in particolare”, ha aggiunto Mark Thomas,
coautore dello studio. “Ora sembra che popolazioni diverse in differenti
parti della Mezzaluna Fertile siano arrivate a soluzioni simili per vivere nelle nuove condizioni
createsi alla fine dell'ultima glaciazione: ciò fa pensare a un'origine 'federale' dell'agricoltura."
Dallo studio sono emersi anche dati che permettono di ricostruire alcune delle rotte seguite durante
le migrazioni dei primi agricoltori.
“Il DNA dei primi agricoltori europei, e in parte anche quello degli europei moderni, risalgono ai
primi agricoltori che vivevano nell'Egeo, mentre probabilmente gli attuali abitanti di Afghanistan,
Pakistan, Iran e India condividono più tratti di DNA con i primi agricoltori dell'Iran”, ha concluso
Hellenthal. “Questa eredità genetica dei primi agricoltori persiste, anche se ovviamente il nostro
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corredo genetico è stato modificato nel corso dei millenni dall'incrocio con altre popolazioni”.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/14/news/primi_agricoltori_genetica-3161522/?rss
------------------------------

Proust a Venezia
booklover

ha rebloggatosadyoungliterarygirls

Segui
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Marcel Proust in Venice. Marcel Proust went twice to Venice in the footsteps of Ruskin, with The Stones of Venice
and St. Mark’s Rest as guides. In May 1900, he traveled with his mother and was joined by Reynaldo Hahn and
Marie Nordlinger, they visit all the “Stones of Venice”. In The Bible of Amiens, Proust remembers the “blessed
days, when, with the other disciples of the Master, we were in a gondola in Venice, listening to his preaching
along the water”. They continue their journey to Padua to admire Giotto. In October 1900, he traveled alone, or
perhaps accompanied by Douglas Ainslie.
Fonte:sothebys.com

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

Cofferati lascia Sinistra Italiana
Pubblicati su 14/07/2016 da sinistraunita in sinistra // 0 Commenti

di Daniela Preziosi – Sergio Cofferati lascia il partito che voleva fondare, quello che nella sua idea – ma anche in
quella dei suoi compagni ex Sel Fratoianni e De Cristoforo, ed ex Pd Fassina e D’Attorre – doveva essere aperto e
cosmopolita: accogliere la diaspora degli iscritti democratici sfiniti da Renzi, riunire i giovani dei movimenti non
ipnotizzati dalle 5 stelle, e rimettere insieme le anime perse della sinistra dei partiti e della militanza, insomma la
«nuova cosa» che dalle ceneri della vendoliana Sel voleva essere «il partito oltre il partito» come si giurarono
reciprocamente alla kermesse «Cosmopolitica», a febbraio, da Casarini a Pisapia ai sindacalisti della Cgil in
un’allegra babele di storie passate con l’intenzione di farle passare davvero.
L’ex segretario della Cgil, oggi europarlamentare indipendente del Gruppo Socialisti e democratici, quello dello
scontro con il D’Alema blairiano degli anni 90, quello dei tre milioni al Circo Massimo contro l’articolo 18 nel
2002, l’uomo della speranza del Correntone poi ’ritiratosi ’ a fare il sindaco di Bologna, e infine pochi mesi fa
quello che ha lasciato il Pd e ha guidato alle regionali della Liguria la sinistra-sinistra portandola alla soglia del 10
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per cento, se ne va. In sordina. Non sbatte la porta, declina con cortesia e fermezza le interviste, ultimo gesto di
affetto verso la creatura politica neonata ancora non nata.
Ma chi ci ha parlato in questi giorni ha saputo come la pensa. E ci hanno parlato i militanti che dalle regioni, a
partire dalla Liguria, lo hanno chiamato per partecipare alle iniziative. E si sono sentiti rispondere no. Perché, è il
ragionamento riferito, «il percorso che avevamo deciso in Sinistra italiana non è stato programmato, quindi non si
è fatto», e «non si discute su niente, le poche decisioni si prendono in pochi». Prendi ad esempio l’Europa.
Stefano Fassina ha esposto le sue tesi per esplorare «il “Piano B” per il superamento assistito dalla Bce e dalle
altre banche centrali dell’assetto monetario», specifica «per l’intera eurozona, non l’uscita dall’euro in via
unilaterale per un singolo Stato». Ma nel gruppo dirigente nessuno ha sentito il bisogno – o la responsabilità, o
persino la convenienza – di allargare la discussione, coinvolgere l’unico europarlamentare di Sinistra italiana,
insomma «un minimo di confronto». Poi c’è «la stasi», la maniera certa per far fallire il congresso fondativo in
programma per dicembre. Un grido di allarme che Cofferati aveva lanciato a giugno sul manifesto. «Senza iscritti
e senza congresso restiamo in una fase delicata di democrazia sospesa. Questo tempo va ridotto. Conosco la fatica
di questo lavoro. Ma il fatto che non sia iniziato è inquietante. A settembre c’è la campagna referendaria. Come si
farà il congresso a dicembre se prima di ottobre non ci saremo dati il tempo di iniziare la discussione?», aveva
detto.
E poi, ancora, c’è il futuro non lontano delle prossime amministrative. Quelle appena celebrate sono andate male.
Il prossimo anno ci sarà una nuova tornata, nella sua Genova c’è – ci sarebbe – Marco Doria da riconfermare.
«Ma prima devi decidere chi sei, cosa vuoi fare. E sì, eventualmente, quali alleanze vuoi fare. Non discutere fa
perdere anche il buon senso», ha spiegato ai suoi compagni genovesi che gli chiedevano lumi. «Così il progetto
che ci siamo dati di fatto è irrealizzabile», è la conclusione sconfortante. Cofferati dunque non sarà all’«assemblea
nazionale aperta» convocata sabato a Roma.
Che già parte a cattiva stella. Ieri il quotidiano Repubblica ha anticipato il documento firmato da 300 dirigenti
sardi guidati dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda e il senatore Luciano Uras che chiede le dimissioni del
gruppo dirigente di Si e il ritorno a Sel. La risposta è un silenzio pneumatico, parla solo Nicola Fratoianni, che
molti indicano come il futuro segretario: «Mi colpisce la rimozione, quasi psicologica di questa posizione. Mentre
ripropone il ritorno a Sel e al centrosinistra cancella le ragioni che rendono quella stagione superati», dice al
manifesto. «Zedda e Uras rimuovono il governo Renzi, le sue politiche, dal jobs Act alla scuola. Così il dibattito
diventa surreale. Intanto bisogna sconfiggerlo al referendum. Siamo d’accordo su questo?». Uras replica sdegnato:
«Ho fatto una battaglia contro la riforma costituzionale al senato, ho votato no e voterò no».
Non è che l’inizio. Ma prima dell’inizio la sinistra promessa perde già i pezzi. E pezzi forti, come Cofferati. Con il
dubbio, un tormento, che perdere per strada uno con la sua storia significhi aver perso la strada.
Fonte: il manifesto
Originale: http://ilmanifesto.info/la-sinistra-riparte-ma-dagli-addii/
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via: https://sinistraunita.org/2016/07/14/cofferati-lascia-sinistra-italiana/
-----------------------------

Sindrome del canovaccio
crosmataditele

Sono affetta dalla sindrome del canovaccio bagnato, ogni volta che incontro un uomo ferito dalla vita prendo il
suo cuore di pancarrè raffermo e lo avvolgo in un canovaccio bagnato, lo ammorbidisco e riempio di maionese,
tonno e pomodoro.

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

20160715
Addio Peter Esterhazy.
Sua l'"Armonia celeste" 'Harmonia Caelestis', pubblicato nel 2000, racconta la vita della sua
famiglia, una delle più nobili e antiche d'Ungheria, fino al declino durante il comunismo. Era uno
degli scrittori ungheresi più conosciuti al mondo
14 luglio 2016
Lo scrittore ungherese Peter Esterhazy, principale esponente del postmodernismo letterario
dell'Ungheria, è morto a di 66 anni. Nato a Budapest il 14 aprile del 1950 in una delle famiglie
aristocratiche più importanti dell'Ungheria, Esterhazy si dedicò totalmente alla letteratura dal 1978,
dopo avere studiato matematica all'università Elte di Budapest, e diventò uno degli scrittori
ungheresi più conosciuti al mondo. Le sue opere sono state tradotte in oltre 20 lingue e hanno
ricevuto diversi riconoscimenti, come l'Ordre des Arts et des Lettres in Francia, il Premio Herder in
Germania, il Kossuth in Ungheria e il Premio della pace degli editori tedeschi. Il linguaggio di
Esterhazy si caratterizza per il gioco linguistico, l'intertestualità e testi composti come mosaici. Nel
romanzo 'Harmonia caelestis' narrò la storia della famiglia prima di venire a sapere che il padre era
stato un informatore per il regime comunista, ragion per cui un anno più tardi pubblicò una
'Versione corretta'. In un'intervista rilasciata a ottobre del 2015 aveva rivelato di soffrire di un
cancro al pancreas. Le sue due ultime opere, 'Il colpevole' e 'Diario del pancreas', erano legate alla
malattia. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-Peter-Esterhazy-SuaArmonia-celeste-540a97df-cc70-4c3b-9e8a-36cef975a6c0.html
fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-Peter-Esterhazy-Sua-Armonia-celeste540a97df-cc70-4c3b-9e8a-36cef975a6c0.html
----------------------
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“La riforma costituzionale ai raggi X”, presentato il libro alla Camera
Cultora
14 luglio 2016
Ieri alla Camera dei Deputati si è tenuta la presentazione del libro La riforma costituzionale ai
raggi X in occasione del primo Convegno promosso dall’Associazione culturale il Periscopio.
Luigi Tivelli, politologo e già consigliere parlamentare della Camera e dei Deputati, consigliere
parlamentare della Presidenza del Consiglio e Capo di Gabinetto, fondatore dell’Associazione il
Periscopio e curatore del libro, insieme al docente di diritto costituzionale Pino Pisicchio,
commenta l’evento e la pubblicazione del saggio.
Il Periscopio, nato sei mesi fa sulla base di una riflessione che evidenzia il divorzio creatosi tra la
politica e la cultura, “ha messo insieme un gruppo dirigente costituito da esponenti del mondo della
cultura, accademico, istituzionale ed intellettuale per fronteggiare il giornalismo stantìo, povero e
incapace di criticare”, precisa Tivelli.
“L’intento – aggiunge – è quello di riportare la cultura nel mondo dell’istituzione e proporre idee
attraverso le quali il Paese si rialzi”.
Al Convegno, nel quale sono intervenuti Silvio Traversa (segretario generale dell’Istituto per la
Documentazione e gli Studi legislativi), Carlo Malinconico (avvocato e professore di Diritto
dell’Unione europea), Antonio Malaschini (magistrato), Massimo Bordin (giornalista), il deputato
Giuseppe Gargani e Anna Falcone (avvocato e giurista), Lamberto Dini e Pino Pisicchio (deputato,
Misto) sono state trattate le argomentazioni pro e contro l’approvazione del referendum di ottobre,
tematiche approfondite nei 13 saggi presenti nel libro.
Pubblicato dalla casa editrice il Periscopio delle idee, di cui è presidente Carlo Malinconico, il
contributo editoriale offerto dall’associazione è definito da Tivelli “una borsa degli attrezzi, una
bussola, uno strumento di informazione utile a orientare il lettore-elettore affinché giunga al voto in
maniera coscienziosa”.
“Un libro sobrio, serio, misurato e ragionato, nato dalla volontà di mettere in campo le nostre
competenze migliori per chiarire le ragioni del No e quelle del Sì”, specifica il politologo. Gli autori
non rendono semplicemente pubbliche le proprie opinioni e posizioni, si tratta di una vera e propria
“lettura della Riforma” che si apre con l’intervento di Lamberto Dini e si chiude con l’esegesi della
Riforma scritta da Franco Russo, dottore di ricerca in diritto pubblico all’Università LUISS Guido
Carli.
Si tratta di “un libro obiettivo in cui ogni autore si concentra su aspetti diversi quali il titolo V delle
regioni, la questione dei troppi procedimenti legislativi bicamerali, i nuovi sistemi di elezione dei
giudici costituzionali”, chiarisce Tivelli.
Abbiamo chiesto al curatore del testo la sua posizione in merito al Referendum. Tivelli si schiera tra
i fautori di una battaglia referendaria a sostegno del No. Il motivo risiede nell’affiancamento, “nel
combinato disposto tra la Riforma costituzionale e quella elettorale, un pasticcio che porterà alla
creazione di un presidenzialismo alla sudamericana. Il problema non è la riforma costituzionale in
sé, in cui l’aspetto ridicolo è che la Costituzione più bella del mondo, fatta da articoli in media di 68 righe, scritti in un italiano da Accademia della Crusca, conterrebbe articoli scritti in maniera poco
comprensibile. Il problema è la legge elettorale e la mancata spiegazione dello stravolgimento
costituzionale derivante dalla riforma elettorale”, spiega.
“Il binomio Boschi-Renzi, insieme ai loro seguaci da cortile, impone con l’Italicum che almeno 460
deputati saranno nominati di fatto dal Presidente e contemporaneamente sarà eletto il super Premier
– ammonisce Tivelli -. Di fatto avremmo un premier che nomina i deputati, gli stessi incaricati di
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controllare e verificare l’operato del Super Premier. Nel contempo viene cancellato il Senato e il
Presidente della Repubblica perde il potere di nomina del presidente del Consiglio creando un super
presidenzialismo senza contrappesi”.
Il Periscopio ha elaborato una strategia per la diffusione del libro. L’intento è quello di inserirsi nel
dibattito, creare un dialogo con i singoli cittadini attraverso numerose tavole rotonde ed eventi di
presentazione del libro. L’associazione ha inoltre deciso di fare asse con Radio Radicale che, a detta
del politologo, favorisce il confronto delle idee.
Le aspettative sono in sostanza che “il libro sia un contributo agile e snello”, chiude Tivelli.
Biancamaria Stanco
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-riforma-costituzionale-ai-raggi-x-presentato-illibro-alla-camera/
------------------------------

La prima pagina del Manifesto, spiegata
Un titolone dice che «È la fine», ma dentro un'altra prima pagina dice che «È l'inizio»: la nuova
cooperativa si è ricomprata il giornale, che non è più in liquidazione
Oggi la prima pagina del Manifesto è tutta rossa con una grande scritta bianca che dice: «È la fine.
Una copertina che prima o poi doveva arrivare». La storia degli ultimi tre anni al Manifesto – quella
di una crisi finanziaria divenuta sempre più profonda e che ha messo a rischio l’esistenza del
giornale – è stata raccontata pubblicamente sulle sue pagine: a causa dei conti in passivo, nel
febbraio del 2011 i soci avevano deciso all’unanimità (come unica alternativa al fallimento) di
avviare la liquidazione coatta amministrativa. A questa crisi si è accompagnata anche una profonda
spaccatura nella redazione, che ha portato all’abbandono di alcuni dei fondatori e di alcune delle più
importanti firme del giornale.

354

Post/teca

Quella pubblicata oggi è però solo una delle due prime pagine del giornale. La seconda, con
l’editoriale della direttrice Norma Rangeri, dice: «È l’inizio di un quotidiano nuovo: il manifesto».
Rangeri scrive che la liquidazione coatta amministrative è finita e che la cooperativa che possedeva
il Manifesto, e che nel frattempo era stata rinnovata, è tornata “padrona” del suo giornale. Tornano
al collettivo anche l’archivio e il dominio internet.
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Nel febbraio del 2011 i soci avevano deciso all’unanimità di avviare la liquidazione coatta
amministrativa. Alla fine del 2012 i liquidatori – che nel frattempo avevano assunto la gestione
provvisoria del giornale – avevano dato inizio ufficialmente le procedure per la vendita, che non era
però andata a buon fine (le offerte d’acquisto erano state giudicate ben al di sotto del valore della
testata). Subito dopo il fallimento della prima vendita, era nata al Manifesto una nuova cooperativa
(più piccola rispetto alla vecchia e composta da oltre 40 soci) che da gennaio del 2013 era tornata a
gestire il giornale in autonomia, affittandolo per 20 mila euro dai commissari liquidatori. Il
pagamento dell’affitto mensile forniva una rendita alla liquidazione stessa, rendendo meno urgente
la questione della vendita. La procedura della liquidazione però nel frattempo era proseguita, ed era
stato deciso dai liquidatori di portarla a termine: per ripagare i creditori (l’affitto della vecchia sede,
i tipografi e i lavoratori, per esempio) era stata quindi decisa la vendita dell’unico bene posseduto
dal Manifesto e cioè il Manifesto stesso.
All’inizio del 2014 era partita una campagna di raccolta fondi per raccogliere una cifra che
permettesse di partecipare alle future offerte e ricomprare la testata: sono stati donati oltre 476 mila
euro, che sono stati depositati in un conto vincolato presso Banca Etica. Ogni lavoratore e
lavoratrice a tempo pieno del giornale, già al minimo contrattuale, ha volontariamente versato nelle
case del Manifesto 300 euro al mese per un totale di circa 119 mila euro. Poi ci sono state la
rinuncia delle quattordicesima e il versamento della quota associativa. E infine c’è stata una
richiesta di finanziamento per l’acquisto della testata a Banca Etica: un mutuo di 150 mila euro da
restituire entro i prossimi cinque anni. La cifra finale raccolta è stata circa 760 mila euro.
Nel 2015 ci sono state altre due aste: la prima, in aprile, con una cifra base di vendita pari a
1.757.537 euro (più IVA) e la seconda per una cifra ribassata del 20 per cento. Le due proposte di
vendita non erano andate a buon fine e la cooperativa, nonostante la somma raccolta, non era in
grado di parteciparvi. Dunque il collettivo ha deciso di fare una proposta di acquisto fuori dalla
procedura d’asta. Dopo sei mesi di trattative con i commissari lavoratori, e dopo alcuni rifiuti,
l’accordo è stato raggiunto su una cifra di 900 mila euro (più IVA) da pagare in due tranche: la
prima di 600 mila euro pagata subito, la seconda di 300 mila euro da pagare nel 2017.
Il Manifesto è nato nel 1969 come rivista politica mensile, per trasformarsi in quotidiano il 28 aprile
1971 con 60 milioni di lire di investimento. Tra i fondatori c’erano Luigi Pintor, Rossana Rossanda,
Aldo Natoli, Lucio Magri, Massimo Caprara, Luciana Castellina e Valentino Parlato. Era composto
da quattro pagine, costava 50 lire contro le 90 degli altri giornali e già allora non aveva editori, ma
era gestito da una cooperativa formata dagli intellettuali e dai giornalisti che ci lavoravano. La
proprietà era dunque di un collettivo che non si distingueva dalla redazione e dalla direzione: tutti i
lavoratori e le lavoratrici ne facevano parte.
A partire dal 1995 il giornale non è stato solo di chi lo faceva ma anche di chi lo leggeva.
Quell’anno venne infatti creata una spa ad azionariato popolare: una società in cui il 78 per cento
delle quote era in mano alla cooperativa editrice (103 soci tutti dipendenti o ex dipendenti) e il
restante 22 per cento suddiviso tra 6.826 soggetti molto diversi tra loro, che quell’anno acquistarono
azioni pari a 5,4 miliardi di vecchie lire. Tra questi ultimi la maggior parte erano azionisti singoli e
abbonati. Piccole quote furono però acquisite anche da cooperative, enti sindacali, associazioni e
strutture di partito (circa lo 0,1 per cento). Grazie a quest’operazione vennero fatti alcuni
investimenti tra cui, per esempio, la pubblicazione gratuita su Internet di tutto il giornale: all’inizio
del 1995 il Manifesto fu il primo quotidiano nazionale ad avere un suo sito. Nel 2005 l’accesso alla
versione integrale degli articoli fu poi ristretto ai soli abbonati. L’unico patrimonio della spa era (ed
è ancora oggi) la testata, che a quel tempo venne valutata oltre 28 miliardi di lire (14,5 milioni di
euro): all’epoca ci lavoravano 146 persone (86 giornalisti e 60 poligrafici) e le vendite erano al
massimo storico (51.082 copie al giorno).
Da allora molto è cambiato, nonostante le voci che nel bilancio del giornale fanno riferimento ai
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ricavi restino sostanzialmente le stesse. E sono quattro: vendita in edicola e abbonamenti (tra il 54 e
il 58 per cento dei ricavi totali nel periodo che va dal 2006 al 2010), pubblicità (la cui percentuale,
circa l’11, è per il Manifesto molto più bassa rispetto a quella di quasi tutti i gruppi editoriali),
sostegno dei lettori (tra l’1 e il 9 per cento dei ricavi) e contributo pubblico per l’editoria con una
percentuale che in quegli anni andava tra il 23,4 al 27,4 per cento.
A partire dalla fine degli anni Novanta tutte queste voci hanno subito riduzioni significative: del 33
per cento solo dal 2006 al 2010. Il Manifesto ha attraversato lunghi periodi di crisi e di fatiche nelle
vendite, segnati sempre da appelli e richieste di aiuto ai lettori: nel 2009, per esempio, per un giorno
il Manifesto costò 50 euro. La ristrutturazione aziendale e il sistematico contenimento di ogni costo
(incluso quello del personale) non sono stati però sufficienti a risanare la situazione, soprattutto a
causa della riforma dell’editoria e della riduzione drastica dei contributi pubblici. E così si è arrivati
all’amministrazione coatta.
La procedura di liquidazione e la richiesta di riduzione dell’organico pretesa dai commissari hanno
causato spaccature e tensioni all’interno della redazione tra chi si sarebbe dovuto salvare o lasciar
andare via. E hanno portato all’abbandono spontaneo di alcuni e alcune che il giornale l’avevano
fondato e di altri che erano considerate “firme storiche”: Vauro; Rossana Rossanda, Joseph Halevi e
Marco d’Eramo; Alessandro Robecchi e Valentino Parlato. Nel dicembre del 2012 altri 11
giornalisti avevano deciso di “sospendere” l’uso della loro firma. Tra loro: Loris Campetti,
Mariuccia Ciotta, Ida Dominijanni, Galapagos (Roberto Tesi), Maurizio Matteuzzi, Angela
Pascucci, Francesco Paternò, Francesco Piccioni, Gabriele Polo, Roberto Silvestri.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/15/la-prima-pagina-del-manifesto-spiegata/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
--------------------------

Dalla parte dei vinti: il reportage “dalla fine del lavoro” di Angelo
Ferracuti
di Matteo Moca pubblicato venerdì, 15 luglio 2016
Il libro precedente di Angelo Ferracuti si intitola Andare, camminare, lavorare, edito da Feltrinelli e
uscito nel 2015, e consiste in una sorta di viaggio in Italia riletto attraverso l’esperienza dei
portalettere. Quel libro rappresenta un altro tassello di quell’opera di mosaico che lo scrittore di
Fermo sta portando avanti da tempo, con le sua capacità di abile narratore di reportage, in grado di
indagare con intelligenza i sussulti sociali e le trasformazioni lavorative italiane.
Attraverso questo interessante punto di vista che si compiva nella frequentazione di Ferracuti di 53
portalettere di cui indagare la storia e il lavoro, il libro, costruito appunto attraverso l’accostamento
di questi microcosmi, interpreta l’Italia in movimento, attraverso un metodo che osserva
empaticamente con gli occhi degli altri i cambiamenti, ma aggiunge, in punta di piedi e sempre con
cognizione di causa, anche una interpretazione personale, mossa da una insaziabile spinta
interrogativa.
Il nuovo libro di Ferracuti, Addio (edito da Chiarelettere), prosegue questo itinerario, e sposta
l’attenzione su posti dimenticati della Sardegna, lontani dalla popolarità, come Carbonia, Iglesias e
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la zona del Sulcis, «uno dei luoghi del disagio e della desertificazione indistriale», sempre seguendo
questo metodo, che Ferracuti esplicita in una pagina in cui racconta come nascono i suoi racconti e
quali forme assumono: «i miei libri li considero viventi, zibaldoni in continua agitazione, con
spostamenti di interi blocchi narrativi e capitoli, rimescolamenti imprevisti per associazioni di senso
diverse. Sono fatti anche di incontri, con persone in carne e ossa che illuminano improvvisamente
pezzi di storia che colpiscono la mia immaginazione, e che sento il bisogno di incontrare perché
penso possano dirmi cose interessanti, e innestarsi con il corpo, la voce e le parole, dentro una
narrazione che sta prendendo una forma propria».
Lo studio di Ferracuti è durato due anni, due anni di andate e ritorni dal continente all’isola, per
assecondare il suo metodo, cioè andare e tornare continuamente dai luoghi, per «una lenta e
progressiva messa a fuoco», alla ricerca dell’identità perduta del lavoro, inteso qui, e in gran parte
dell’opera di Ferracuti a dire il vero, come elemento fondante anche di una letteratura “civile” che
racconti la vita, le lotte e il sangue dei lavoratori: «mi sembrava l’unica cosa da raccontare, anche
una forma di ribellione nei confronti del pensiero dominante, quello del marketing che chiamano
storytelling, che artatamente racconta sempre un’altra storia, eludendo qualsiasi conflitto, che è
sempre tra capitale e lavoro».
La copertina di Chiarelettere aggiunge, oltre al titolo, anche la notazione Il romanzo della fine del
lavoro, notazione in realtà un po’ fuorviante perché non di romanzo si tratta, quanto di un faticoso
reportage, frutto di incontri, lunghe camminate, alla ricerca di una forma che possa essere simile a
quelle, oggi come mai sempre più urgenti, di scrittori come Luciano Bianciardi, Elio Vittorini (di
cui non a casa viene citato Sardegna come un’infanzia) e Giuseppe Dessì.
Il romanzo che però più si respira tra le pagine di Ferracuti quale possibile primaria fonte di
ispirazione, è Germinale di Emile Zola, citato anche dallo stesso Ferracuti come un modello. Al di
là della vicinanza anche per il soggetto, è infatti facilmente ravvisabile nelle descrizioni di Ferracuti
l’eco dell’epica rappresentazione dei minatori di Montsou dello scrittore francese, il romanzo di
Zola riveste un ruolo anche politicamente provocatorio, perché il finale tragico del romanzo
Germinale, è ciò che in quelle zone è accaduto davvero e non in anni troppo lontani.
Muovendosi attraverso il Sulcis, e particolarmente tra Carbonia e Iglesias, Ferracuti racconta del
forte scontro tra il triste e desolato abbandono di paesi e miniere e la bellezza di una terra che
guarda verso il mare, come a dire che è la natura quella che osserva le macerie dell’uomo e
sopravvive a quelle rovine e agli scheletri di un lavoro che non esiste più.
Il racconto parte da lontano, dalla storia della nascita di quelle terre (per esempio Carbonia fu
fondata dal fascismo, come centro di produzione di carbone), fino ai numeri impressionanti di oggi
dove si è passati dai 15mila minatori dei primi decenni del Novecento all’attuale provincia più
povera d’Europa con i suoi 30000 disoccupati su 130000 abitanti, con 40000 pensionati che molto
spesso arrivano a quel traguardo dopo essere incorsi in malattie terribili come la silicosi.
I molti personaggi che incontra lo scrittore sono accomunati da una storia che, se non per piccole
differenze ovvie, si ripete sempre uguale, in tutti gli stabilimenti, e consiste nel passaggio da un
periodo felice di grande lavoro (ed è particolarmente significativo che gli ex-minatori definiscano
come felice un lavoro centinaia di metri sotto terra, con stipendi bassi e rischi altissimi), ad una
irrefrenabile caduta, che ogni volta presenta gli stessi sintomi prima della chiusura definitiva: la
perdita di profitti, l’acquisto da parte di una multinazionale che illude i suoi lavoratori per poi
abbandonare e chiudere l’azienda non appena i profitti calano, incurante delle famiglie e degli
operai, in un periodo in cui forse fare questo è diventato troppo facile a causa della perdita di potere
dei sindacati e del disinteresse della politica, presente, come dicono molti, solo nel momento in cui
c’è in ballo un voto.
Negli ultimi decenni, il Sulcis rappresenta un luogo che dal punto di vista del lavoro ha subito solo
sconfitte. Ma queste sconfitte, come illustra bene Ferracuti attraverso le sue conversazioni e le sue
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disamine, non si limitano a ledere solo quel particolare, e fondamentale, aspetto della vita, perché la
perdita del lavoro ma, ancor di più, la scomparsa del lavoro, è foriera di sventure e disgrazie. E
l’entità di queste sventure si vedono attraverso gli occhi degli intervistati: Ferracuti dialoga con
Manlio, nato a Buggerru, paese in cui tutti vivevano grazie alla miniera, che si occupa adesso di
divulgare il profondo abisso che gli abitanti stanno attraversando, incontra Claudio, un ex minatore
che strenuamente vive ancora a Ingurtosu ed è uno dei sei abitanti (difficile non concordare con
Ferracuti quando parlando di Ingurtoso e della sua onomatopea, dica come essa sia «inquietante»,
anche alla luce della sua etimologia «derivava da su gurturgiu, l’uccello gipeto, un avvoltoio che
pare si aggirasse volteggiando per questa valle»), o Sandro, stoico ultimo minatore della Nuraxi
Figus.
Con un afflato che ricorda Verga (quello del ciclo dei vinti – che però qui non può puntare «allo
svilupparsi» – e anche quello, per ambientazione, di Rosso Malpelo), Ferracuti scava il profondo di
questa sofferenza, incontrando ad esempio Raffaele Callia, responsabile del Servizio Studi e
ricerche della Caritas regionale, che con la forza dei dati illustra, con tinte ancora più fosche, la
situazione, con l’aumento dei casi di depressione e i tentativi di suicidio, l’aumento spropositato
della povertà e, dato se possibile ancora più preoccupante, l’aumento di tumori e malattie (dal 2006
al 2013 tra Carloforte, Iglesias e Carbonia, si è passati da 1825 casi accertati a 3044).
Ferracuti sta dalla parte di questi vinti, che però conservano un carattere nello stesso tempo forte e
modesto, conoscitori profondi della loro miseria e della totale assenza, in queste condizioni, di un
qualsivoglia tentativo di risalita. Nell’introduzione Ferracuti cita uno stralcio di un’intervista di
Furio Colombo a Pier Paolo Pasolini, l’ultima prima della sua uccisione, in cui lo scrittore dice:
«Smettete di parlarmi del mare mentre siamo in montagna». Proprio le parole di Pasolini hanno
mosso l’animo di Ferracuti, nel tentativo di raccontare quello che è la realtà, in un reportage pesante
e difficile per il suo contenuto, ma che rappresenta anche, e forse soprattutto, una forma di
ribellione nei confronti del pensiero dominante, dello sterile storytelling che racconta spesso una
storia diversa in cui capitale e lavoro non esistono mai.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dalla-parte-dei-vinti-il-reportage-dalla-fine-del-lavoro-diangelo-ferracuti/
------------------------Pubblicato il 27.02.2013 Wu Ming

Perché «tifiamo rivolta» nel Movimento 5 Stelle – di Wu Ming
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Mettetevi comodi, vi raccontiamo una storia.
Due giorni fa, durante il pomeriggio dello spoglio elettorale, la rivista Internazionale ci ha chiesto
uno o più brevi testi da inserire nel «flusso» della sua diretta web dedicata al voto.
– Volentieri!
– Grazie!
Abbiamo scritto un rapido, sintetico intervento intitolato «Il Movimento 5 Stelle ha difeso il
sistema», dove ricapitolavamo e ribadivamo posizioni che i lettori di questo blog conoscono bene.
Posizioni che si sono sempre più definite nell’ultimo anno e mezzo, discutendo animatamente con
molte persone – compresi gli attivisti del M5S capitati qui sopra – e/o commentando il libro di
Giuliano Santoro Un Grillo qualunque. Il Movimento 5 Stelle e il populismo digitale nella crisi dei
partiti italiani (Castelvecchi, 2012).
– Alt, mozione d’ordine!
– «Mozione d’ordine»?!
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Sì, perché prima di proseguire, è meglio ricordare i post dove si è discusso (non solo, ma
prevalentemente) del fenomeno Grillo/«grillismo»/M5S.
Appunti diseguali sulla frase «Né destra né sinistra»
(2 gennaio 2012)
Un Grillo qualunque. Wu Ming 2 intervista Giuliano Santoro
(8 novembre 2012)
Un Grillo qualunque. Audio completo della presentazione bolognese
(6 dicembre 2012)
Consigli per riconoscere la destra sotto qualunque maschera
(20 febbraio 2013)
Intendiamoci, è sempre poca roba rispetto alla mole dei commenti in cui, nel corso degli anni,
abbiamo eviscerato la pochezza e l’abiezione del «centrosinistra» (qualcuno ancora ricorda quando
definimmo il PD «fossa di scolo di ogni vergogna»), comunque sono quattro post belli densi, che
hanno scatenato dibattiti pieni di esempi, link, precedenti storici, casi di studio, testimonianze etc.

1. «Sì, ma voi chi cazzo siete?»
Giusto, è necessario un chiarimento per chi non ci conosce e magari viene suGiap oggi per la prima
volta. Dove siamo «situati», noialtri? Da dove scriviamo e prendiamo posizione?
Noi – semplificando per essere chiari e diretti – siamo di sinistra, apparteniamo da sempre a una
sinistra sociale diffusa, una sinistra «dei movimenti», tendenzialmente extraistituzionale.
Come ha scritto Antonio Caronia, mentre il più delle volte la destra presenta il proprio racconto del
mondo come giusto in quanto «neutro», rappresentativo di una totalità indifferenziata (che sia la
nazione o altro) al di sopra degli interessi e delle fazioni,
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Antonio Caronia

la sinistra (e più radicale è, più chiaramente lo fa) rivendica il suo approccio
partigiano, lo dichiara, a volte in modo discreto, a volte più orgoglioso ed esibito,
ma quasi sempre (lasciatemelo dire) onesto. La sinistra dice «non esiste un punto
di vista neutro, oggettivo, equidistante, disinteressato, universale – neanche nelle
questioni della cultura e dell’arte. Chi parla lo fa sempre da un luogo preciso, da
un corpo preciso, da un nodo della storia, da un insieme di interessi di cui è
portatore, dall’interno di una classe sociale, di un sesso o di un genere. Il discorso
è sempre un discorso storicamente e socialmente determinato. E sta all’analisi
critica smascherare il falso universalismo di cui – a volte – i discorsi si
ammantano e si travestono, per portare sotto gli occhi di tutti “di che lacrime
grondi e di che sangue” anche la più innocente apologia dell’esistente.»
Non potremmo essere più d’accordo, è la stessa distinzione destra-sinistra da cui partiamo noi, pari
pari. Il discrimine è proprio il falso universalismo. Qualche giorno fa abbiamo anche ricapitolato
come la pensiamo su questo in 8 punti numerati (come mai otto? Beh, perché ne sono venuti fuori
otto). Li riproponiamo qui sotto, a fine post.
Ecco, noi scriviamo da un nodo della storia preciso. Abbiamo preso parte, e tuttora prendiamo parte,
a lotte per gli spazi sociali; abbiamo scarpinato contro diverse guerre imperialistiche, dalla prima
guerra nel Golfo in avanti; da precari abbiamo lottato sui nostri luoghi di lavoro; ci siamo battuti
contro il razzismo e per i diritti dei migranti, contro i CPT / CIE, anche partecipando ad azioni
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dirette; abbiamo fatto cortei contro privatizzazioni e tagli al welfare; abbiamo manifestato a Praga
nel 2000 contro il Fondo Monetario Internazionale, a Québec nel 2001 contro l’approvazione
dell’ALCA, e un mese dopo abbiamo partecipato alla «Marcia della dignità» zapatista dal Chiapas a
Città del Messico. Al G8 di Genova eravamo dietro la prima fila di scudi quand’è partita la carica di
via Tolemaide.
Soprattutto, da anni cerchiamo di portare avanti una battaglia culturale contro le narrazioni del
potere capitalistico. Lo facciamo coi nostri libri, nei numerosi incontri coi lettori, e gestendo questo
blog che prima era una newsletter. Ci siamo sucati sconfitte, scazzi, frustrazioni e manganellate, ma
abbiamo anche fatto più volte l’esperienza di sentirci in fusione con la comunità estesa e informale
di un movimento che monta.
La nostra critica alle ambiguità del «grillismo» (inteso come struttura organizzativa e comunicativa,
e soprattutto come orizzonte di discorso), alla sua natura di movimento «diversivo», è situata in
tutto questo. E’ figlia di una lunga prassi, e di un approccio onestamente partigiano.

2. Con chi non ce l’abbiamo
Siamo convinti che il grillismo sia fondamentalmente un’ideologia e un racconto del mondo di
destra, proprio nel senso che dicevamo sopra. I motivi per cui ne siamo convinti, e gli esempi che
abbiamo fatto, sono tanti. Per noi il discorso di Grillo/Casaleggio è un mix di vari populismi e miti
interclassisti, con fortissimi elementi di liberismo e addirittura di ideologia da destra
«anarcocapitalista» statunitense (non a caso un esponente di punta del M5S,Vittorio Bertola,
proprio qui su Giap ha dichiarato: «Mi piace Ron Paul»). Su alcune tematiche, come quella
dell’immigrazione, tanto dal blog di Grillo quanto da certi meandri del suo moVimento sono partiti
enunciati addiritturacriptofascisti. Chi vuole potrà approfondire seguendo i link sopra.
Il fatto che il programma del M5S elenchi molti punti che sollecitano provvedimenti normalmente
considerati «di sinistra» non solo non inficia le nostre conclusioni, ma è stato una delle premesse
del dibattito. Anche le considerazioni specifiche sul programma le trovate nelle discussioni di cui
sopra.
Il paradosso è che il M5S ha molti attivisti e moltissimi elettori (andando a spanne in base alle
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percentuali dei sondaggi, non meno di tre milioni) che vengono da sinistra e tuttora si considerano
di sinistra.
Abbiamo più volte detto di capire queste persone, abbiamo dichiarato che se vedono in quel
movimento un’alternativa da provare «la colpa di questo è delle sinistre, che fanno di tutto per
risultare invotabili».
Anche nell’ormai famigerato pezzo pubblicato sul sito di Internazionaleabbiamo scritto che milioni
di persone hanno votato M5S come extrema ratioperché (rimarchiamo l’avverbio usando il corsivo)
«giustamente hanno trovato disgustose o comunque irricevibili le altre offerte politiche».
Le alternative «a sinistra» (e nel caso del PD si fa davvero per dire…) sono state giudicate odiose
oppure irrilevanti. Per citare un nostro tweet dell’altro giorno, «il centrosinistra è il nulla coalizzato
per gestire nel grigiore un presente intollerabile. Così è stato percepito, così è stato trattato».
Ergo, non è con chi ha votato M5S che ce l’abbiamo.
Non ce l’abbiamo nemmeno con la maggioranza degli attivisti: fin dalla primissima discussione
sull’argomento, ci siamo auspicati che le energie convogliate dal dispositivo grillino sfuggissero a
quella «cattura» e si verificassero spaccature liberanti. E’ tutto nero su bianco (non proprio: su
Giapil font è di colore blu scuro).

3. Perché l’Italia non ha avuto movimenti come
Occupy o il «15 de Mayo» spagnolo?
Nel pezzo per Internazionale abbiamo ribadito quanto appena detto, in forma il più possibile
contratta perché ci era stato richiesto un intervento breve.
Tuttavia, il focus dell’articolo era più specifico, stava in una constatazione fatta più volte da noi e,
soprattutto, da Giuliano Santoro nel suo libro, ovvero: il grillismo ha occupato con un discorso
diversivo (contro la «Kasta» invece che contro le politiche liberiste, contro la disonestà degli
amministratori anziché contro le basi strutturali di un sistema che mostra la corda in tutto
l’occidente, per l’efficientismo «meritocratico» etc.) lo spazio che in altri paesi europei è occupato
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da movimenti nitidamente anti-austerity, quando non esplicitamente anticapitalistici.
Santoro scrive un’altra cosa interessante correlata a questo: nel discorso grillino gli altri movimenti
non esistono. Quando il M5s partecipa a una lotta avviata da altri, Grillo tende a descrivere quella
lotta come se fosse patrimonio esclusivo cinque stelle, e la sua descrizione diviene ben presto quella
di prammatica: Noi abbiamo usato i nostri corpi per fermare il TAV, noi abbiamo fermato il ponte
sullo Stretto, noi abbiamo vinto i referendum per l’acqua etc. In qusto modo, negli anni, Grillo ha
«messo il cappello» o provato a mettere il cappello su quasi tutte le mobilitazioni e rivendicazioni
dei movimenti sociali in Italia. Ma qui ci dilungheremmo troppo, leggete il libro.

Su Giap ci siamo più volte chiesti perché in Italia non siano nati movimenti radicali e dritti-alpunto come quelli che negli ultimi tre anni si sono manifestati in Grecia, in Spagna, sull’altra
sponda del Mediterraneo, negli Stati Uniti, in Francia contro la riforma delle pensioni e, negli ultimi
mesi, persino nella piccola Slovenia.
Uno dei motivi principali, sui quali abbiamo più volte insistito, è, per quanto possa sembrare strano
di primo acchito, l’antiberlusconismo, ovvero l’interpretazione destoricizzata (e quindi
«berluscocentrica») dello sfascio italiano.
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A partire dal ’94 quest’interpretazione si è diffusa a macchia d’olio nella sinistra, facendo scambiare
l’effetto (l’avvento di Berlusconi) per le cause, che invece risiedono nella sconfitta dei movimenti
di emancipazione degli anni ’60-’70, con conseguente toga party reazionario, vero e proprio festival
trentennale di controriforme, privatizzazioni, concentrazioni di potere, corruzione, riduzione dei
partiti a cosche mafiose etc. Berlusconi è figlio di quella temperie. Di più: è l’antropomorfosi degli
anni Ottanta, guardi lui e vedi gli anni Ottanta. Ma non te ne accorgi, perché credi che dei mali
d’Italia abbia colpa principalmente lui.
Berlusconi non è una causa, ma una conseguenza. Aver concentrato tutta l’attenzione su di lui e
sulle sue malefatte ha disarmato concettualmente la sinistra e i movimenti, impedendo di aggredire i
nodi di fondo che generano i Berlusconi. Questo ha causato gravi danni, oltre ad aver regalato una
«luna di miele» al governo Monti, per il solo fatto che a Palazzo Chigi non c’era più Lui.
Intendiamoci: non che la sinistra «ufficiale» avesse granché bisogno di essere disarmata; si stava già
disarmando da sola, in un lungo processo di capitolazione culturale – diremmo addirittura
antropologica – iniziato già negli anni Settanta.
Abbiamo anche indicato altre possibili cause. Una di quelle «di breve corso», cioè recenti, è proprio
la comparsa del Movimento 5 Stelle.
Il Movimento 5 Stelle che ha inquadrato le energie potenziali in una cornice di discorso che
riteniamo ambigua e fondamentalmente di destra, oltreché dentro un’organizzazione settarioaziendale sulla quale si è appena iniziato a fare inchiesta.
Come abbiamo scritto su Internazionale, il grillismo non è la causa principale dell’assenza di
movimenti radicali, ma crediamo abbia un certo rilievo. Come minimo, è una conseguenza che
retroagisce pesantemente sulle cause, aggravandole.
Non solo: la «cattura» grillina ha retroagito su una condizione di debolezza, marginalità e riflusso
del movimento altermondialista (quello frettolosamente etichettato «no global»), che a partire dal
2002-2003 aveva subito tutti i possibili contraccolpi e «aftershock» della batosta genovese. Il M5S,
appropriandosi di parte dei discorsi altermondialisti e proponendoli in un’altra chiave, ha dato il
colpo di grazia a quell’ambito già sfiancato e deperito.
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4. «Occupy? Acampadas? Ma di che andate
blaterando?»
Terminata la diretta web, Internazionale ha ripubblicato il nostro testo come articolo sul suo sito.
Apriti cielo! In calce, scariche di insulti, basta con gli intellettuali, siete finiti, andate a lavorare, la
sinistra è morta, mi avete deluso, siete servi etc.
Questi commenti, il cui flusso continua anche mentre scriviamo, vanno presi in esame, perché sono
molto interessanti, a partire da come viene interpretato il titolo: molti pensano che secondo noi il
M5S abbia difeso il sistema l’altro ieri(il giorno delle elezioni) e dicono: è troppo presto per
parlare.
Solo che il nostro è uno sguardo retrospettivo, su una fase che con le elezioni dell’altro giorno è
terminata. E’ almeno dal primo VDay che il grillismo funziona da apparato di cattura delle istanze
degli altri movimenti. Ora, come abbiamo scritto, inizia una fase nuova e piena di incognite.
Un’altra osservazione che viene da fare è che quei commenti non sembrano affatto scritti da lettori
di Internazionale, nonostante molte comincino con frasi sulla falsariga: «Che delusione voi di
Internazionale, ho sempre apprezzato etc. etc. ma con questo articolo scritto da idioti etc. etc.»
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«Non è una crisi, è che non ti amo più.»

Se ci si dà la pena di leggerli tutti, si capisce che si tratta in larga parte dello stesso commento, della
stessa argomentazione ripetuta in serie con poche variazioni, quasi si fosse compilato un modulo
(non diciamo che sia accaduto questo, diciamo che l’effetto è quello), da parte di persone che con
tutta evidenza non sanno niente dei movimenti europei e americani che abbiamo citato.
Quel che è accaduto e accade in Spagna è sistematicamente ridotto a violenza di strada e… vetrine
rotte. Niente dimensione di massa delle acampadas, niente comitati popolari contro i pignoramenti
di case, niente sperimentazione di controsocietà e democrazia diretta (radicalmente praticata, non
soltanto evocata in modo feticistico), niente organizzazione dal basso di scioperi generali, niente.
Idem per la Grecia: niente fabbriche gestite dai lavoratori etc. Diversi fanno tutto un fascio tra
movimento antiausterity greco e neonazisti, forse perché Grillo, loro unica fonte, ha più volte
nominato Alba dorata ma non ha mai parlato di Syriza o degli anarchici.
Anche la conoscenza di #Occupy è pari a zero.
Sono cose che noi abbiamo dato per scontate per due motivi:
1) perchè il nostro era un intervento estemporaneo dentro una diretta elettorale via web;
2) perché Internazionale negli ultimi due anni ha pubblicato diversi articoli di approfondimento su
quelle lotte.
Ma quei commentatori non ne sanno nulla. L’immagine che hanno in testa è tutta nostrana, è Roma
il 15 ottobre 2011, che probabilmente conoscono solo tramite le narrazioni delatorie che giravano su
Facebook nei giorni successivi.
Il pattern/pateracchiern è questo:

«Questi intellettuali radical-chic con la penna in mano e il culo sulla sedia hanno
rotto il cazzo, con i loro centri sociali e la loro sinistra che ormai è morta e il loro
amico Scalfari [?]. Invece di un grande movimento che arriva in parlamento e
cambia la democrazia, preferivano qualche vetrina rotta e i nazisti come in
Grecia?? . Questi vogliono una qualche poltrona [?] ma è finita per quelli come
368

Post/teca

loro, ci vuole lo psichiatra» etc. etc.

5. Sull’espressione di destra «intellettuali radicalchic»

Tom Wolfe

Lasciamo perdere le origini del termine «radical-chic», inventato dallo scrittore conservatore Tom
Wolfe per irridere gli artisti di sinistra – su tutti Leonard Bernstein – che raccoglievano fondi per
le spese processuali delle Pantere Nere. Oggi «intellettuali radical-chic» è l’espressione stereotipata
per dire che chiunque svolga un ragionamento complesso non fa parte del «Popolo», fa perdere
tempo prezioso al «Popolo», annoia il «Popolo», perché il «Popolo» – per definizione – «non
capisce le vostre seghe mentali!»
Il sottotesto è che un intellettuale possa solo essere un benestante staccato dal mondo. Che figli di
proletari abbiano sviluppato la passione per la cultura e lo spirito critico grazie agli sforzi delle loro
famiglie e poi abbiano lavorato per pagarsi gli studi non è uno scenario contemplato, come non è
contemplato che un intellettuale possa essere un precario. Questo dopo vent’anni di discorsi sul
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«cognitariato» fatti anche da pensatori di movimento che oggi votano Grillo. Discorsi che
evidentemente hanno lasciato il tempo che avevano trovato, e sono stati messi in soffitta.
Questi elementi di complessità non possono essere introdotti, perché incompatibili con la narrazione
del Popolo «uno e indivisibile» che rappresenta in blocco la «società onesta» e si oppone ai
«politici», alla «casta», ai «ladri» (che evidentemente non fanno parte del Popolo, chissà da dove
sbucano!).
Perché questa narrazione rimanga in piedi, ogni nemico dev’essere esterno all’immagine di popolo
che il movimento diversivo propaganda.
Ergo: niente contraddizioni di classe, niente interessi contrapposti, niente scontri dentro il Popolo.
Ergo, chiunque esprima una critica minimamente articolata è un «intellettuale radical-chic».
Ancora: nonostante nell’articolo si dicesse esplicitamente che il M5S non è la causa principale
dell’assenza di movimenti radicali (ma, essendo quello l’argomento, di quello avremmo parlato);
che chi lo ha votato lo ha fatto comeextrema ratio perché ha riconosciuto le altre proposte come
orribili e, infine, che noi «tifiamo rivolta» dentro il M5S (cioè ci auguriamo che le energie
convogliate da Grillo trovino altri sbocchi, cosa difficile ma non impossibile), il riassuntino
frequente dell’articolo è stato: «Questo signor Ming dice che i milioni di persone che hanno votato
M5S sono decerebrati ed è solo colpa loro se in Italia non ci sono movimenti!»
Anche questo è riconducibile al frame di destra: se viene espressa una critica al M5S che distingue
(la base dal vertice, gli elettori dal capo politico, una causa dalle altre, una motivazione per il voto
dall’altra, una destra da una sinistra), va subito «schiacciata» (nel senso di schiacciare una
prospettiva, in modo da ammucchiare i diversi elementi di un’inquadratura) affinché tali distinzioni
scompaiano, perché il Popolo è indiviso, non ha classi ed è animato da un’unica volontà di
cambiamento etc. etc.

6. Ma davvero, noi chi cazzo siamo?
La cosa più interessante da analizzare è il fatto stesso che questi commenti vengano scritti.
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Nemmeno adesso che hanno stravinto e dovrebbero sentirsi fortissimi i troll/propagandisti tollerano
la minima critica. Perché?
In fondo, se sul M5S avremo torto, a smentirci saranno i fatti e faremo una figura di merda. Inoltre,
noi siamo irrilevanti. Che minaccia possono mai costituire, di fronte a una potenza mediaticopolitica da nove milioni di voti, le parole di quattro scrittori precari, mezzi ammazzati dalla crisi (e
che a dire il vero, anche quando le cose andavano benino, non contavano nulla perchè in Italia non
si legge e la letteratura non conta nulla)?
Per giunta, quattro scrittori che vengono da un mondo, quello dei movimenti radicali e delle
controculture, che in Italia tutti dichiarano morto e sepolto?
Che danno possiamo mai arrecare, dalla nostra “Zattera della Medusa”, alla corazzata di Grillo?
Come mai, anche il giorno dopo la festa, tutto quest’astio, questa voglia di accerchiamento, questi
attacchi a «intellettuali» che, a detta degli stessi che li attaccano, «non spostano un cazzo» (cosa
tristemente vera)?
Viene da pensare che simili reazioni servano soprattutto a placare un’ansia, a rassicurare se stessi e
la tribù. Forse dietro il successo del M5S c’è più incertezza e debolezza di quella che traspare, e
anche un intervento estemporaneo da una posizione marginale può gettarci sopra un piccolo fascio
di luce, che va subito offuscato alzando un polverone.
Insomma, sicuramente «noi siamo gli ultimi di un mondo», ma forse quel mondo tormenta la cattiva
coscienza di qualcuno e… va ucciso anche da morto.

7. You can’t have it both ways, comrades
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Finalità incompatibili

Che significa, nel concreto, «tifare rivolta» dentro il M5S?
Significa dire: smettete di fingervi un monolite, riconoscete che dentro il «moVimento» ci sono
contraddizioni, tensioni divergenti, anche interessi contrapposti.
Ad esempio, smettetela di mettere sotto il tappeto la polvere delle espulsioni avvenute in giro per
l’Italia, i casi sono troppo numerosi perché la colpa fosse sempre degli espulsi.
E’ inevitabile che vi siano contraddizioni nel M5S, vista l’estrema contraddittorietà del discorso e
del programma: liberismo e «beni comuni», «meritocrazia» e «reddito di cittadinanza», pulsioni
libertarie e pulsioni forcaiole, afflato universalistico e invettive contro i migranti che insidiano le
nostre donne (si veda l’infame comunicato del M5S di Pontedera) o i romeni che «sconsacrano i
confini della patria» (questo è Grillo in persona, o chi gli scrive i post), democrazia «liquida» e uso
verticale della rete, retorica dell’apertura e controllo rigido del trademark, un «capo politico» che
non è stato eletto ma è presidente de facto di entrambi i gruppi parlamentari… Su qualunque punto
nevralgico si posi il dito, si tocca una contraddizione destinata ad acuirsi, perché una contraddizione
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può essere rimossa per qualche tempo ma non per sempre.
Quale delle due strade imboccherà il M5S dopo il suo boom nazionale, che inevitabilmente porta a
maggiori responsabilità anche nelle città, sui territori?
Se prevarrà l’impostazione liberista e «anarco-capitalista» (richiesta di abolire tout court i sindacati,
tagli per espellere dalla macchina dello stato i «parassiti», privatizzazioni etc.), di fatto il M5S si
inserirà senza troppi scossoni nel solco dell’austerity. Sta già applicando l’austerity nelle
amministrazioni locali che governa, in primis a Parma. Senz’altro, questo decorso se lo auspicano
quei settori di Confindustria che negli ultimi tempi hanno pronunciato mezzi endorsement o
comunque rivolto sorrisi al moVimento.
Del resto, i precedenti storici parlano di altri programmi che contenevano tutto e il contrario di tutto.
Chi li sventolava si è sempre piegato, presto o tardi, alla difesa dell’esistente. Di programmi così –
si veda quello di San Sepolcro del primo fascismo, 1919 – in poco tempo resta solo la retorica,
mentre la sostanzadei punti più «sovversivi» viene sacrificata.
[Una precisazione per gli stupidi, visto che sul web si sono lette concioni scandalizzate: il
programma di San Sepolcro non lo abbiamo citato per dire che il M5S è una riproposizione tale e
quale del fascismo storico, ma come esempio di programma «né-né», dove-prendo-prendo e
passepartout.]
Se invece prevarranno le rivendicazioni più «sociali» e «di sinistra», lo scenario è meno
prevedibile. Quel che è certo è che le contraddizioni si acuiranno. Finora, Grillo è stato il garante
simbolico e Casaleggio l’amministratore reale della compresenza di questo e di quello. Ora che si
tratta di scegliere, per quanto tempo ancora riusciranno a esercitare quei ruoli?
Agli attivisti del M5S, anche ai compagni che si sono riposizionati nel M5S, noi diciamo questo: o
si sceglie l’anarcocapitalismo (tendenza che per sua natura porta a chiedere la privatizzazione di
tutto e la distruzione del welfare) o si sceglie la difesa dei beni comuni, il reddito garantito etc.
Tertium non datur.
Qualunque tentativo di tenere insieme le due cose è destinato a naufragare. Non basta dirsi «non più
di sinistra» o «né di destra né di sinistra» per occultare le faglie che, anche non viste, continuano a
produrre movimenti tellurici nel fondo della società. Non è gettando nella spazzatura il sismografo
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(presuntamente) obsoleto che si evitano i terremoti.
Per fare un esempio, cosa ne pensano i grillini del cancro della «sussidiarietà» che sui territori, pur
conservando un’apparenza di «pubblico», sta di fatto divorando e privatizzando tutti i servizi
sociali?
Dovrete scegliere. A imporvelo saranno le lotte stesse a cui state prendendo parte, a cominciare dai
referendum contro i finanziamenti pubblici alle scuole private. Bologna sarà, almeno a rigore di
calendario, uno dei primi campi di battaglia (si veda qui e qui). E’ bello che vi dichiariate per la
difesa della scuola pubblica. E’ un vero peccato, però, che tale difesa faccia a pugni con lo spirito
liberista che plasma molti altri punti del vostro programma. Chissà se questo è un primo nodo che
presto verrà al pettine. In ogni caso, noi tifiamo rivolta, e voi?
***

Appendice: otto (ap)punti sulla distinzione destrasinistra [tratti da questa discussione]
1. «Destra» e «sinistra» sono due metafore spaziali convenzionali, derivate dalla disposizione dei
posti alla Convenzione rivoluzionaria del 1789;
2. le due metafore da tempo hanno trasceso il loro significato letterale e sono arrivate a indicare due
polarità entro le quali oscillano il discorso e l’agire politico e sociale;
3. in corrispondenza di queste polarità troviamo due schemi mentali di base, basati su due frame
narrativi profondi che abbiamo descritto idealtipicamente (nella realtà tutto è più spurio);
4. a differenziare questi schemi mentali è l’approccio verso il conflitto sociale: per la sinistra è
intrinseco al corpo sociale, per la destra è estrinseco; per la sinistra è parte ineludibile del
funzionamento della società, per la destra ne è una «perturbazione», una stortura;
5. di conseguenza, nella narrazione «di sinistra» si individua il nemico all’interno delle relazioni
sociali esistenti, mentre in quella «di destra» si nega di essere inevitabilmente in relazione col
nemico e quindi lo si individua in base a una misteriosa «essenza» inassimilabile: il nemico è
374

Post/teca

diverso, è il portatore della perturbazione di cui sopra.
6. solo dopo tutto questo si può parlare di schieramenti politici, perché gli schieramenti politici si
formano su queste basi; non è nemmeno detto che si formino, e non per questo scomparirebbero le
due polarità del discorso appena descritte; semplicemente, non troverebbero rappresentanza politica,
o ne troverebbero pochissima (è quello che accade da anni alla mentalità «di sinistra» in Europa e
negli USA).
7. E’ un grave errore confondere la crisi degli schieramenti politici corrispondenti alle due metafore
spaziali «destra» e «sinistra» con la fine delle due polarità di discorso e dei due approcci al conflitto
che le metafore indicano; quelle polarità continueranno a esistere, quegli schemi mentali
continueranno a perpetuarsi e scontrarsi, perché sono radicati nelle contraddizioni del sistema in cui
viviamo.
8. Il discorso che abbiamo appena fatto non c’entra nulla con ipersemplificazioni e banalizzazioni
come «chi odia è di destra», «chi individua un nemico è di destra», quindi non vale nulla obiettare
che anche «a sinistra» si odia e anche «a sinistra» si individuano nemici; è un’ovvietà. La differenza
sta nel perché il nemico è individuato come tale, e in base a quali contraddizioni.
fonte: http://www.wumingfoundation.com/giap/?p=12038
----------------------------------

Letteratura, tra Storia e “vegetalità. Intervista a Tino Vittorio

Redazione Sicilia Journal

13/09/14

Di Katya Maugeri
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Tino Vittorio, studioso di Storia Contemporanea presso l’Università degli studi di Catania, ha lavorato sulla
questione agraria italiana e in particolare, siciliana tra Ottocento e novecento, sulla risorsa-mare nella storia
dell’Occidente, su storiografia e letteratura riguardo Manzoni e Sciascia.

Il suo nuovo libro, “Melenzanologia. Storia e storie di identità e di tradimenti” è un viaggio alla scoperta
dell’identità umana attraverso una raccolta di saggi, recensioni pensati in tempi diversi.

– Quali elementi deve contenere un romanzo per essere considerato un valido strumento di denuncia?

“Non amo i romanzi di denuncia. Il romanziere deve lavorare di fantasia e con competenza linguistica. La
denuncia – qualora ci fosse – vale meno ai miei occhi della qualità della scrittura, dell’invenzione dei personaggi,
dell’intreccio dell’azione. Per farle un esempio, Il falcone maltese di Samuel Dashiel Hammett lo trovo il modello
di riferimento di ogni scrittore. Fra l’altro, in quell’autore c’è un uso sapiente dell’aggettivazione, precisa come un
taglio di microchirurgia, e della frase veloce come lo scatto dei muscoli di un centometrista. Diversamente,
qualsiasi “denunciatore” passerebbe per romanziere. E in tal senso Giuseppe Grillo sarebbe più grande di Tolstoj”

– In “Melenzanologia. Storia e storie di identità e di tradimenti” mette
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in luce “l’ortolanietà” umana, in che modo oggi l’uomo può sconfiggere la propria “vegetalità”?

“Viaggiando per il mondo fisico e spirituale, aprendosi con gaia scienza alla genealogia radicale dei propri
convincimenti, delle idee ricevute, sapendo che ogni “identità” è una costruzione infinita, sempre provvisoria,
come una fase costituente del proprio io che concluderà la costituzione alla fine di ogni sua esperienza. Alla fine si
è se stessi. L’idem si trova alla fine perché non può più contraddirsi, non può più crescere. Diceva un mio amico,
Piero Isgrò, durante una discussione pubblica sul libro, che l’identità è un necrologio. Genialmente, vero! La
vegetalità o mulincianità è il grado zero dell’identità, costruita sul terreno dell’orto in cui la mulinciana ha dimora.
L’appartenenza a un luogo non dà identità se non al carciofo di Niscemi, al tartufo di Alba, al pomodoro di
Pachino, al radicchio di Treviso. Un uomo non è il suo habitat: per questo di un uomo non si può dichiarare la sua
identità di quintopianista solo perché abita al quinto piano di un condominio”

– In un’Italia guasta, ricca di falsi ideali, di tanta apparenza e pochissima sostanza cosa andrebbe
denunciato?

“La questione non è la denuncia sociale. Nelle mani di chi depositare la denuncia se anche quelle ipotetiche mani
appartengono a un denunciabile, denunciato, inquisito, condannato? E, poi, la crisi dell’Italia è valoriale, è politica
ma è dannatamente economica. L’Italia è un paese marginale ed eterodiretto economicamente da secoli; la sua
cultura politica è professata da campioni di marginalità, di insignificanza. E questa crisi economica non finirà
domani. Rispetto ad altri paesi, da noi l’afflizione sarà molto più lunga, non meno di dieci anni a partire da ora. E
ovunque si addensano nuvoloni di guerra, di guerre che non aiutano la nostra economia. Il mondo della
produzione dovrebbe inventarsi una merce che faccia da volano per le generazioni attuali, in sostituzione
dell’economia della motorizzazione privata diffusa, che pose – dagli anni Cinquanta alla fine del secolo scorso –
la Fiat al centro dell’accumulazione dei capitali, diffondendo effetti indotti ovunque (negozi di ricambi auto,
officine di riparazione,strade asfaltate e autostrade,distributori di benzina, produttori di pneumatici, etc.), creando
reddito per tenere alta la domanda di altri prodotti come la casa d’abitazione,il vestiario, l’arredamento degli
interni impiegando al massimo tutti i fattori produttivi, dal capitale al lavoro. A chi gliela cantiamo questa
denuncia?”

– Ne “Italian Serendipity” rivisita la bibliografia dell’Unita d’Italia. Qual è il ruolo che dovrebbe avere la
storia in ognuno di noi?
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“E’ la Storia che ha un ruolo, pericoloso se non la riconosci, in ognuno di noi. Nel libro che Lei cita si sostiene la
tesi che il nostro paese fu inventato da strategie allogene, franco-inglesi. La nostra allogenità o eterodirezione la
paghiamo ancora. La storiografia, l’ esame e la rappresentazione documentata dei fatti passati, dovrebbe avere la
funzione di individuare il passato perché non ritorni con le sembianze false del futuro. La storiografia è genealogia
psicanalitica: va all’origine, alle origini, al passato remoto e ci libera del passato prossimo, per consegnarci spediti
al futuro, forti della consapevolezza di ciò che è passato e che non deve ritornare. Il passato che ritorna è
un’ossessione, una malattia dello Spirito, ha la forza dei luoghi comuni e l’astuzia del misirizzi: per quanto cerchi
di metterlo a terra, fuori gioco, quello ritorna all’in piedi. Il passato è come il gigante Anteo dell’antichità che, per
quanto lo si potesse abbattere, tutte le volte che toccava terra ritornava rinvigorito dal contatto con sua madre, la
Terra, appunto. Contro il passato bisogna essere Eracle: una volta conosciuto, sollevarlo da terra e ridurlo alla sua

fine, Anteo!”

– Qual è il suo giudizio sull’attuale situazione politica in Italia?

“Sono costernato e senza parole. Non vedo progetti per un’Italia che voglia collocarsi al centro delle economie
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internazionali, tutte gravitanti tra le due sponde dell’Oceano Pacifico e i mari asiatici e indiano”

– Che cosa pensa di Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e Rosario Crocetta?

“Silvio Berlusconi ha fatto un errore (che li comprende tutti e sono tanti) che Gianni Agnelli non fece. Quello di
fare rappresentare i suoi interessi da suoi delegati della politica. Agnelli aveva dalla sua repubblicani e socialisti e
democristiani e la sinistra comunista che sapeva bene di non dovere ammazzare la gallina dalle uova d’oro. Non
mi ricordo che il Parlamento abbia mai legiferato contro la Fiat. I politici saranno corrotti e bigotti, ma non sono
scemi: sanno unni rommi u lepru, sanno dove dorme la lepre. Forse Berlusconi ha trovato i

delegati

all’amministrazione dei suoi interessi : Alfano, Toti, Renzi – per citare i più importanti – sanno dove dorme la
lepre e sono spregiudicati. Crocetta? Quello che ha scritto Pietrangelo Buttafuoco nella sua Sicilia buttanissima è
il mio pensiero: un pappagone di infima cultura”

– Per quale ideale non smetterà mai di lottare?

“Per la gaia scienza”

– Condivide il parere che si stia già combattendo la terza guerra mondiale, seppure in modo atipico?

“Papa Bergoglio vede bene: terza guerra mondiale atipica. Sono i politici e gli uomini di Stato a non vedere bene
e sono impreparati. Non ci sarà da divertirsi negli anni a venire”

Katya Maugeri

fonte: http://www.siciliajournal.it/storia-vegetalita-intervista-tino-vittorio/
-----------------------------
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Ricordando il 22 luglio 2011 (Norvegia)
aliceindustland

ha rebloggatospaam

Segui
3nding

Miei cari,

che spettacolo!

Mi trovo faccia a faccia con la volontà del popolo.

Voi siete la volontà del popolo.

Migliaia e migliaia di norvegesi – a Oslo e in tutto il paese – fanno la stessa cosa stasera.

Occupano le strade, le piazze, gli spazi pubblici con lo stesso messaggio di sfida: abbiamo il cuore a pezzi, ma non
ci arrendiamo.

Con queste fiaccole e queste rose mandiamo al mondo un messaggio: non permetteremo alla paura di piegarci, e
non permetteremo alla paura della paura di farci tacere.

Il mare di gente che vedo oggi davanti a me e il calore che sento da tutto il paese mi convince che ho ragione.

La Norvegia ce la farà.

Il male può uccidere gli individui, ma non potrà mai sconfiggere un popolo intero.

Questa sera il popolo norvegese sta scrivendo la storia.
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Con le armi più potenti del mondo – la libertà di parola e la democrazia – stiamo disegnando la Norvegia per il
dopo 22 luglio 2011.

Ci saranno una Norvegia prima e una Norvegia dopo il 22 luglio.

Ma sta a noi decidere come sarà la Norvegia.

La Norvegia sarà riconoscibile.

La nostra risposta ha preso forza durante le ore, i giorni e le notti difficili che abbiamo dovuto affrontare, ed è
ancora più forte questa sera: più apertura, più democrazia. Determinazione e forza.

Noi siamo questo. Questa è la Norvegia.

Ci riprenderemo la nostra sicurezza!

Dopo gli attacchi di Oslo e Utøya, abbiamo affrontato uniti lo shock, la disperazione e il lutto.

Continueremo a esserlo, ma non sarà sempre come è adesso.

Lentamente, qualcuno inizierà per primo a essere in grado di riaffrontare la vita di tutti i giorni. Per altri ci vorrà
più tempo.

È importante che siano rispettate queste differenze. Tutte le forme di lutto sono ugualmente normali.

Dovremo comunque prenderci cura l’uno dell’altro.
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Dimostrare che è qualcosa cui teniamo.

Dobbiamo parlare con quelli per cui è stata più dura.

Dobbiamo essere umani e fraterni.

Noi riuniti qui questa sera abbiamo un messaggio per tutti quelli che hanno perso qualcuno cui volevano bene:
siamo qui per voi.

Guarderemo anche in avanti per la Norvegia dopo il 22 luglio 2011.

Dobbiamo fare attenzione a non arrivare a conclusioni affrettate mentre siamo un paese in lutto, ma ci sono alcune
cose che ci possiamo promettere questa sera.

Prima di tutto, oltre tutto questo dolore, possiamo intravedere qualcosa di importante che ha messo le sue radici.

Ciò che vediamo questa sera potrebbe essere la più grande e la più importante marcia che il popolo norvegese
abbia mai condotto insieme dalla Seconda guerra mondiale.

Una marcia per la democrazia, per la solidarietà e per la tolleranza.

Le persone in tutto il paese sono fianco a fianco in questo momento.

Possiamo imparare da questo. Possiamo fare più cose come questa.

Ognuno di noi puoi contribuire a costruire una democrazia un po’ più forte. Questo è ciò che vediamo ora qui.
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In secondo luogo,

voglio dire questo a tutti i giovani raccolti qui.

Il massacro di Utøya è stato un attacco contro il sogno dei giovani di rendere il mondo un posto migliore.

I vostri sogni sono stati interrotti bruscamente.

Ma i vostri sogni possono essere esauditi.

Potete tenere vivo lo spirito di questa sera. Voi potete fare la differenza.

Fatelo!

Ho una semplice richiesta per voi.

Cercate di essere coinvolti. Di interessarvi.

Unitevi a una associazione. Partecipate ai dibattiti.

Andate a votare.

Le elezioni libere sono il gioiello di quella corona che è la democrazia.

Partecipando, voi state pronunciando un sì pieno alla democrazia.
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Infine,

sono infinitamente grato di vivere in un paese dove, in un momento così critico, il popolo scende nelle strade con
fiori e candele per proteggere la democrazia.

Per commemorare e onorare le persone che abbiamo perso.

Questo dimostra che Nordahl Grieg aveva ragione: «Siamo così pochi in questo paese, che ogni caduto è un
fratello e un amico».

Ci porteremo tutto questo con noi mentre iniziamo a mettere insieme la Norvegia del dopo 22 luglio 2011.

I nostri padri e le nostre madri ci avevano promesso: «Non ci sarà mai più un 9 aprile».

Oggi diciamo: «Non ci sarà mai più un altro 22 luglio». - Il primo ministro norvegese Jens Stoltenberg 27.07.2011

------------------------------gazzellanera
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I poveri crescono come i guadagni dei manager

I poveri assoluti, definizione statistica costruita per diminuire complessivamente il numero di coloro che non ce la
fanno, sono arrivati a 4600000. Povertà assoluta significa semplicemente miseria, impossibilità di procurarsi cibo
e vestiario sufficienti e adeguati, rischiare la vita per l’assenza delle più elementari condizioni di salute e sicurezza
sociale. Il numero di poveri assoluti è il primo indice della criminalità economica e sociale dei governi, e da noi è
un indice altissimo.

La povertà assoluta si distingue da quella relativa, nella quale sono compresi altrettanti e più milioni di persone
che semplicemente non ce la fanno a mantenere gli standard di quella che viene chiamata esistenza socialmente
dignitosa. Cioè i relativamente poveri rinunciano a cure mediche, all’istruzione elevata per i figli, a tutto ciò che
sempre più costa. Infine ci sono gli impoveriti, cioè tutti coloro che magari all’inizio tagliano tutte le spese
considerate superflue, svaghi, regali, villeggiatura, ma che poi rinunciano anche ad altro; anche perché sono
caricati di mutui e altri debiti che diventano insostenibili se si perde il lavoro o la piccola attività non fattura più a
sufficienza. Poveri assoluti, poveri relativi, impoveriti sono assieme la maggioranza della popolazione del nostro
paese ed aumentano sempre di più. Per loro sono in vigore le sempre più brutali leggi del mercato capitalistico,
che i cantori del regime dicono inevitabili e incontestabili.

Per i top manager delle banche e per tutti quelli come loro, invece il mercato non vale. I poveri assoluti secondo
l’ISTAT sono aumentati in un anno di circa il 12% , ebbene i guadagni dei top manager della finanza sono
anch’essi cresciuti, dal 9% in su. Nonostante la crisi bancaria per cui ci prepariamo a spendere miliardi di soldi
pubblici – e lascio a chi legge la riflessione su come potrebbero essere spesi meglio quei soldi – i top manager
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guadagnano sempre più. Per questa gente c’è il socialismo più affluente e generoso, altro che le leggi del mercato
riservate ai poveri. È la lotta di classe dei ricchi , l’unica considerata legittima dal regime ideologico imperante,
quella che, per citare il super miliardario Warren Buffet, i ricchi hanno vinto nel mondo.

Mentre escono i dati sulla povertà il banchiere Bazoli, fondatore del gruppo Intesa San Paolo, annuncia
ufficialmente sul Corriere il suo SI alla controriforma costituzionale di Renzi. I banchieri sono schierati al 100%
con la controriforma, ne sono il nucleo d’acciaio, perché essa dà veste costituzionale alla lotta di classe dei ricchi
contro i poveri. Oramai è chiaro che il referendum costituzionale sarà banche contro popolo. E che il popolo
vincerà se i poveri riprenderanno a rispondere alla lotta di classe dei ricchi con la propria.

Giorgio Cremaschi

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

Redistribuzione della malinconia
soggetti-smarriti

ha rebloggatoidemconpatate

Segui
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salvatoregarzillo

Il senso della poesia è la redistribuzione della malinconia | Milano
Fonte:salvatoregarzillo

--------------------------------buiosullelabbra

ha rebloggato3nding

Segui
bfantechi

Prevenzione
Ai miei figli, adolescenti, ho già raccontato nel corso degli anni di quando avevo la loro età.
Di una piazza che si chiamava piazzadellaloggia ed erano morte tante persone. O forse era piazzafontana? Erano
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la stessa?
Di bombe in una regione che si chiamava Alto Adige, ma ci stavano i tirolesi.
Del verbo gambizzare, e di Aldo Moro, e del perché un bel disegno a stella andava usato con discrezione.
Di una macchina carica, pronta ad affrontare il lungo viaggio di ritorno dalle ferie, e di un villaggio turistico
silenzioso, la gente che ascoltava la radio e parlava della stazione di Bologna e piangeva mentre le cicale frinivano
in alto sugli ulivi.
Dell’eccitazione, a 18 anni, di andare a trovare il mio primo ragazzo per il nostro primo Natale insieme. E di come
i genitori miei e suoi misero un veto all’idea, perché era il Natale 1984, io stavo vicino Firenze, lui a Bologna.
Dei viaggi in treno nei mesi successivi, di polizia che controllava di chi fossero i bagagli, di gente che zittiva
quando si entrava in galleria. Del sollievo quando verso nord spuntava San Benedetto Val di Sambro, verso Sud
Vernio.
Ho spiegato che lo scopo del terrore non sono i morti, dieci o cento o mille che siano; è influenzare come la gente
pensa e come vive. E quello possono farlo solo se noi glielo permettiamo.
Fonte:bfantechi

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

Intelligenza
heresiae

ha rebloggatocrosmataditele

Segui

È un fatto importante, ancorché comunemente noto, che le apparenze molto spesso
ingannano. Per esempio, sul pianeta Terra gli uomini hanno sempre ritenuto di essere più
intelligenti dei delfini. Sostenevano infatti che mentre loro avevano inventato un sacco di
cose, come la ruota, New York, le guerre eccetera, i delfini non avevano fatto altro che
sguazzare nell'acqua divertendosi. Esattamente per le stesse ragioni i delfini pensavano
invece di essere di gran lunga più intelligenti degli uomini.
— Douglas Adams, Guida galattica per autostoppisti (via deragliamente)
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Fonte:deragliamente
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La storia di Le Gentil
Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière (Coutances, 12 settembre 1725 – 22
ottobre 1792) è stato un astronomo francese.
Prima di occuparsi di astronomia, cercò di entrare a far parte della chiesa. Scoprì quelli che oggi conosciamo
come oggetti di MessierM32, M36 e M38, come anche la nebulosa in M8, e fu il primo a catalogare la nebulosa
oscura chiamata anche Le Gentil 3 (nellacostellazione del Cigno). Tuttavia, egli è ricordato prevalentemente per la
sorte avversa che si abbatté su di lui quando decise di osservare il transito di Venere del 1761 a Pondicherry, una
colonia francese in India.
Partì da Parigi nel marzo del 1760, e raggiunse Île de France (Mauritius) a luglio. Ma una volta appreso della
guerra che era scoppiata tra la Francia e l'Inghilterra, ritenne troppo rischioso cercare di raggiungere Pondicherry,
e così decise di dirigersi altrove; in seguito si imbarcò su una fregata che era diretta verso la costa Coromandel
dell'India, e partì nel marzo del 1761. Quando erano ormai quasi giunti a destinazione, vennero a sapere che
l'Inghilterra aveva occupato Pondicherry, e quindi la fregata fu costretta a ritornare a Île de France. Venne il 6
giugno, il giorno del transito, e il cielo era terso, ma Le Gentil non poté fare osservazioni astronomiche con la
nave in movimento. Si era recato all'estero per osservare il transito solare di Venere, e siccome nell'arco di 8 anni
ce ne sarebbe stato un altro, decise di restare. (I transiti solari di Venere si verificano in coppie, a distanza di 8 anni
l'uno dall'altro, ma più di un secolo intercorre tra ognuna di queste coppie.)
Trascorse parte del tempo a disegnare una mappa della costa orientale del Madagascar, poi decise di osservare il
transito solare del 1769 da Manila, nelle Filippine. Ma incontrò ostilità da parte delle autorità spagnole del luogo,
e così si diresse di nuovo verso Pondicherry, dove arrivò nel marzo del 1768, che nel frattempo era ritornata alla
Francia in seguito al trattato di pace del 1763. Costruì un piccolo osservatorio e aspettò pazientemente.
Finalmente, il giorno dell'evento arrivò (3 giugno 1769), ma nonostante le altre mattinate di quel mese fossero
state tutte serene, quel giorno il cielo divenne coperto, e Le Gentil non poté osservare nulla. Per un certo periodo
di tempo rasentò la pazzia, ma alla fine riuscì a recuperare le forze per poter ritornare in Francia.
Il viaggio di ritorno fu attardato prima dalla malattia, ed in seguito da una tempesta che lo costrinse a sbarcare a
Île Bourbon(Réunion), dove dovette aspettare una nave spagnola che lo riportò a casa. Ritornato finalmente a
Parigi nell'ottobre del 1771, scoprì che le autorità avevano decretato la sua morte presunta, qualcuno aveva preso
il suo posto nell'Accademia Reale delle Scienze, sua moglie si era risposata, e tutti i suoi averi erano stati divisi tra
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gli eredi. Per risolvere quest'ultimo problema ci vollero molti processi, ma l'intervento del re gli restituì
immediatamente un posto in accademia; si risposò e visse apparentemente felice per altri 21 anni.

Ulteriori Approfondimenti
● La storia di Le Gentil è narrata dettagliatamente nel libro "Le Gentil and the Transits of Venus, 1761
and 1769" di Helen Sawyer Hogg, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, vol. 45
(1951), pp. 37–44, 89-92, 127-134 & 173-178.

● La storia di Le Gentil è inoltre citata per riconoscimento in "Coming of Age in the Milky Way" di
Timothy Ferris.

● I tentativi di Le Gentil di osservare il transito solare in India figurano anche in "A Short History of
Nearly Everything" di Bill Bryson.

● Le Gentil stesso fu l'autore di: Voyage dans les mers de l'Inde, fait par ordre du Roi, à l'occasion du
passage de Vénus, sur le disque du Soleil, le 6 & le 3 du même mois 1769 par M. Le Gentil, de
l'Académie royale des sciences. Imprimé par ordre de sa Majesté, A Paris, de l'Imprimerie royale
1779 et 1781. 2 volumes in-4°.

● La storia di Le Gentil è stata ripresa nell'omonima canzone del gruppo Indie italiano, Pinguini Tattici
Nucleari. Loro stessi sulla loro pagina Facebook definiscono la canzone così: "Le Gentil è una
canzone che parla di Guillaume Le Gentil, astronomo francese vissuto nel diciottesimo secolo. La
storia della sua vita è affascinante e singolare: fu dichiarato morto "in absentia" in patria, mentre si
trovava in India, e quindi sua moglie si risposò, i suoi averi furono venduti e la sua cattedra data a
qualcun altro. Le Gentil è venire dimenticati, cadere nell'oblio di una soffitta che digerisce lenta ed
inesorabile le copertine blu dei quaderni di scienze, i Tamagotchi e i dischi del Festivalbar. Le Gentil
è svegliarsi una mattina e scoprire che tutto è cambiato, che quello in cui credevamo non esiste più,
è viaggiare nel tempo alla ricerca della propria identità. Le Gentil è quando ti rompi il cazzo dei
cantautori che dicono "Non conta quante volte cadi, l'importante è rialzarsi" e inizi a vivere come un
serpente."

fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Le_Gentil
---------------------------
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20160718
IL NUOVO IMPERO – GOOGLE, FACEBOOK, AMAZON, UBER,
ETC.: LA SILICON VALLEY È COME ROMA AI TEMPI
DELL’IMPERO, MENTRE TUTTI NOI RISCHIAMO DI FARE LA
FINE DELLA GIUDEA
L’UNICA COSA CHE POTREBBE FAR DERAGLIARE QUESTO TRENO IN CORSA È UN
EVENTO SIMILE ALLA RIVOLUZIONE RUSSA, CON I LAVORATORI CHE SI RIBELLANO
CONTRO LA TIRANNIDE DIGITALE
Una straordinaria inchiesta di “Newsweek”, tradotto e pubblicato da “Internazionale” vi aprirà gli
occhi sul futuro. "Se i cambiamenti avvenuti dopo il 2007, che hanno portato gli smartphone, i
social network e il cloud computing, ci hanno fatto girare la testa, quello che succederà nei prossimi
dieci anni potrebbe mandare in corto circuito il cervello"...

Kevin Maney per “Newsweek” - Tradotto e pubblicato da “Internazionale”
Peter Thiel, investitore del settore tecnologico, monopolista convinto e sostenitore dell’idea che gli
studi universitari si possano saltare, ha generato un senso di angoscia in molte persone preoccupate
per la crescente ricchezza e influenza degli imprenditori della Silicon valley.
Di recente si è scoperto che Thiel, fondatore del servizio di pagamenti online PayPal, ha speso dieci
milioni di dollari per finanziare segretamente la causa intentata dall’ex wrestler Hulk Hogan contro
Gawker, un sito di notizie scandalistiche. Sembra che Thiel volesse semplicemente vendicarsi per
alcuni vecchi articoli su di lui. La vicenda è un ulteriore segnale d’allarme sulla capacità dei
miliardari della Silicon valley d’imporre la loro volontà.
Ed è solo uno dei tanti. Facebook è stata accusata di mettere a tacere la stampa conservatrice, e
questa accusa non fa che rafforzare le preoccupazioni sul controllo e sulla censura esercitati dal
social network sull’informazione. Nel frattempo Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore
delegato di Facebook, ha fatto sembrare Thiel un taccagno quando ha pagato trenta milioni di
dollari per comprare e demolire le quattro case accanto alla sua, in modo che nessuno potesse
sbirciare attraverso le sue finestre.
Di recente Marc Beniof, amministratore delegato della Salesforce, un’azienda informatica con sede
a San Francisco, ha minacciato di non fare più affari in Indiana se il parlamento dello stato avesse
approvato una legge che discriminava le persone Lgbt, e alla fine il provvedimento è stato ritirato. E
il successo di Donald Trump alle primarie repubblicane è stato in larga misura alimentato da elettori
convinti che la tecnologia gli stesse portando via il lavoro.
Le preoccupazioni sul potere della Silicon valley non sono limitate agli Stati Uniti. Google e Netlix
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stanno mandando su tutte le furie la Commissione europea, il governo cinese sta opponendo una
strenua resistenza contro la Apple, e di recente l’India ha bloccato un progetto di Facebook per
l’accesso gratuito a internet temendo di perdere il controllo delle proprie infrastrutture di
connessione.
“Ci sono delle condizioni da rispettare se vogliamo evitare che l’India diventi una colonia digitale”,
ha dichiarato ai giornalisti Sharad Sharma, del centro studi iSpirit, con sede a Bangalore. Ma la
realtà è che l’impero della Silicon valley è appena nato. Le tecnologie di nuova generazione
sviluppate soprattutto da aziende californiane – dall’intelligenza artificiale alle stampanti 3d fino ai
codici di sicurezza blockchain – smetteranno presto di essere prototipi e diventeranno servizi di uso
comune, che metteranno in discussione i nostri concetti di produzione, denaro, sovranità nazionale e
molto altro.
Se i cambiamenti avvenuti dopo il 2007, che hanno portato gli smartphone, i social network e il
cloud computing, ci hanno fatto girare la testa, quello che succederà nei prossimi dieci anni
potrebbe mandare in corto circuito il cervello. Tutto questo è un bene oppure no? È difficile
rispondere, come sarebbe stato difficile rispondere alla stessa domanda duemila anni fa, ai tempi
dell’impero romano.
Si spera che a lungo termine il processo in corso sia utile all’umanità, ma potremmo dover aspettare
un paio di secoli prima di saperlo davvero. La Silicon valley adora la parola disruption, un termine
che fa riferimento alla forza dirompente delle innovazioni tecnologiche. E ora sta usando questa
forza contro il vecchio mondo.
A giugno Mary Meeker, analista ed esperta di tecnologie, ha pubblicato la sua analisi annuale sul
settore, da cui emerge in modo evidente che la Silicon valley ha ormai un ruolo sempre più
importante nell’economia globale. Per fare un esempio, Meeker elenca le venti maggiori aziende
tecnologiche del 2015. Dodici sono statunitensi, sette sono cinesi e una è giapponese. Nessuna ha
sede in Europa, in India o in altre regioni.
Le aziende statunitensi rappresentano il 76 per cento della capitalizzazione azionaria totale e l’87
per cento dei ricavi. Delle dodici società con sede negli Stati Uniti, solo una non si trova nella
Silicon valley. Per capire meglio la diffidenza nei confronti dell’industria hi-tech californiana basta
considerare il caso dell’India, dove il numero di persone che usano internet sta crescendo più
velocemente che in qualsiasi altro posto al mondo. La gran parte del traffico proviene da dispositivi
mobili.
Le tre applicazioni più scaricate sugli smartphone degli indiani sono di proprietà di Facebook
(Facebook, WhatsApp e Facebook Messenger). Inoltre quasi tutti i telefoni cellulari in India hanno
sistemi operativi Android, di proprietà di Google, o iOS, creato dalla Apple. Questo vuol dire che
una porzione molto grande del più dinamico settore dell’economia indiana genera profitti che
finiscono nella Silicon valley.
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PETER THIEL
Processi simili sono in corso in tutti i paesi del mondo, a parte posti come la Corea del Nord. Negli
ultimi anni la Silicon valley ha cominciato a ricavare profitti non solo dalla tecnologia ma anche da
settori che un tempo non erano digitalizzati o erano legati a dinamiche locali. Uber, l’azienda
californiana di trasporto privato, che connette autisti e passeggeri attraverso un’app, è un esempio di
questa nuova tendenza. La società trattiene il venti per cento della tariffa di ogni corsa.
Pensate invece alla Francia, dove il cento per cento dei soldi spesi per le corse in taxi rimane
all’interno del paese. Se Uber dovesse controllare un’importante fetta del settore dei taxi francese, il
venti per cento dei profitti uscirebbe dalla Francia. E ora provate a immaginare questo meccanismo
in tutti i settori, in tutti i paesi. Oppure pensate ad Alphabet, l’azienda madre di Google. Secondo la
rivista statunitense Adweek, Alphabet controlla il 12 per cento di tutti i soldi spesi globalmente per
la pubblicità sui mezzi d’informazione.

ALPHABET - GOOGLE
Non era mai successo prima che un’unica azienda controllasse una quota così grande di questo
mercato. E non c’è dubbio sul fatto che Google stia succhiando molto denaro da paesi che non sono
gli Stati Uniti: nel 2015 il 54 per cento dei suoi ricavi totali, circa 75 miliardi di dollari (67 miliardi
di euro), proveniva dall’estero. Due paesi diversi Osservando la situazione dell’economia globale, si
nota che il settore tecnologico è uno dei pochi che sta crescendo in modo significativo.
Le statistiche di Meeker mostrano che in sei degli ultimi otto anni la crescita del pil mondiale è stata
sotto la media. Se la crescita globale è stagnante mentre quella del settore tecnologico è sostenuta,
vuol dire che gli altri settori se la passano davvero male. E, se la maggior parte delle entrate del
settore tecnologico finisce nelle tasche di aziende con sede nella Silicon valley, è evidente che
questa regione degli Stati Uniti è oggi uno dei principali motori dell’economia mondiale e sta
ricevendo denaro da buona parte del pianeta.
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steve jobs lancia l iphone nel 2007
Nella sua campagna elettorale per le presidenziali statunitensi Trump continua a dire che gli Stati
Uniti stanno perdendo. Ma si sbaglia: per quanto riguarda il settore tecnologico, il paese sta
chiaramente vincendo, e anche in maniera clamorosa. Il problema è che la Silicon valley è solo una
piccola fascia della California tra San Francisco e San Jose, mentre nel resto degli Stati Uniti la
realtà economica è molto diversa.

zuckerberg
In questo senso la Silicon valley è come Roma ai tempi dell’impero, mentre tutti noi rischiamo di
fare la fine della Giudea. Oggi negli Stati Uniti esistono due paesi diversi: uno è composto da atomi,
l’altro da bit. Il primo è fatto di manifattura, vendita al dettaglio, servizi e ristoranti, attività
all’antica che si possono vedere e toccare con mano. E che se la passano molto male.
A maggio la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti è stata la più bassa degli ultimi cinque anni e
il settore manifatturiero ha perso circa diecimila posti di lavoro. Da anni gli stipendi della classe
media hanno smesso di crescere. Molti dipendenti sono stati sostituiti da software. Nei sondaggi i
sostenitori di Trump dichiarano la loro rabbia e il loro senso d’impotenza. Per loro votare per Trump
è un modo di reagire a questa situazione.
Dall’altra parte del fossato c’è il paese tecnologico, fatto di persone che scrivono codici, analizzano
dati, creano app e investono in startup. Porzioni di questo paese esistono in tutti gli Stati Uniti, ma
le concentrazioni maggiori si trovano in città come Boston, New York, Washington e Seattle, dove
hanno sede importanti aziende tecnologiche. Ma non sono paragonabili per importanza alla Silicon
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valley, tempio di miliardari postadolescenti, dove le proprietà immobiliari sono sempre più costose,
le autostrade sono piene di macchine elettriche e le università sfornano talenti in continuazione.
Da quelle parti ci sono sempre più soldi, investiti in un numero sempre maggiore di aziende. Nei
primi tre mesi del 2016 le aziende californiane, quasi tutte con sede nella Silicon valley, hanno
potuto contare su 396 milioni di dollari di investimenti, circa il triplo di quelli di New York. E la
ricchezza creata nella Silicon valley tende a restare nella Silicon valley. Anche quando si quotano in
borsa, difficilmente queste aziende fanno la fortuna degli abitanti del resto del paese. Basta vedere
chi sono i quaranta principali possessori di azioni di Facebook. Quasi tutti vivono nella Silicon
valley (Peter Thiel possiede il 2,5 per cento delle azioni, per un valore di due miliardi di dollari).
L’ANNO DEGLI UNICORNI
Quando le persone in gamba vogliono creare un’azienda tecnologica vanno nella Silicon valley.
Patrick e John Collison sono due fratelli cresciuti in un piccolo paesino irlandese. Dopo aver
studiato a Boston, nel 2010 hanno creato l’azienda di pagamenti online Stripe, e nel 2011 hanno
ottenuto due milioni di finanziamento da tre investitori: Sequoia Capital, Andreessen Horowitz e…
Peter Thiel.
Oggi Stripe vale più di cinque miliardi di dollari. Non ha sede in Irlanda né a Boston ma nella
Silicon valley. Enrico Moretti, professore d’economia all’università della California, a Berkeley, è
l’autore di La nuova geografia del lavoro (Mondadori 2013). Nel suo libro Moretti ha analizzato i
dati economici e ha scoperto che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare in quest’epoca
iperconnessa, la geografia occupa un ruolo importante nel settore tecnologico.
“Per quanto riguarda l’innovazione, il successo di un’azienda non dipende solo dalla qualità dei
dipendenti ma anche da altri fattori, come per esempio l’intero ecosistema che la circonda”, scrive
Moretti. “È più difficile delocalizzare l’innovazione rispetto alla manifattura tradizionale”. Il settore
dell’acciaio o quello calzaturiero possono spostarsi dove il costo del lavoro e delle risorse è più
basso.
L’industria tecnologica, invece, ha bisogno di concentrarsi in pochi luoghi, e la Silicon valley è la
più potente delle calamite. Nel 2015 la stampa statunitense ha cominciato a parlare degli “unicorni”,
le aziende tecnologiche con una valutazione superiore al miliardo di dollari. Le valutazioni hanno
cominciato a raggiungere livelli folli e si è cominciato a parlare di una nuova bolla finanziaria.
Nel libro Play Bigger, che ho scritto insieme a tre consulenti delle startup della Silicon valley, ho
cercato di fare luce su questo fenomeno. Un’epoca altamente connessa come quella attuale ha
creato un ambiente nel quale un’azienda tende a creare e a dominare un nuovo settore d’affari
(come hanno fatto Facebook, Airbnb e molti altri), ottenendo un immenso successo.
La Silicon valley è la regione del mondo che riesce a creare il maggior numero di queste regine del
settore, e le prossime esponenti di questa categoria diventeranno le aziende più ricche della loro
generazione.
RABBIA POPOLARE
È probabile che queste future dominatrici faranno sembrare poca cosa quelle attuali come Facebook
o Google. L’intelligenza artificiale è una tecnologia rivoluzionaria, e sarà la base per invenzioni che
oggi riusciamo a malapena a immaginare. Che ne dite di un piccolo drone che funziona tramite
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intelligenza artificiale ed è in grado d’imparare a muoversi intorno a un edificio e a sorvegliarlo,
sostituendo le guardie giurate? Tra poco sarà realtà.
Le stampanti 3d diventeranno così efficaci che un’azienda come la Nike non dovrà più produrre
scarpe in Asia e poi spedirle negli Stati Uniti. Le basterà “stamparle” in una rete di migliaia di
piccole fabbriche sparse in varie città, dove i clienti potranno ritirare le loro nuove scarpe da
ginnastica. Blockchain, la complessa tecnologia alla base dei bitcoin, ha appena cominciato a
rimodellare il settore finanziario.
La realtà virtuale si evolverà a un punto tale da rivoluzionare cose come il turismo, lo sport e le
visite dal medico. A tutto questo si aggiungono i nuovi sviluppi nella biotecnologia e nella robotica.
L’impatto sarà enorme. Secondo Hemant Taneja, della compagnia d’investimenti General Catalyst
Partners, ci stiamo avviando verso un “ripensamento globale del lavoro”.
Tra non molto tutti i prodotti e i servizi cambieranno forma e saranno riassemblati attraverso dati,
intelligenza artificiale e altre nuove tecnologie. Naturalmente a trarne vantaggio non saranno solo
aziende con sede nella Silicon valley. Ma è importante notare che la maggioranza delle aziende che
stanno cominciando a rivoluzionare il mondo del lavoro si trovano in California.
In futuro le poche aziende capaci di dominare i nuovi settori otterranno profitti enormi, in tutto il
mondo, e per gli altri sarà sempre più difficile stare al passo. Se prendete in mano il vostro telefono,
troverete molte cose per le quali un tempo pagavate e che oggi sono gratuite, come una macchina
fotografica o una torcia. Non c’è bisogno di comprare un giornale, perché le notizie sono gratuite.
Con Skype le chiamate internazionali sono economiche. E su Spotify la musica è gratis o a buon
mercato.
Lo smartphone è solo uno dei tanti esempi dell’impatto della tecnologia e della globalizzazione:
rende sempre più cose gratuite o a buon mercato, abbassando per molti versi il costo della vita.
Questo vale anche per i beni materiali: la tecnologia e la globalizzazione ci permettono di comprare
vestiti da H&M a un prezzo molto più basso di quanto avremmo pagato vent’anni fa. E questa
tendenza non farà altro che accelerare. Detta così sembra una cosa positiva.
Ma è proprio questa dinamica che sta distruggendo la classe media, facendo sparire posti di lavoro e
riducendo i salari. Se ci sono più cose gratuite o economiche, sono meno le persone che possono
guadagnare producendo e vendendole. Al contrario, quando qualcosa si riduce a un’applicazione, le
persone che possono produrla e commercializzarla in tutto il mondo sono relativamente poche, e
sono loro ad assicurarsi tutti i guadagni. Pensate alle mappe.
Fino a qualche tempo fa c’erano molte aziende che le stampavano e tanti negozi che le vendevano.
Oggi per i consumatori di tutto il mondo esiste di fatto una sola azienda produttrice di mappe,
Google, che ha sede in California e tiene per sé tutti i soldi generati dal settore delle mappe. E la
maggior parte dei posti di lavoro che un tempo erano legati a questo settore oggi sono scomparsi.
Per buona parte di chi vive fuori dalla Silicon valley gli effetti negativi causati da questa situazione
cominciano a essere più pesanti di quelli positivi.
Amiamo i nostri telefoni, le nostre app e le altre cose a buon mercato, ma non ci piace sentirci
economicamente marginalizzati. Una vicenda come quella di Thiel contro Gawker rafforza l’idea
che un gruppo molto ristretto di persone abbia sempre più potere. In campagna elettorale Trump ha
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fatto leva sull’angoscia della classe media per il futuro.
E lo stesso ha fatto il candidato democratico Bernie Sanders, che però non si è accorto che la sua è
una guerra del passato: in futuro i cattivi da combattere non saranno più i prevedibili capitalisti di
Wall street ma quelli che percorrono la Route 101 della California. Se si osservano tutte le tendenze
in corso, si può facilmente concludere che nella Silicon valley esisterà la più grande concentrazione
di potere al mondo.
A farne le spese saranno praticamente tutti gli altri luoghi della Terra. L’unica cosa che potrebbe far
deragliare questo treno in corsa è un evento simile alla rivoluzione russa, con i lavoratori che si
ribellano contro la tirannide. La prospettiva non sembra imminente ma è un’eventualità che la
Silicon valley deve prendere in considerazione e a cui deve cercare di porre rimedio. Altrimenti si
troverà a fronteggiare attacchi sempre più forti da parte dei governi, degli attivisti o dei cittadini
indignati.
Per il settore sarebbe un incubo dover sottostare a un’autorità di regolamentazione, come succede
per l’energia elettrica e le telecomunicazioni: settori che un tempo avevano inventato tecnologie
all’avanguardia ma che in seguito, sottoposte all’autorità del governo, si sono trasformati in
macchine burocratiche sonnecchianti.
Per decenni gli attori più dinamici e influenti del mondo tecnologico si sono concentrati in maniera
quasi esclusiva sullo sviluppo dell’innovazione e la creazione di nuove aziende. In questa nuova
fase devono assicurarsi che anche il resto del mondo ne ottenga i benefici. Altrimenti, prima o poi,
Peter Thiel potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con la rabbia della folla.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/nuovo-impero-google-facebook-amazon-uber-etcsilicon-valley-128815.htm
-------------------------

CORRIERE DELLE MIE BRAME
LA SCONFITTA STORICA DI MEDIOBANCA AVRÀ RIPERCUSSIONI SU GENERALI,
TELECOM, UNICREDIT - IL MERCATO HA PREMIATO CAIRO PERCHÉ AVEVA DIETRO
UN PROGETTO E SOPRATTUTTO LA PIU’ GRANDE BANCA ITALIANA, INTESA
SANPAOLO, CHE CON BAZOLI E' SEMPRE STATA LA PADRONA DEL CORRIERE.
L'ALTRA ERA SOLO OPERAZIONE DI POTERE
E poi ci voleva un minimo di passione per prendersi il Corriere: mentre Cairo ci ha messo il suo
corpo, in trincea nell'afosa Milano, il giovinsignore Bonomi non si è fatto mai vedere, chiuso e
distante, nel suo appartamento di New York.
Marcello Zacché per il Giornale
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alberto nagel carlo messina
Tra qualche giorno ci sarà il passaggio delle azioni con le quali Urbano Cairo diventerà il nuovo
padrone del Corriere della Sera: la sua offerta pubblica di acquisto e scambio ha stravinto,
raccogliendo il 48,8% del capitale contro il 37,7% dell’offerta concorrente guidata da Andrea
Bonomi.«Grandi e piccoli investitori - ha detto a caldo Cairo al Giornale - hanno creduto nel nostro
progetto industriale. Noi ci abbiamo messo l’anima e come avversari non avevamo dei pesi piuma,
bensì dei massimi».

urbano cairo ops
Ma la partita, dice ancora Cairo, inizia ora: «Questo risultato ci permette di governare Rcs e di
realizzare previsioni e programmi. Ma la vera vittoria la dobbiamo cercare ora sul campo, risanando
e facendo crescere margini e ricavi». Con il vincitore c’è anche Intesa che, appoggiando Cairo, ha
così vinto il duello con Mediobanca, schierata con Bonomi. Una partita nella partita, apparsa tale fin
da subito.
Tolto il 4,7% che egli già deteneva e il 4,2% di Intesa, la sua offerta ha raccolto il 40% delle azioni.
Un’enormità: se si toglie dal 100% del capitale la quota degli avversari (Mediobanca, Unipol, Pirelli
e Della Valle, pari al 22,6%), quella che hanno comprato essi stessi sul mercato (2,1%), quella di
Cairo e Intesa (8,9%) e quella che non ha aderito a nessuna delle due offerte (13,5%), vuol dire che
ha partecipato alla gara circa il 53% del capitale.
E dunque Cairo ha intercettato, di questa, il 75%: significa che 3 investitori attivi su 4 hanno scelto
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la sua Opas, con la quale darà loro 25 centesimi per azione cash e 0,18 titoli Cairo Communication
per ogni azione Rcs. L’offerta di Bonomi in società con i quattro soci storici di Rcs - che offriva un
euro per azione - si è fermata al 37,7%. La loro società, Imh, partiva dal 22,6% delle quote Rcs,
salito al 24,7% dopo acquisiti sul mercato.

andrea bonomi
Quindi ha raccolto solo il 13%. La gran parte dei fondi ha dunque preferito l’offerta mista con la
«carta Cairo» e il suo progetto piuttosto che incassare un euro secco. Per Andrea Di Segni, partner
di Sodali (advisor di Cairo per l’attività di «proxy») «l’offerta si è imposta grazie all’impegno
profuso nella comunicazione agli azionisti retail, 130mila soci: quelli che hanno aderito a Cairo
valgono circa il 10% e si sono rivelati decisivi».
L’esito dell’offerta sarà comunicato ufficialmente giovedì da Consob. Da allora e per 5 giorni quel
13% di azioni andate a Bonomi potranno - per legge - migrare verso Cairo, che quindi ha la
possibilità di salire quasi al 62% di Rcs. Quindi l’esborso di cassa di Cairo Communicaton (25 cent
per azione) potrà variare tra un minimo di 63 milioni (di cui 6 a se stesso), fino a un massimo di
circa 80 milioni. Allo stesso modo la quota di controllo di Cairo della sua società, oggi al 73%, si
diluirà in una forchetta compresa tra 46,5 e 51,1%. In ogni caso Cairo ha già annunciato che,
qualora si fermasse al 46%, acquisterà sul mercato fino a un 5% per riportarsi sopra la quota di
maggioranza assoluta.
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URBANO CAIRO
A questo punto resta solo da vedere cosa deciderà Consob. Bonomi riteneva di poter tenere in Imh
le azioni che non migreranno verso Cairo, mentre l’advisor legale di quest’ultimo, lo studio
BonelliErede - che ha lavorato all’operazione in team con Equita, con la consulenza di Massimo
Ferrari - sostiene che le azioni non migrate dovranno essere restituite. Ma le dichiarazioni di
Bonomi in serata sembrano distensive: «Ringrazio gli azionisti che hanno dato fiducia a Imh.
Purtroppo i numeri dicono che l’offerta concorrente è risultata essere prevalente e a Cairo faccio i
miei migliori auguri. Sono certo che, con il supporto di tutti i suoi azionisti, saprà raggiungere buoni
risultati».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/corriere-mie-brame-sconfitta-storica-mediobancaavr-128832.htm
--------------------------

HOLLYWOOD BABILONIA
FEMMINE DA LECCARE PER KATHARINE HEPBURN, MASCHIONI DA MONTARE PER
CARY GRANT E ROCK HUDSON, ORGE SELVAGGE PER IL DUCA E LA DUCHESSA DI
WINDSOR, RAGAZZOTTI CAZZODOTATI PER VIVIEN LEIGH E RITA HAYWORTH - IL
BUNGA BUNGA SEGRETO SVELATO IN UN LIBRO DA SCOTTY BOWERS, EX MARINE
OGGI OTTANTOTTENNE, CHE SVOLTO’ LA VITA A COLPI DI MARKETTE Katharine Hepburn, dai voraci appetiti saffici. L'ottantottenne dichiara di aver procurato alla
Hepburn nel corso di tutto il suo lavoro circa 150 ragazze. Rita Hayworth invece aveva una spiccata
propensione per l'uomo macho ed era insaziabile...
Emanuela Di Pasqua per Corriere.it
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Scotty Bowers
KATHARINE HEPBURN
«Ho bisogno di un uomo. Un giovane uomo», confessò Vivien Leigh a George Cukor. «Riferisco a
Scotty», disse Cukor, sapendo che il marito della star era in Inghilterra e dunque impossibilitato a
soddisfare Vivien e sapendo anche che Scotty avrebbe trovato la persona giusta per appagare le
voglie della diva.
Come si può ben intuire già da questo piccolo squarcio di verità i vizi e i peccati della Hollywood
della prima ora non avevano nulla da invidiare alle donne cougar e ai toy boy, ai bunga bunga e a
tutto quello che è venuto dopo. Ad eccezione del fatto che c'era più discrezione, forse meno
volgarità e soprattutto c'era Scotty Bowers, l'ex marine che ha visto dal buco della serratura la vita
segreta e privata delle stelle di Hollywood. E che ora confessa tutto.

SCOTTY BOWERS
TUTTO INIZIO' CON LA STAZIONE DI SERVIZIO Scotty Bowers, ottantottenne ex marine dell'esercito americano, racconta infatti in un libro intitolato
esplicitamente ‘Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars' di
come, al termine della Seconda Guerra Mondiale, arrivò a Hollywood e iniziò a lavorare in una
stazione di servizio.
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hepburn katherine cary grant
Galeotto fu un incontro casuale alla stazione di servizio con Walter Pidgeon (attore canadese
protagonista tra gli altri del film ‘Mrs Miniver'), che gli propose venti dollari per un servizio
«extra». Da quel giorno si sparse la voce e Scotty, all'età di ventitre anni, iniziò a frequentare molte
delle star dell'epoca, tra i quali Cary Grant, Rock Hudson, Vivien Leigh, Katharine Hepburn e
persino il Duca e la Duchessa di Windsor, divenute nell'America di quegli anni vere e proprie icone
di glamour.
Partecipava alle loro avventure piccanti e soprattutto organizzava la loro vita sessuale, procurando
tempestivamente ragazzi o ragazze a seconda dei gusti e delle inclinazioni dei suoi amici-clienti.
BASTA CON IL SLENZIO Mr. Bowers dichiara di non avere scritto prima il suo libro (che uscirà negli Usa il 14 febbraio
prossimo, pubblicato da Grove Press e scritto con il documentarista Lionel Friedberg) per non ferire
le persone citate nei suoi racconti, ormai tutte decedute. Ora effettivamente tutto è caduto in
prescrizione e il velo può essere tranquillamente alzato.

hudson rock
L'ex marine fu presentato al Duca di Windsor e alla moglie Wallis Simpson dal fotografo Cecil
Beaton. Da lì in poi iniziò la lenta e inesorabile ascesa tra l'élite del tempo e venne a contatto
inevitabilmente con i peccati più inconfessabili.
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VIVIEN LEIGH
LO SAPEVATE CHE...Entrò talmente in confidenza con la coppia reale da rivolgersi loro con i nomignoli Eddy e Wally.
Eddy amava i ragazzi e Wally le ragazze. Entrambi però non disdegnavano le orge selvagge. E poi
c'era Katharine Hepburn, dai voraci appetiti saffici. L'ottantottenne dichiara di aver procurato alla
Hepburn nel corso di tutto il suo lavoro circa 150 ragazze.
Rita Hayworth invece aveva una spiccata propensione per l'uomo macho ed era insaziabile. I
dettagli piccanti di quegli anni superano quasi le rivelazioni di Hollywood Babylon, di Kenneth
Anger, che uscì nel 1965 (ma fu autorizzato solo dieci anni dopo) mettendo a nudo (è proprio il caso
di dirlo) mezza Hollywood. Ora Scotty Bowers vive in una casetta nel quartiere di Hollywood Hills.
Con la moglie Lois, di ventisette anni.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/hollywood-babilonia-femmine-leccarekatharine-hepburn-maschioni-34975.htm
---------------------------

E' L’UOMO A FARE LA DIETA O E' LA DIETA A FARE L’UOMO? LA
SECONDA CHE HAI DETTO.
PERCHE' L’UMANITA' NASCE NEL MOMENTO IN CUI INVENTA IL SUO REGIME
ALIMENTARE - IPPOCRATE: E' IL CIBO A TENERE IN EQUILIBRIO IL CORPO E L'ANIMA
Per Ippocrate è la medicina a esser parte della dietetica. Semplicemente perchè dare a ciascuno il
cibo che serve a tenere in equilibrio corpo e anima è il primo e indispensabile presupposto di ogni
cura - Ed è proprio il fatto di scegliere cosa, come e quanto mangiare a far evolvere la specie…

Marino Niola per La Repubblica
È l'uomo a fare la dieta o è la dieta a fare l'uomo? È vera la seconda. Perché l'umanità nasce nel
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momento in cui inventa il suo regime alimentare. Come dire che homo sapiens e homo edens sono
la stessa persona.
Mentre i nostri antenati pre-umani si comportavano come animali e mangiavano quel che offriva
madre natura. Sostanzialmente carne cruda e vegetali. Un menù per individui forti, ma letale per i
più deboli.
Ed è proprio il fatto di scegliere cosa, come e quanto mangiare a far evolvere la specie. Insomma
siamo a dieta da sempre. Molto prima che arrivassero i Dukan, Messegué, Atkins, Oshawa. E gli
innumerevoli profeti del benessere che oggi dispensano ammonimenti, comandamenti e
suggerimenti. Aglio olio e sermoncino.
In realtà non abbiamo inventato nulla che gli antichi non sapessero già. Senza la moderna
nutraceutica, ma in compenso dall'alto di una superiore concezione dell'uomo e del suo posto nella
natura e nella società.
Così, se noi consideriamo la dietetica una parte della medicina, per il grande Ippocrate invece è il
contrario. È la medicina a esser parte della dietetica. Semplicemente perché dare a ciascuno il cibo
che serve a tenere in equilibrio corpo e anima è il primo e indispensabile presupposto di ogni cura.
Il celebre motto ippocratico «il cibo sia la tua terapia e la tua terapia sia il cibo» è giunto fino ai
nostri giorni come leit motif di un'etica dietetica. Proclamata a chiare lettere nel primo punto del
rituale giuramento di Ippocrate, in cui i medici promettono ad Apollo, Asclepio, Igea e Panacea, i
numi tutelari della loro arte, di regolare la dieta per il bene dei malati.
Dove però la parola diaíta non significa semplicemente modo di mangiare ma forma di vita. Ed è
qui la differenza con la nostra idea di regime alimentare. Che per lo più si risolve in un controllo
meramente quantitativo delle calorie, del peso e delle misure. Laddove i Greci parlano di vita, noi
riduciamo tutto a girovita.
Ecco perché le privazioni che ci infliggiamo per avere il ventre piatto e gli addominali a tartaruga
spesso non producono altro se non frustrazione e depressione, anoressia e bulimia.
Pericoli che gli antichi intravvedono benissimo. Tant'è vero che nelle Epidemie, un importante testo
ippocratico, si cita come esempio estremo di accanimento salutistico, il caso quasi mostruoso di
Erodico. Che costringeva i suoi pazienti a fare jogging anche con la febbre, li sfiancava con incontri
di lotta e li estenuava con bagni di vapore che li prosciugavano.
Magri e scattanti ma spesso agonizzanti. E lui stesso era il primo a imporsi questa disciplina
dissennata, fatta di poco cibo e moltissima palestra. Senza il minimo strappo alla regola, nemmeno
il più innocente peccato di gola. Finendo per condurre una vita da moribondo in perfetta salute. Un
antenato di quegli ayatollah della leggerezza che oggi vivono da malati per morire sani.
Platone, nemico di ogni eccesso, rimprovera a questo tipo di ortoressici un'attenzione esagerata al
proprio corpo che li rende un inutile peso per la polis.
Su questo l'autore della Repubblica non ha dubbi. Le diete non servono a prolungare la vita
all'infinito né a produrre highlander performanti e superdotati. Ma a essere felici, operosi e in
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possesso del giusto equilibrio psicofisico.
Che non dipende dall'applicazione pedissequa di format nutrizionali, come facciamo spesso noi,
quando ci proponiamo di perdere sette chili in sette giorni.
Ma è il risultato di un circolo virtuoso. Fatto di conoscenza di sé e dei propri limiti. L'effetto di un
negoziato tra bisogni e desideri, tra prevenzione e soddisfazione.
È in questo senso che la massima socratica «conosci te stesso» va letta anche alla luce dell'idea
platonica della cura di sé. Intesa prima di tutto come capacità di leggere e di ascoltare il proprio
organismo, di decifrarne i segnali. E di conseguenza stabilire ciò che è bene e ciò che è male per la
salute di ciascuno.
Per questo, secondo Platone, un cittadino responsabile è il miglior medico di se stesso. Nessun
luminare può saperne di più e meglio dell'interessato. Siamo a distanza siderale da quell'idea
anfetaminica della forma fisica che oggi chiamiamo fitness. E dalle tante mode alimentari lanciate
dai guru della nutrizione. Queste sarebbero state considerate delle forme di dietologia per schiavi
dagli Ateniesi dell'età di Pericle. Che non a caso distinguono
due tipi di medici.
Quelli per gli uomini liberi, che dialogano e negoziano le prescrizioni con il malato. E quelli per gli
schiavi, che impongono ricette e ordinano regimi come dogmi indiscutibili. Se dunque i Greci non
amano gli eccessi, non è certo per sudditanza al diktat della magrezza. Ma per una ragione sociale e
politica.
Perché abbuffarsi è il segno di una dismisura disdicevole. Una hybris sempre stigmatizzata, sia sul
piano morale che su quello fisico. Perché a fare gli uomini è proprio la misura, la regola. Gli
appetiti sregolati sono tipici dei bruti e delle bestie. Come Polifemo che non a caso mangia come un
maiale e beve fino a ubriacarsi.
E come Erisíttone, mitico re della Tessaglia, che dopo aver letteralmente divorato tutti gli averi di
famiglia, vende perfino sua figlia in cambio di cibo. E alla fine mangia se stesso per placare la sua
voracità bulimica. E perfino l'etimologia della parola bulimia - da boûs bue e limós fame - fa capire
che gli antichi considerano le grandi abbuffate un comportamento antisociale. Un aggiotaggio delle
risorse politicamente scorretto. Molto meglio una dieta sobria ed equilibrata.
Come quelle suggerite da Socrate e dal neoplatonico Porfirio, pane, miele, olio, frutta, verdura,
legumi, formaggio. Pochissima carne, poco pesce. E una modica quantità di vino che fa volare il
pensiero.
Insomma mangiare di tutto un po' aiuta a mantenere peso e forma stabili. Evitando le dannosissime
diete yo-yo, che fanno male alla salute e alla condotta, su questo sono tutti concordi. Da Aristotele a
Galeno, da Pitagora a Plutarco. È un mangiare sostenibile che diventa contrassegno di civiltà.
Critica culturale e ideale politico. Con qualche millennio di anticipo sulla nostra abbondanza
frugale.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/uomo-fare-dieta-dieta-fare-uomo-seconda-chehai-60292.htm
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I primi agricoltori della Mezzaluna Fertile erano già popolazioni molto
diverse
luglio 17, 2016

Vicinanza genetica tra le popolazioni antiche e moderne. In rosso considerando i siti sul Mar Egeo;
in blu considerando i siti tra Iran e Iraq (Science)
L’agricoltura e le comunità sedentarie furono inventate circa 10.000 anni fa nella Mezzaluna Fertile,
una regione storica in Medio Oriente. La maggior parte delle tecnologie e della cultura associate
con l’agricoltura, incluso l’allevamento di animali, si originarono là. La transizione dallo stile di
vita nomade basato su caccia e raccolta, all’agricoltura e alla sedentarietà, fu un cambiamento così
radicale che venne coniato il termine rivoluzione neolitica. Circa 2.000 anni dopo, il nuovo stile di
vita neolitico apparve in Europa sudorientale e poco dopo nell’Europa centrale e mediterranea.
Ora un team internazionale di ricercatori, diretto dai paleogenetisti dell’Università Johannes
Gutenberg di Magonza (Germania), ha fatto una nuova eccezionale scoperta. In un nuovo studio
pubblicato sulla rivista Science, hanno dimostrato che i primi contadini sui monti Zagros (Iran) non
sono gli antenati né degli attuali europei, ma neanche dei primi agricoltori in Anatolia (Turchia), che
pure abitavano dall’altra parte della Mezzaluna Fertile. I due gruppi si erano già separati
geneticamente tra i 46.000 e i 77.000 anni fa.
«È stata una sorpresa», dice Farnaz Broushaki, uno degli autori dello studio. «Il nostro team aveva
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appena scoperto un’ascendenza genetica che collega i primi contadini europei fino all’Anatolia
nordoccidentale. Ma ora sembra che questa catena si rompa da qualche parte nell’Anatolia
orientale».

Una mappa con le date dell’arrivo del Neolitico. Anni in a.C. (Science)
Secondo il precedente studio del team, i migranti neolitici provenienti dalla Grecia settentrionale e
dalla regione del Mar di Marmara (Turchia occidentale) raggiunsero l’Europa centrale tramite una
rotta balcanica, e la penisola iberica tramite una rotta mediterranea. Questi “coloni” portarono la
vita sedentaria, l’agricoltura, gli animali domestici e delle specie di piante in Europa.
La nuova ricerca mostra che alcuni dei primi contadini in Iran erano un gruppo geneticamente
distinto, e solo molto lontanamente imparentato, ai primi contadini dell’Anatolia occidentale e
dell’Europa.

La Mezzaluna Fertile. In blu sono evidenziati i siti sui monti Zagros; in rosso quelli sul Mar Egeo
(Joachim Burger)
Il professore Joachim Burger, uno degli autori dello studio nonché antropologo e genetista della
popolazione, insieme al suo team internazionale di scienziati, ha analizzato il DNA di quattro
persone vissute circa 10.000 anni fa nella parte orientale della Mezzaluna Fertile: i Monti Zagros, al
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confine tra Iraq e Iran. Si aspettavano che i loro genomi assomigliassero a quelli di altri contadini
vissuti 2.000 anni dopo nella parte occidentale della Mezzaluna Fertile, in Turchia e Grecia. Invece i
contadini dei monti Zagros sono più vicini agli odierni abitanti dell’Asia meridionale.
«È interessante che delle persone così geneticamente differenti, che quasi certamente erano
fisicamente diverse e parlavano altre lingue, abbiano adottato lo stile di vita agricolo quasi
simultaneamente in diverse parti dell’Anatolia e del Vicino Oriente», dice Burger. «Il gruppo degli
abitanti preistorici della regione di Zagros si separò oltre 50.000 anni fa dalle popolazioni
dell’Eurasia, e [ciononostante] furono tra i primi a inventare l’agricoltura».
Gli antichi abitanti dei Monti Zagros (Iran) non migrarono dunque a Ovest, bensì a Est. Grazie al
loro genoma, sappiamo che sono gli antenati dei moderni abitanti dell’Asia meridionale. Sono
molto simili agli attuali afghani e pakistani, ma ancora di più agli odierni zoroastriani in Iran (se ne
contano ancora circa ventimila). «I credenti di questa religione probabilmente si sono mischiati di
meno con le popolazioni arrivate più tardi, e perciò hanno conservato di più la loro antica
ascendenza», ha detto Broushaki.
In breve, sembra che almeno due gruppi altamente divergenti furono i primi contadini al mondo: la
popolazione dei Monti Zagros, nella parte orientale della Mezzaluna Fertile, antenati della maggior
parte degli asiatici meridionali; e le popolazioni sul Mar Egeo, nella parte occidentale della
Mezzaluna Fertile, che colonizzarono l’Europa 8.000 anni fa. «L’origine dell’agricoltura fu
geneticamente più complessa di quanto pensavamo», ha dichiarato Burger. «Invece di parlare di un
singolo centro neolitico, dovremmo cominciare ad adottare l’idea di un Nucleo federale neolitico
(‘Federal Neolithic Core Zone‘)».
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Cranio di circa 10.000 anni proveniente dal sito iraniano di Tepe Abdul Hossein (Fereidoun Biglari,
National Museum of Iran)
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Il laboratorio dell’Università di Magonza (Thomas Hartmann)
Il professor Burger, il suo team dell’Università di Magonza, e i loro collaboratori internazionali,
sono stati tra i primi ad utilizzare la ricerca paleogenetica per quanto riguarda l’avvento del
Neolitico in Europa. Nel 2005, avevano presentato il primo studio del DNA antico sui contadini
europei preistorici, mentre nel 2009 e nel 2013 avevano analizzato le interazioni con i cacciatoriraccoglitori.
fonte: https://ilfattostorico.com/2016/07/17/i-primi-agricoltori-della-mezzaluna-fertile-erano-giapopolazioni-molto-diverse/
----------------------------

It Follows indica la strada all’horror in crisi
di minima&moralia pubblicato sabato, 16 luglio 2016
di Stefano Piri
1.
Se siete di quelli a cui piace lamentarsi delle malefatte dei distributori italiani e scrivere tweet
polemici che comprendono le locuzioni “periferia dell’impero” e “se mi lasci ti cancello”, non
dovreste farvi sfuggire l’occasione dell’uscita di It Follows per fare un po’ di esercizio di pubblica
indignazione.
Distribuito in Italia con due anni di ritardo e mandato nelle sale a luglio come un gore balneare
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qualsiasi, nel 2014 il film di David Robert Mitchell è stato in realtà un piccolo evento
cinematografico, ottimamente accolto a Cannes e acclamato dalla critica americana come uno degli
horror più originali e interessanti degli ultimi tempi. Su Vulture David Edelstein intitolato la propria
entusiastica recensione “Raramente ho avuto tanta paura quanto guardando It Follows” e sul
Washington Post Micheal O’Sullivan ha scritto “It Follows è uno dei film più spaventosi che io
abbia mai visto. E anche uno dei più belli”. Vice USA ha parlato del “miglior film horror da un bel
pezzo” e lo ha paragonato a un ipotetico episodio di Hai paura del buio? diretto da John Carpenter.
Tanto clamore ha attirato persino l’attenzione di Quentin Tarantino, che sempre parlando con
Vulture ha definito It Follows “un film talmente buono che dopo un po’ inizi ad arrabbiarti con lui
perché non diventa grande”, e poi ha spiegato nel dettaglio cosa avrebbe cambiato lui per farne un
capolavoro. Ne è conseguito un divertente dissing in cui Mitchell ha twittato: “Ehi QT, perché non
ci vediamo davanti a una birra e parliamo di questi tuoi appunti. Anch’io ne avrei alcuni per te” e ha
fatto incazzare cosi tanta gente che poi ha dovuto scusarsi e dire che scherzava e – per carità –
Tarantino è assolutamente il suo idolo.
2.
Lo spunto alla base di It Follows è semplice, e apparentemente immediato nei suoi portati
metaforici. C’è una cosa malvagia, un’entità mutaforme che dà la caccia agli adolescenti, ed è
possibile liberarsene soltanto venendo uccisi in modo violentissimo oppure “passando” la
maledizione a qualcun altro attraverso un rapporto sessuale.
La vicenda si svolge nelle periferia residenziale impoverita di Detroit, in un mondo di adolescenti
nel quale gli adulti sono ombre silenziose che si muovono dietro le finestre molto presto al mattino,
scomparendo di nuovo nelle proprie camere prima del tramonto. Più che in un classico teen horror
ci muoviamo quindi nelle coordinate estetiche e ambientali del filone più impegnato del cinema
indie americano. I viali silenziosi e le villette a schiera, le ore dilatate dentro cui i giovani
protagonisti di It Follows si muovono come pesci in un acquario, ricordano un film di Gus Van Sant
piuttosto che uno di Wes Craven o Sam Raimi.
Mitchell, che non viene dall’horror ma da un film di formazione come The myth of American
sleepover, riesce a proporre una regia virtuosistica ma non invadente, in cui la forza delle immagini
proposte è sempre al servizio del racconto. It follows è fatto di lunghe inquadrature fisse e
movimenti di macchina lenti e fluidi, che lo collocano al nadir stilistico della perniciosa moda della
camera a mano traballante di tanti horror di cassetta.
La protagonista Jay (Maika Monroe) è una una reginetta del liceo lo-fi, bella in modo realistico e
un po’ stropicciato, matura per la sua età e quindi in qualche modo malinconica. Contrae la
maledizione da un misterioso ragazzo con cui sta uscendo da qualche tempo, che però prima di
scomparire si prende la briga di spiegarle le “regole” e raccomandarle di trovare qualcuno con cui
fare sesso il prima possibile. Jay invece parte con sua sorella e tre amici in cerca di una soluzione.
Quello di It Follows è orrore a bassa intensità, e Mitchell si mantiene fedele alla vecchia idea della
golden age hollywoodiana per cui nessuna mostruosità che possa irrompere sullo schermo è
terrificante quanto ciò che la nostra immaginazione può farci temere nell’attesa. La pulizia estetica
del film, la composizione curatissima delle immagini, diventa così qualcosa di più di una piega
stilistica: Mitchell mette ordine nel nostro campo visivo per rendere ancora più terrificante l’idea di
quello che potrebbe nascondersi fuori.
Tra i pregi del film c’è anche una scrittura ellittica e piuttosto raffinata – ad esempio: “la mamma
non sa che fumi?” “certo che lo sa, ma comunque se mi vedesse ne morirebbe” è lo scambio
apparentemente insignificante tra la protagonista e sua sorella, che invece introduce alla grande la
questione centrale del film: quanto a lungo possiamo distogliere lo sguardo da quello che più ci fa
paura, cioè dalla morte? – una scrittura che gioca con più di un’eco letteraria – Dostoevskij,
T.S.Eliot – senza prendersi troppo sul serio e soprattutto senza allentare la tensione.
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Maika Monroe, a cui non è difficile pronosticare un futuro da star di prima grandezza (la vedremo a
breve nel suo primo blockbuster, Independence Day 2) è perfetta in una parte che richiede un lavoro
di sguardi e silenzi ben più impegnativo di quello della classica scream queen. Ma è tutto il giovane
cast a fornire un’ottima prova, con una menzione particolare per Keir Gichrist nei panni di un
adorabile nerd con una cotta per Jay.
3.
Sebbene lo spunto alla base del film faccia pensare ad un’allegoria delle malattie veneree, It
Follows porta a galla un coagulo molto più complesso di paure sessuali, al centro del quale c’è
quella molto contemporanea – soprattutto negli USA, nella fascia di età dei protagonisti – dello
stupro. Jay viene attaccata da un maschio predatore – che non si ritiene tale perché ritiene di aver
fatto quello che doveva per sopravvivere, e si aspetta che Jay faccia la stessa cosa a qualcun altro –
ed è costretta ad scendere nelle proprie tenebre per cercare una soluzione prima che i segni di
quell’attacco la uccidano. I suoi amici possono starle vicino ma non possono davvero vedere
l’ombra che la segue.
Coerentemente, la mostruosità delle forme umane assunte dal kinghiano It del titolo non risiede in
una esplicita deformità, ma in qualcosa di più sfuggente che allude ad un macabro subconscio
sessuale, di ispirazione apertamente lynchana: la nudità, la vecchiaia, la malattia, la morte. Le
apparizioni sono centellinate con sapienza, sempre di grande effetto e discretamente terrificanti. La
violenza esplicita è rimandata in modo talmente estenuante che alla fine la lentezza
dell’inseguimento diventa la violenza stessa.
Per trovare qualche difetto al film bisogna rifarsi alla paternale di Tarantino, che ha rimproverato
Mitchell di non essersi mantenuto “fedele alla propria stessa mitologia”. In effetti in diversi
passaggi narrativi – soprattutto nella parte finale – il comportamento e la forma della cosa non
appaiono del tutto coerenti con le premesse che ci sono state fornite. Sono dettagli magari fastidiosi,
che comunque non compromettono la fruizione complessiva di un prodotto di qualità molto
superiore alla media.
4.
Da anni di parla di “crisi” dell’horror, ma sarebbe forse più giusto parlare di marginalizzazione
culturale. L’horror continua ad incassare ed attrarre una fetta significativa di pubblico, ma raramente
produce film la cui “vita pubblica” si estenda al di là della curva breve dell’intrattenimento. È
tornato ad essere un genere di serie B -non lo era negli anni Settanta e Ottanta – in un periodo
storico in cui gli altri generi principali sono stati sdoganati e rimodellati dal cinema “d’autore” al
punto di rendere quasi impossibile la distinzione.
Ci sono molte possibili spiegazioni: già all’inizio degli anni Ottanta, nel saggio Danse macabre,
ripercorrendo la storia recente americana Stephen King osservava come l’horror avesse conosciuto
periodi di grande popolarità e fioritura creativa durante le crisi economiche, ma anche fasi di
profondo declino nei periodi in cui, per un motivo o per l’altro, l’orrore reale si era insinuato nelle
vite quotidiane degli americani. Se King aveva ragione, è probabile che il senso di incertezza e
violenza diffusa che tutti bene o male percepiamo impedisca il pieno dispiegarsi della funzione
catartica dell’horror. L’idea di un’escursione agli estremi della violenza e del male non ci diverte
poi molto, perché non siamo sicuri di riuscire a rinchiuderla in una specifica esperienza di
intrattenimento. Abbiamo che quella violenza e quel male continuino a seguirci e riappaiano nella
nostra vita o nelle immagini del telegiornale.
Inoltre, l’horror ci colloca lo spettatore in un ruolo totalmente antitetico a quello interattivo e social
a cui la nostra generazione è abituata: l’esperienza horror è antagonistica, perturbante e soprattutto
totalmente individuale. In altri termini: a noi piace tenere il dito sulla pulsantiera e sentirci padroni
di quello che guardiamo, mentre nel caso dell’horror è quello che guardiamo a prendere il controllo
e premere pulsanti della nostra emotività che magari nemmeno sappiamo di avere. Abbiamo –
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anche giustamente – paura della paura, perché sappiamo che il più potente meccanismo di
manipolazione al mondo.
It Follows indica la via di un horror contemporaneo, progressista nel richiedere la piena presenza
emotiva ed intellettuale dello spettatore, potente nel proporre l’esperienza paralizzante della paura
ma intransigente nel rivendicare la possibilità di combatterla. Non è necessario essere fan del genere
o avere lo stomaco forte per andare a vederlo. E ne vale la pena.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/it-follows-indica-la-strada-allhorror-in-crisi/
------------------------16 lug

Noi e loro
Dopo Nizza, è tutto un "noi" e "loro".
Nelle cronache, nelle analisi, negli espliciti e negli impliciti.
Un "noi" e "loro" che sembra chiaro, semplice. Del resto si sa: più il contesto è complesso, più si
cercano risposte semplici. Sempliciste, anzi, perché fanno della banalizzazione un'ideologia. E della
complessità un nemico. Nulla ci fa piú paura di quello che non capiamo, del resto, da sempre. Noi
umani siamo fatti così.
Noi e loro, quindi.
Dove - certo - la prima definizione è ovvia: ci sono quelli che vengono ammazzati e quelli che
ammazzano.
E fin qui sembra tutto facile, evidente.
Poi però il “noi” e il “loro” si carica di contenuti semantici diversi. Quasi di nascosto, ma avviene.
Nei media, nella politica, nei dibattiti quotidiani.
Secondo alcuni, ad esempio, “noi” siamo i cristiani e “loro” gli islamici. Il massimo della
semplificazione possibile, quindi il meme peggiore.
Personalmente non sono cristiano: eppure potevo essere ucciso a Nizza o al Bataclan. La
maggioranza dei francesi non è cristiana, da tempo. La prima vittima di Nizza era una donna
musulmana. Che pregava cinque volte rivolta alla Mecca e rispettava il Ramadan, mentre il suo
assassino no. Era musulmano il poliziotto ucciso davanti a Charlie Hebdo. Erano musulmane molte
delle vittime dell'11 settembre. Sono musulmani quasi tutti i morti ammazzati dall'Isis in Siria e
Iraq.
Curioso no?
La diade Islam contro Cristianesimo, vecchia 1.300 anni, già qui scricchiola un po'.
In generale, non è più cristiana da due secoli quasi tutta l'Europa che oggi si sente sotto assedio.
Non era propriamente un chiostro cistercense, la redazione di Charlie Hebdo. Non lo era neppure il
Bataclan. E l'altra sera in spiaggia, a Nizza, erano lì a festeggiare la data d'inizio della
secolarizzazione europea, la Rivoluzione francese, con i suoi cardinali ghigliottinati e le sue chiese
devastate.
Non siamo a Poitiers, insomma, non siamo a Lepanto. Anche se questa è la tesi di Le Pen e Salvini.
Sulla cui fede cristiana peraltro giurerei poco. Mi sembrano cristiani proprio come era musulmano
lo stragista del Tir bianco: per nostalgia e ricerca disperata di un'identità perduta nei secoli, a cui
neppure loro credono più. In ogni caso, non certificano alcuna cristianità da contrapporre all'Islam.
No, il “noi” e “loro” come cristiani versus musulmani può essere creduto solo da menti troppo
furiose e spaventate per azzardare un ragionamento.
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Allora qual è il “noi” e qual è il "loro”? Forse sarebbe opportuno saperlo con certezza visto che è
ormai titolo di ogni tg la notizia che "siamo in guerra", che è in atto uno "scontro di civiltà".
Occidente contro Non-Occidente, dicono alcuni, e forse qui un passo avanti già c'è - rispetto allo
schema della Cristianità contro i Mori - per quanto davvero minimo.
C'è se per Occidente intendiamo un continente che si è appunto secolarizzato, che ha avuto
l'Illuminismo e grazie a quello ha gradualmente imparato il relativismo e la sua principale
conseguenza, cioé la democrazia. La quale è tale in quanto rinuncia a un Buono e a un Giusto
ontologico, teologico, espressione immutabile di Dio: a cui sostituisce invece un buono e un giusto
che sono tali solo perché scelti dalla maggioranza, e provvisoriamente. La democrazia è frutto del
relativismo.
Questo relativismo e questa democrazia sono quindi identificabili con l'Occidente? Sì e no.
Sí, per ché qui sono stati inventati, perché qui c'è stato quel processo culturale - la Rivoluzione
francese, l'Illuminismo - che li ha creati. No perché non tutto l'Occidente è ed è sempre stato
democratico. Gli ultimi fascismi in Europa sono finiti da pochi decenni, di nuovi se ne stanno
affacciando. Il colonialismo e lo schiavismo non sono state medaglie di rispetto verso quei Diritti
dell'Uomo e del Cittadino usciti dal 1789. Né lo sono state le più recenti invasioni e i più recenti
bombardamenti di Paesi che non ci avevano mai attaccato. Effettuati - che paradosso - proprio con
l'alibi di "esportare la democrazia".
Non è così precisa, insomma, l'identificazione del "noi" nell'Occidente. È quanto meno sfocata.
Conosco indiani e africani più relativisti e democratici di molti miei concittadini occidentali che
oggi berciano assurdità integraliste non così diverse da quelle dei peggiori imam. E forse l'africano
Leopold Senghor era più democratico di Marine Le Pen - o il mahatma Ghandi di Donald Trump.
Temo insomma che anche questa antinomia - Occidente contro Non Occidente - non basti del tutto.
Chi siamo “noi”, quindi?
Non una religione, dunque. E nemmeno una provenienza etnica o geografica.
Forse potremmo provare a definirci per valori, piuttosto.
Non religiosi, non etnici, non geografici. Ma laici, trasversali, universali.
Valori di relativismo, appunto: non esiste un Bene in sé né alcun Dio ne è quindi fonte, siamo noi
umani a stabilire provvisoriamente e a maggioranza cos'è bene.
Ma parlo anche di valori di non violenza e di non aggressione.
Di rispetto per la dignità della persona, per i suoi uguali diritti rispetto a ogni altra, per l'inviolabilità
delle sue opinioni e dei suoi credo o non credo.
Di negazione di ogni forma di etnocentrismo, di superiorità di un popolo verso un altro o di un Dio
verso un'altro, di un genere verso un altro, di un orientamento sessuale verso un altro.
Così come di negazione di ogni sfruttamento a fini economici o di potere.
Questi, per me, siamo "noi".
E altri "noi" non li conosco, in altri "noi" non abito.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/16/noi-e-loro-2/
---------------------------

414

Post/teca

Un giornalista italiano racconta cosa ha visto durante il tentato golpe in
Turchia
Di Piero Castellano
luglio 17, 2016
Istanbul, civili scesi in strada in risposta all'appello di Erdogan. Foto di Nicholas Floreza.
Piero Castellano è un fotogiornalista italiano che dal 2011 vive in Turchia, ad Ankara. Nel 2013 ha
documentato la rivolta di Gezi Park, e da allora continua a seguire regolarmente la politica e la
società turca. Gli abbiamo chiesto di raccontarci cosa ha visto durante il tentato colpo di stato del
15 luglio.
La notte che ha cambiato la Turchia è iniziata come un pigro venerdì sera nella capitale, Ankara. La
giornata era stata caldissima, e il fresco della sera aveva spinto quelli che non erano partiti per il
mare verso i tavolini all'aperto dei caffè in centro.
Ero reduce da una giornata a rifare un articolo reso obsoleto dagli eventi di Nizza—e dalla relativa
notte in bianco passata a seguirli. Un amico tornato dalle vacanze aveva portato delle autentiche
salsicce di suino (una rarità quasi introvabile in Turchia) e ci eravamo incontrati nel caffè di alcuni
amici.
Verso le dieci di sera mi arriva un messaggo diretto su Twitter, in cui uno dei miei follower scrive
solo "#beylerbeyi," una località di Istanbul sul Bosforo. La domanda che mi faccio subito è: perché
questo hashtag? Vado a controllarlo, e leggo tweet di questo tipo: "Soldati armati bloccano il ponte
sul Bosforo e ordinano alla polizia di consegnare le armi."
Cosa stava succedendo? Da quando siamo in Turchia nel mio gruppo ci siamo interrogati più volte
sulla possibiltà di un colpo di stato militare, e del resto le voci nell'ultimo mese si erano fatte
sempre più insistenti. Ogni discussione, però, finiva sempre per escluderlo—dopotutto, le chance di
successo per un golpe erano minime.
Un anno di attentati sanguinosi ha comunque un effetto sulla vita quotidiana: paghiamo
frettolosamente il conto e torniamo alle rispettive case. Verifico che le notizie da Beylerbeyi siano
reali, e nel frattempo il rombo di un jet a bassa quota fa tremare le finestre. I jet diventano poi due, e
volano sempre più bassi e veloci.
No, non è normale.
Faccio un giro di telefonate alla ricerca di conferme "tranquillizanti": fonti della sicurezza parlano
di un allarme per prevenire un grosso attentato del PKK. Ma non ci credo, non sembra avere senso.
Gli F-16 rombano a non più di duecento metri sui tetti; e se lo scopo è quello di far svuotare le
strade, funziona eccome. I rumori normali della strada sono spariti, c'è solo il tuono intermittente
degli aerei seguito da un'ondata di antifurti.
Continuo a compulsare Twitter, e vedo foto e video di mezzi militari che prendono posizione nei
punti chiave di Ankara e Istanbul, nonché soldati che
parlano di coprifuoco e annunciano che
"l'Esercito ha preso il comando."
Chiama una collega appena arrivata da Los Angeles che era con noi al caffè. È passata davanti allo
Stato Maggiore e si è trovata in mezzo a una sparatoria tra polizia e soldati. "È un colpo di stato,"
mi dice. "Non uscire, sentiamoci dopo!"
Arriva la telefonata di Repubblica, giornale con cui collaboro da quando sono in Turchia. Con tutta
la prudenza possibile dico quello che so, ma i fatti sembrano estremamente gravi.
Quandoil primo ministro Yildirim annuncia ufficialmente in televisione che "è in corso una rivolta"
dei militari, corro immediatamente alla finestra. I miei vicini hanno avuto la stessa idea: gruppi di
persone si radunano davanti a ogni portone, e tra un passaggio e l'altro degli F16 il chiacchiericcio
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sommesso è il rumore dominante. Da qualche parte una donna piange, qualcuno inveisce contro
Erdogan.
Il ricordo della repressione seguita al golpe del 1980 è ancora vivo.
Come per un riflesso condizionato, figli e mariti si avviano verso i
bakkal, i negozietti di
quartiere che vendono alimentari, tradizionalmente aperti 24/7 ma che sono stati decimati dalle
restrizioni alla vendita notturna di alcolici. Tornano carichi di bottiglioni di acqua e cibarie. Altri
sono in coda ai bancomat e prendono tutto il contante che possono.
Gli F16 continuano a scuotere i tetti e io cerco di pensare a cosa fare, continuando a twittare
freneticamente. Nessuno sa dove sia Erdogan.
Dai tempi delle proteste di Gezi, quando capitava di dover ospitare amici o estranei bloccati dagli
scontri, tengo in casa cibo e acqua per una settimana. Ho però perso l'abitudine di usare il contante e
non ho soldi in casa. Mi preparo a uscire.
La ABC chiama per un'intervista da New York mentro sono già per le scale. Rientro e parliamo via
Skype; l'intervista si terrà tra un'ora.
Nel frattempo, i militari golpisti hanno preso il controllo della televisione di stato e hanno
emesso un comunicato
in cui parlano di diritti civili e ritorno allo stato di diritto.
Nessuno se la beve, e le persone continuano a fare provviste per prepararsi alla legge marziale
annunciata in tv.
Vado verso il bancomat e incrocio un gruppo di ragazzi che torna nervosamente dal centro. Mi
fermano e mi chiedono dove sia diretto. Alla mia risposta annuiscono, devono aver fatto la stessa
cosa di ritorno dal venerdì sera, ma mi dicono di non andare perché ormai è troppo tardi: "I
bancomat sono tutti vuoti, puoi provare. Stai attento, stanno arrivando i soldati."
Chiamo un amico che abita lì vicino per chiedergli come stia. Risponde sussurrando, con gli F16
non sento niente. "Dieci
carri armati sono appena scesi da Tunali Hilmi, stai in casa," mi
avverte. Si tratta della strada elegante dove eravamo seduti un paio d'ore prima. Mi sembra una
settimana fa.
"Sei sicuro che siano carri armati e non blindati della polizia?," chiedo incredulo. Si offende: certo
che sono carri armati—dimentico che i turchi il servizio militare lo fanno sul serio. Poi,
all'improvviso, sento degli spari.
Rinuncio al bancomat e rientro in casa, mentre un altro F16 con i postbruciatori accesi ci passa
sopra. Mi chiedo che senso abbiano tutti questi jet, quando la mia scrivania trema. L'esplosione
arriva attutita, ma inequivocabile. Tre ore prima avrei pensato a un'autobomba, ora penso subito alla
bomba sganciata da un aereo. Mi sembra del tutto impossibile: l'aviazione turca sta bombardando
Ankara.
●
●
Immagine via CNN Turk.
Erdogan è in televisione; o meglio, la sua faccia è su un iPhone nelle mani della conduttrice di
un telegiornale. È al sicuro, è riuscito a collegarsi con FaceTime. Il presidente turco chiede alla
gente di scendere in strada e salvare "la volontà del popolo"—cioè lui—e la democrazia. Ha tutta
l'aria di essere un gesto disperato. Se i golpisti non lo hanno bloccato, però, il colpo di stato è
destinato a fallire.
Le esplosioni sono continue ora, ma diverse da quelle precedenti: sono cannonate. La ABC mi
chiama per l'intervista, e mentre racconto su Skype quello che sta succedendo sento un botto
spaventoso che fa tremare tutto il quartiere e urlo " fuck" in diretta televisiva. Un F-16 ha appena
lanciato una bomba sul Parlamento.
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È tutto incredibilmente confuso. Il Parlamento è il simbolo della sovranità popolare, anche se
Erdogan ormai l'ha svuotato di ogni potere con il suo progetto presidenzialista. Eppure, è proprio
dal parlamento che i militari ribelli dovrebbero aspettarsi qualche legittimazione. Invece è il
contrario: tutti i partiti d'opposizione
hanno condannato il golpe; l'autoritarismo di
Erdogan va combattuto con la democrazia. Loro hanno imparato la lezione del golpe post
moderno
che spinse la gente a votare l'AKP, erede del partito islamico estromesso dai militari;
i golpisti invece no.
Chiamo l'assistente di un deputato che avrei dovuto incontrare a colazione. Non ne sa molto più di
me; è a casa, il suo deputato è
in una sessione straordinaria al parlamento per condannare il
golpe. "Sono scesi tutti nel bunker," mi dice l'assistente. "Speriamo bene, questa è una follia."
Dai minareti partono delle preghiere, anche se non è l'alba. E infatti non è l'
ezan, la chiamata
alla preghiera; è la selah, una preghiera che ho sentito solo per i funerali. Ora imparo che che si usa
dopo una catastrofe, come un terremoto o una guerra. Evidentemente è la mia prima catastrofe in
Turchia.
Alla fine della preghiera, i muezzin dicono qualcosa. Capisco distintamente le parole
jihad,
demokrasi e cumhurbaskanimiz, "il nostro Presidente": le moschee
stanno chiamando la
gente a manifestare per la democrazia e a sostegno del presidente e dicono che è
jihad,
quindi un dovere religioso. Gli F16 sembrano girare intorno ai minareti. L'illuminazione della
moschea di Kocatepe si spegne di colpo, e la chiamata del muezzin s'interrompe.
Arrivano suoni di altre esplosioni che scuotono il pavimento. Forse lo immagino ma sembrano
venire dalla zona del palazzo di Erodgan. Un amico dall'Italia mi scrive che Salvini è dalla parte dei
golpisti, e mi cadono le braccia. Erdogan, invece, è in volo verso Istanbul—un bel rischio, con tutti
gli F-16 dei ribelli in volo.
Gli aerei, tuttavia, sembrano preferire terrorizzare gli abitanti di Ankara piuttosto che dare la caccia
al presidente: adesso passano a velocità supersonica e i boati sono terrificanti, vicinissimi e senza
preavviso. Decine di finestre vanno in frantumi, la strada è piena di vetri. Passa un corteo
strombazzante di macchine imbandierate, cariche di nazionalisti che fanno il saluto del lupo e
urlano slogan patriottici.
Mi richiama la collega di Los Angeles, è bloccata in casa senza cibo nè acqua. Ha i nervi a pezzi per
le esplosioni, e mi chiede di raggiungerla. Mentre mi preparo penso a un piccolo inconveniente: la
benzina. Ho twittato delle code ai benzinai,
ma ho dimenticato che il serbatoio della mia
macchina quasi vuoto. È troppo tardi, i benzinai hanno finito tutto.
La gente ha ascoltato gli appelli di Erdogan e riempie Kizilay, la piazza centrale di Ankara. È qui
vicino: prendo le fotocamere e mi avvio, calpestando vetri rotti. Per strada c'è solo una coppia di
mezza età che va nella mia direzione. Passa un taxi che frena e fa retromarcia, poi parla con la
coppia e li carica. A un certo punto si ferma accanto a me e dice: "
Dove vai? A Kizilay è
pericoloso, non andare!"
Si offre di portarmi a casa gratis, gli spiego perché vado, vede la tessera stampa appesa al collo,
scuote la testa: "Non è come credi, Kizilay'da savas var ! A Kizilay c'è la guerra! E tu sei
straniero." Non lo dice esplicitamente, ma lascia capire che la cosa è sospetta: i sostenitori di
Erdogan hanno detto spesso che i giornalisti stranieri sono tutti spie venute a distruggere il paese
per invidia. Nonostante viva qui da cinque anni il mio turco fa ancora schifo, ed è difficile spiegare
a una folla impazzita o a militari incazzati cosa ci faccia lì. Torno indietro, rassegnato.
Da Kizilay intanto arrivano video di tank che passano sulla gente e di
soldati adolescenti linciati
dalla folla
. I ribelli si stanno arrendendo, molti coscritti dicono che credevano fosse
un'esercitazione
. Ma gli aerei continuano a sorvolare la città a bassissima quote, e le
sparatoria sono martellanti—mi sembra il suono di armi pesanti.
Alle tre di notte Erdogan arriva a Istanbul , accolto da una folla adorante. I ribelli gli hanno
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restituito un livello di popolarità che non aveva da anni. Il primo ministro dice che ogni aereo in
volo su Ankara sarà abbattuto, ma gli F16 non lo sanno e continuano a volare imperterriti. Forse
sono quelli governativi adesso, ma continuano.
Ormai è l'alba, e la strada è deserta. Arriva un elicottero, mi affaccio per vedere se è della polizia.
No, è un Cobra dell'esercito—e spara. Torno dentro di corsa, l'elicottero ha scaricato due raffiche
sulla stazione di polizia.
Poco dopo chiama la BBC. Mi vedo su Skype e non mi riconosco, dopo due notti in bianco sembro
uno zombie. Si sente ancora sparare; questa volta sono colpi di pistola.
Scendo nuovamente in piazza. Kizilay è piena di gente e costellata di macchine schiacchiate dai
carri armati. I dimostranti sono soprattutto seguaci di Erdogan: ci sono islamisti, nazionalisti e
persino dei kemalisti, i sostenitori di una repubblica laica come concepito dal fondatore dello Stato,
Mustafa Kemal Ataturk.
Festeggiano, cantano "ya Allah, bismillah, Allahu Akbar!," e l'atmosfera è di sollievo. Il golpe è
fallito ignominiosamente, e si capisce come gli elettori dell'AKP abbiamo vissuto finora nell'incubo
di un intervento militare.
Per la prima volta dopo Gezi, sono felici di vedere un giornalista straniero. Un uomo mi chiama in
disparte, mi sussurra: "Io sono diverso da loro, sono curdo del Kurdistan." Sobbalzo quando
pronuncia la parola con la K, vero e proprio anatema alle orecchie dei nazionalisti che ci
circondano. "Non mi piace Erdogan ma ora lo sostengo, i militari sono peggio. Quello che succede
è colpa loro, Erdogan è colpa loro! Un colpo di stato è la cosa peggiore che possa esserci. Scrivilo!"
Nonostante gli appelli all'unità, è chiaro che gli islamisti stanno festeggiando molto più che una
vittoria. Stanno celebrando la definitiva presa del potere: ora, infatti, niente e nessuno può
ragionevolmente opporsi al presidenzialismo di Erdogan.
E infatti, la prima conseguenza del tentato golpe è quella di aver innescato la
resa dei conti
finale: gli arrestati sono migliaia, e non tutti sono militari. Finiscono in carcere i generali che
hanno ordinato ai golpisti di tornare in caserma, e addirittura
due giudici della Corte
Costituzionale
. Migliaia di magistrati sono rimossi, e chiunque abbia legami con Fethullah
Gulen—l'ex alleato accusatodi essere dietro al fallito golpe—rischia la galera.
È notizia di queste ore, inoltre, che la Turchia
abbia chiesto l'estradizione di Gulen, che si
trova in esilio negli Stati Uniti. Se non verrà concessa, potrebbe esserci una crisi diplomatica con gli
USA e prevedibilmente anche con la Nato.
Mi aggiro al castello di Ankara, e l'atmosfera è quasi spettrale: quasi tutti i negozietti sono chiusi, e
in giro non c'è un solo turista. Dai pochi negozi aperti arriva all'unisono il discorso di Erdogan in
televisione. Due venditrici mi supplicano di comprare qualcosa, e mi sorprendo a pensare che ho già
troppa roba da portar via. Dei bambini stanno giocando con dei bastoni, picchiano uno di loro e
gridano: "Sei un soldato! Sei un traditore!"
È un'affermazione che solo ventiquattro ore fa era semplicemente inimmaginabile. Ma dopotutto la
Turchia è cambiata per sempre in una sola notte, e ora non c'è davvero più nulla di scontato.
fonte: http://www.vice.com/it/read/cosa-ho-visto-durante-tentato-golpe-turchia-reportage
-------------------------------

Una macchina per generare lo zoo di Schrödinger
Dimostrato a Firenze, nei laboratori dell’Ino-Cnr, l’analogo ottico di una ‘macchina di
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Schrödinger’ che non si limita a produrre sovrapposizioni di gatti vivi e morti, ma è in grado di
trasformare qualsiasi sistema fisico al suo ingresso in una sovrapposizione di stati tra loro
incompatibili. La ricerca, pubblicata su Physical Review Letters, apre nuovi scenari nello sviluppo
di tecnologie basate sui principi della meccanica quantistica
Le vicende del gatto di Schrödinger che, chiuso in una scatola isolata dal resto del mondo, può
essere contemporaneamente sia vivo che morto finché non lo si osserva, hanno da sempre
affascinato i fisici e stimolato la curiosità del grande pubblico verso gli apparenti paradossi della
meccanica quantistica, la più avanzata teoria sul funzionamento del mondo microscopico.
Negli ultimi anni, raffinatissimi esperimenti realizzati in varie parti del mondo hanno dimostrato la
correttezza delle previsioni quantistiche, riuscendo a produrre situazioni analoghe a quella del gatto
di Schrödinger per sistemi fisici di vario tipo, siano essi debolissimi impulsi di luce, gruppi di atomi
freddi o singole molecole. In tali esperimenti si fa coesistere simultaneamente un oggetto
microscopico (l’analogo del gatto) in una sovrapposizione di due possibili stati tra loro
assolutamente incompatibili (come l’essere allo stesso tempo sia vivo che morto). Nel caso della
luce, un singolo impulso laser può così assumere contemporaneamente due colori diversi oppure
oscillare con due fasi opposte, mentre un atomo si può trovare simultaneamente in due posizioni
distinte o muoversi in due direzioni contrarie.
“Nel nostro laboratorio, con la collaborazione di colleghi teorici dell’Imperial College di Londra,
abbiamo scelto di seguire una strada alternativa e molto più generale”, afferma Marco Bellini,
responsabile assieme ad Alessandro Zavatta del gruppo sperimentale dell’Istituto nazionale di ottica
del Consiglio nazionale delle ricerche (Ino-Cnr) e del Lens dell’Università di Firenze. “Invece di
puntare a produrre un determinato stato di sovrapposizione per un particolare sistema fisico, ci
siamo concentrati sul problema generale di come realizzare sovrapposizioni di operazioni di tipo
opposto”.
È un po’ come se i ricercatori fossero riusciti ad applicare simultaneamente al gatto del famoso
paradosso le due azioni di ‘uccidere’ e ‘lasciare in vita’. Il vantaggio di un tale approccio è che, a
questo punto, non ci si deve più limitare alla generazione di soli gatti di Schrödinger, ma lo stesso
schema può facilmente porre qualsiasi altra creatura in uno stato di sovrapposizione tra la ‘vita’ e la
‘morte’.
“Ovviamente, in laboratorio non ci siamo occupati di gatti o altri animali ma, molto più
semplicemente (ed eticamente), di deboli impulsi di luce laser”, continua quindi Bellini. “Abbiamo
comunque dimostrato che, in linea di principio, questa tecnica potrebbe essere applicata per creare
sovrapposizioni quantistiche di stati tra loro classicamente incompatibili (detti anche ortogonali) a
partire da sistemi fisici arbitrari”.
Una tale ‘macchina di Schrödinger’, in grado di trasformare un intero ‘zoo’ di stati di ingresso in
sovrapposizioni di tali stati e dei loro opposti, costituisce un eccezionale mezzo di indagine verso
una comprensione più profonda di fenomeni fisici fondamentali e potrà anche essere utilizzata per
produrre nuovi tipi di ‘qubit’, l’unità base di elaborazione dei futuri calcolatori quantistici.
Roma, 18 luglio 2016
Immagine
Visione artistica di una ‘macchina’ per la produzione di sovrapposizioni di stati arbitrari
La Scheda
Chi: Ino-Cnr
Che cosa: Dimostrato l’analogo ottico di una ‘macchina di Schrödinger’ Universal continuous419
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variable state orthogonalizer and qubit generator Antonio S. Coelho, Luca S. Costanzo,
Alessandro Zavatta, Catherine Hughes, M. S. Kim, e Marco Bellini, Physical Review Letters, 116,
110501 (2016) http://journals.aps.org/prl/abstract/ 10.1103/PhysRevLett.116.110501
fonte: CNR mailinglist
-------------------------

Cosa fanno
ilmiofilo

ha rebloggatomarsigatto

Segui

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso.
Sappiamo soltanto che non si sposano.
— Jonathan Swift
(via useppe)
Fonte:useppe

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

Cocci
stripeout

ha rebloggatos3litzia

Segui

La superficie dell'anima è un vaso ricomposto dai cocci.
Per quanto accurato il lavoro di ricostruzione, passandoci il dito senti la traccia di crepe
invisibili, le irregolarità dei punti di sutura che fanno male nei giorni di pioggia. Il
sopravvissuto le nasconde con molta cura. Talvolta persino a se stesso.
— Benedetta Tobagi
(via thehippygipsy)
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TIR A SEGNO A NIZZA: “IL KILLER AVEVA
COMPLICI E NON HA AGITO DA
MARTIRE”: LA STRAGE DEL 14 LUGLIO
DIVENTA UN MISTERO - LA BICI, LE FINTE
ARMI E L’ULTIMO SMS AL COMPLICE:
“MANDA ALTRE ARMI” - IL SELFIE PRIMA
DEL MASSACRO Il comportamento del killer di Nizza non è stato quello di un
martire, il fratello: “Lo sentivo spesso al telefono. L’ultima volta è
stata il pomeriggio di giovedì 14 luglio. Sembrava molto felice.
Non faceva che ridere. Mi mandò anche delle foto dal suo cellulare
in cui si vedeva lui nella folla”- Il sopralluogo 'illogico' del killer
sulla Promenade... Prossimo articoloArticolo precedente
Condividi questo articolo
●
●
●
●

Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+
Invia in email
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Brexit: gli Impatti
Previsioni per il Regno Unito, l'Area Euro e gli Stati Uniti d'America

Prezzi dei montascale?
Confronta i Montascale: offerte esclusive solo per te. 3 preventivi entro 1 ora!
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Per ogni tipo di look

L'ATTENTATORE DI NIZZA
Carlo Bonini per “la Repubblica”
La storia della strage del 14 luglio va riscritta. Ne va certamente riavvolto il nastro. Perché troppe
cose cominciano a non tornare. Perché, per dirla con una qualificata fonte dell’Intelligence francese,
«più l’inchiesta va avanti, più è ragionevole ipotizzare che Mohamed Lahouaiej Bouhlel non sia il
solo protagonista di questa vicenda. Che fosse parte di un piano in cui qualcosa non è andata per il
verso giusto. O comunque non come era stato fatto credere a Mohamed che dovesse andare.
Sicuramente, il comportamento di Mohamed prima e durante la strage non è stato quello di un
martire.
Sicuramente nella corsa di quel tir sulla Promenade des Anglais c’è qualcosa che non torna. Una
cosa è certa: le persone con cui è stato in contatto possono avvicinarci alla verità». Sette di loro
sono in stato di fermo. Sei uomini e una donna, tutti figli di un milieu di piccola criminalità locale
che Mohamed aveva preso a frequentare e sensibile alle sirene dell’Is.
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Mohamed Lahouaiej Bouhlel
Tra questi, una coppia di albanesi trattenuta da ieri negli uffici della polizia, che avrebbe fornito a
Mohamed la calibro 7.65 con cui ha fatto fuoco dalla cabina di guida del camion prima di essere
abbattuto dai colpi della polizia. Vedremo nelle prossime ore se saranno rilasciate o meno (come è
accaduto per la ex moglie). Vedremo, soprattutto, se saranno in grado di sciogliere i nodi che non
tornano di questa storia. Che non sono pochi.
UN MARTIRE “INCONGRUO”
Al netto della significativa assenza di un qualsivoglia testamento, privato piuttosto che religioso, e
dei ricordi di vicini di casa o degli habitué della palestra che frequentava (che parlano di un uomo
perso dietro ogni femmina che incrociava e bottiglia che svuotava), c’è una testimonianza che rende
faticoso credere che Mohamed si stesse preparando a morire. Quella del fratello Jabeur.

nizza attentato terrorista
Rintracciato a Tunisi dall’agenzia di stampa Reuters, dice: «Sentivo spesso Mohamed al telefono.
L’ultima volta è stata il pomeriggio di giovedì 14 luglio. Mi disse che era a Nizza per celebrare con
i suoi amici europei la festa nazionale francese. Sembrava molto felice, contento. Non faceva che
ridere. Mi mandò anche delle foto dal suo cellulare in cui si vedeva lui nella folla» .
Jabeur aggiunge dell’altro: «Negli ultimi tempi non faceva che chiedermi dei nostri genitori. Mi
aveva detto che sarebbe tornato presto a vivere a Msaken. E aveva anche cominciato a spedire
telefoni cellulari e del denaro. Piccole somme. Trecento, quattrocento euro alla volta». Non a quanto
pare, dunque, la “fortuna” di cui hanno scritto alcuni quotidiani inglesi (100 mila euro). In ogni caso
del denaro.
Messo insieme chi sa come, o dato da chi. Forse prelevato dal conto in banca a Nizza, che aveva
recentemente chiuso, o frutto della vendita della sua macchina, di cui si era liberato. È un fatto che,
quel 14 luglio, Mohamed torni a ripetere al fratello che ha intenzione di lasciare Nizza in tempi
brevi. È un fatto che, a poche ore dalla notte in cui avrebbe deciso di immolarsi, si mostri per una
volta sereno. Si dirà che è sempre impossibile decifrare con gli strumenti della logica l’emotività
erratica di chi sta per farla finita.

424

Post/teca

nizza attentato
Tuttavia, sempre quel 14 luglio, c’è un altro gesto di Mohamed quantomeno incongruo per chi si
prepara a morire. Per raggiungere il Tir con cui percorrerà dopo le 22.30 i 2 chilometri della
Promenade usa una bicicletta che, curiosamente, non abbandona, ma carica diligentemente nel
cassone del camion. Come se a un certo punto di quella notte gli dovesse servire. Come se ci debba
essere un dopo, appunto.
UN SOPRALLUOGO ILLOGICO
Anche il 12 e 13 luglio Mohamed fa qualcosa di incomprensibile. Ripete in due giorni diversi un
sopralluogo della Promenade des Anglais. Per giunta, e come mostrano i nastri delle telecamere di
sorveglianza acquisite dall’inchiesta, a bordo del Tir bianco da 19 tonnellate che ha noleggiato il 4
luglio e ritirato l’11. Perché? Per quale diavolo di motivo un uomo che vive a Nizza e che conosce
la Promenade come le sue tasche dovrebbe, per ben due volte, percorrere una strada dritta come un
fuso su cui, di lì a meno di 48 ore, dovrà immolarsi dopo aver fatto strage di innocenti?
Cosa dovrebbe verificare? C’è una sola plausibile risposta. Mohamed percorre quella strada perché,
evidentemente, esiste un piano per la notte del 14 che richiede che vadano mandate a memoria
distanze, incroci, palazzi. E quel piano difficilmente può essere una corsa a 90 chilometri orari
prima di essere abbattuto. Perché per quella, va da sé, non sono necessari sopralluoghi.

STRAGE NIZZA
LE FINTE ARMI, L’SMS, LA CORSA DEL TIR
Se è logico pensare che solo un “piano” che contempli un prima, un durante e un dopo, può spiegare
le mosse di Mohamed alla vigilia della strage, altrettanto si deve dire della notte del 14 luglio.
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A bordo del Tir, l’uomo porta infatti con sé una granata disinnescata e tre armi (una pistola, un
fucile, un kalashnikov) che sono solo delle esatte repliche e non posso far male a una mosca. Ora,
delle due l’una. O averle accanto è l’indizio terminale di un uomo irrimediabilmente disturbato, o
quelle armi, a un certo punto, devono servire.
Magari per essere consegnate a qualcuno lungo i due chilometri della Promenade. Forse per farne
qualcosa che al momento non è dato sapere, ma che era contemplato da un piano, appunto, che non
prevedeva né la solitudine di Mohamed, né il suo martirio.

STRAGE NIZZA
E che questo sia il caso lo dimostrerebbe del resto un ultimo sms inviato dal cellulare del tunisino a
uno dei suoi interlocutori di quella notte (si tratta di uno dei 7 uomini attualmente fermati e di cui il
quotidiano El Pais indica il cognome in tale Choukri). «Manda altre armi», scrive.
E lo scrive cinque minuti prima di forzare il blocco che immetterà il tir bianco sulla Promenade.
Dunque, quelle “altre armi” vanno “mandate” in un punto di consegna che non può essere certo il
camion già in movimento. Camion, va detto, che a sua volta seguirà una curiosa corsa.
Lenta, in principio. Poi, dopo una breve sosta, improvvisamente furiosa nel suo ultimo tratto, dove
si concentrerà per altro il massimo numero di vittime. Come se a metà di quel tragitto fosse
accaduto qualcosa. Un qualcosa che andrà compreso presto se si vuole arrivare alla verità sulla notte
del 14 luglio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/tir-segno-nizza-killer-aveva-complici-non-haagito-martire-128860.htm
----------------------

Sardegna sconosciuta: le mete da non perdere
18/07/2016 ore 13:22
di Redazione
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Sardegna sconosciuta: le mete da non perdere
Non solo spiagge e mare, ma anche storia, natura, buona tavola e avventura. Se state pianificando
una vacanza all’insegna del Relax, la Sardegna e il suo patrimonio di spiagge tutte da scoprire tra
sabbie finissime, mare cristallino, promontori rocciosi e la profumata macchia mediterranea può
essere la scelta migliore. Se invece non disdegnate l’arte, la storia, la cultura e un po’ di sana
avventura…è sempre la Sardegna a fare al caso vostro.
Al di fuori dagli usuali circuiti delle spiagge più affollate e dai percorsi battuti dai turisti più distratti
c’è infatti una Sardegna non turistica e sconosciuta ai più. Un’isola fatta non solo delle bellissime
spiagge e calette della Costa Smeralda, ma che nell’entroterra montagnoso con la sue città e
villaggi isolati mostra un volto altrettanto affascinante e tutto da visitare.
LE BELLISSIME SPIAGGE DEL SUD – Partendo dal Sud, tra la laguna e il mare da non
perdere la città di Nora con il suo centro di recupero delle tartarughe marine e cetacei e l’acquario,
le escursioni naturalistiche in canoa e subacquee. A pochi chilometri le vicine rovine della città
romana di Pula, il Santuario di Sant’Efisio e, scendendo più a sud, verso le spiagge di Chia, che
si è appena fregiata del titolo di più bella d’Italia secondo la Guida Blu 2016 di Legambiente e
Touring Club Italiano. Spiccano in particolare Cala Cipolla e il faro di Capo Spartivento.
CARBONIA: TRA GROTTE E SPIAGGE TRA LE DUNE – Salendo a ovest verso la provincia
di Carbonia-Iglesias, ecco alcune splendide attrazioni non turistiche della Sardegna come le Grotte
di Su Mannau, presso Fluminimaggiore: più di cinque chilometri di caverne sotterranee addobbati
di magnifiche stalattiti e stalagmiti che brillano alla luce delle lampada, create dai corsi sotterranei
dei fiumi Placido e Rapido.
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Una spiaggia poco conosciuta della Sardegna, ma sicuramente una delle più belle; Piscinas, un
vero e proprio sistema desertico formato da imponenti dune dorate alte fino ad sessanta metri che
penetrano nell’entroterra per diversi chilometri per terminare nel mare azzurro tipico della costa di
Arbus.

WESTERN E ACQUE CRISTALLINE – Più a Nord, salendo verso Oristano, Cabras e la
penisola del Sinis sono tappa obbligata. Dalle vestigia fenice di Tharros, uno dei siti archeologici
più importanti e affascinanti di tutto il Mediterraneo con le sue rovine che si affacciano sul mare, al
pittoresco villaggio di San Giovanni di Sinis teatro delle riprese di tanti film western. Imperdibile
anche una visita la Museo Civico che custodisce i celebri Giganti di Mont’e Prama, le uniche
statue che il mondo nuragico ci abbia finora mai restituito e risalenti a oltre 1000 anni prima di
Cristo, Infine merita un tuffo nelle acque della bellissima spiaggia Is Arutas e la sua spiaggia dei
“chicchi di riso”, composta da minuscoli granelli di quarzo, una delle più preziose meraviglie
dell’isola.
TRA I VICOLI DI BOSA E CASTELSARDO – Bosa è uno dei borghi più belli d’Italia dominato
dal Castello di Serravalle che si erge sugli edifici multicolori dal sapore cubano che scendono a
valle verso il fiume Temo. Risalendo lungo la tortuosa strada litoranea per Alghero, da dove è
possibile godere di splendide vedute di scogliere e le spiagge, che merita una visita per il suo
delizioso centro storico, ottimi ristoranti di pesce e graziosi caffè.
Ancora più a nord, è bello perdersi tra le stradine e i suoi monumenti medievali di Castelsardo, una
pittoresca cittadina storica arroccata su un promontorio vulcanico, fermandosi magari a gustare il
miglior pesce della Sardegna. Seguendo sulla costa fino a raggiungere Santa Teresa di Gallura,
tante le spiagge meno conosciute della Sardegna, ma tuttavia bellissime, alle quali fermarsi per un
po’ di relax: la sabbiosa Badesi, la granitica Isola Rossa e Costa Paradiso, fino alla spiaggia di
Rena Majore.
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L’ENTROTERRA SARDO – Anche nell’entroterra la Sardegna riserva magnifiche perle. La
Barbagia e i paesaggi mozzafiato del Supramonte e del Gennargentu sono imperdibili per gli
amanti della natura più selvaggia. Per capire meglio la cultura e la tradizione sarda è quasi obbligata
una visita a Mamoiada, Orgosolo, Oliena e Fonni. Per gli amanti delle escursioni da non perdere
il trekking a Su Gorroppu, una profonda gola con pareti alte fino a 450 metri nel cuore del
Supramonte. Percorrendo uno splendido tratto panoramico della Strada Statale 125 si arriva
Dorgali, preludio di una delle coste più belle dell’isola: Cala Gonone e il golfo di Orosei. Il modo
migliore per vedere lo splendido panorama della costa e accedere alle spiagge più appartate della
zona, tra cui l’idilliaca Cala Luna, è di intraprendere un avventuroso trekking, noleggiare un kayak
o una barca. Ancora avventura, ancora bellezza selvaggia.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2136039/sardegna-sconosciuta-le-mete-da-nonperdere/
---------------------------

Discorsi sul metodo – 20: Valeria Luiselli
di Vanni Santoni pubblicato lunedì, 18 luglio 2016 · Aggiungi un commento
Valeria Luiselli è nata a Città del Messico nel 1983. Il suo ultimo libro edito in Italia è Volti nella
folla (La Nuova Frontiera 2012)
***
Quante ore lavori al giorno e quante battute esigi da una sessione di scrittura?
Di solito sono contenta se faccio una pagina. Quindi circa duemila, duemilacinquecento battute,
anche se non le conto così nel dettaglio. Dato che alla fine conta la qualità, a volte mi va bene anche
fare sette righe, se sono buone. Poi ovviamente le attese cambiano a seconda di cosa si sta facendo.
Ora sto scrivendo un romanzo per frammenti, e quindi la quantità diminuisce ulteriormente.
L’importante è tenere un passo regolare, cercare di mettersi al tavolo tutti i giorni.
Dove scrivi? Hai orari precisi?
Comincio rigorosamente alle ventuno di sera e vado avanti fino alle tre o quattro di notte. A volte,
se ho più energie o sono in mezzo a un momento particolamente importante, anche le cinque. Per
scrivere ho bisogno di blocchi di ore considerevoli, ci metto molto a trovare il ritmo, a
reinnescarmi. Se mi dai due ore non ci faccio niente, neanche comincio. Sei è il minimo per
compicciare qualcosa.
Fai preproduzione o scrivi di getto?
Faccio preproduzione per molto tempo, anche un anno, prima di cominciare a scrivere un libro.
Prendo dei piccoli appunti testuali, leggo libri adatti ai temi che penso di affrontare, e quando il
momento di scrivere si avvicina faccio anche moltissimi schemi, sebbene poi non li rispetti: la loro
funzione è quella di farmi pensare, di farmi vagliare delle ipotesi. Tutto questo però tende a
inquadrare più le premesse e il primo sviluppo del libro che il finale o i temi centrali: se ‘‘sapessi’’
troppo del libro, mi passerebbe la voglia di scriverlo. Scrivere narrativa è un’attività che richiede
molta forza di volontà, e quindi motivazione alla scoperta, altrimenti non ce la fai mica.
Quante riscritture fai? Tendi giù a buttare giù prima tutto o cesellare passo passo?
Per il libro che sto scrivendo, parlare di cesello sarebbe addirittura riduttivo. Riscrivo ogni parte
mille volte, e mille volte ogni frase. È vero però che, per quanto la mia tendenza sia questa, le
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regole cambiano di libro in libro. Per un romanzo di frammenti è normale procedere così. Il
precedente, Storia dei miei denti, l’ho scritto a puntate, come un feuilleton, nell’ambito di un
progetto artistico finanziato da un’azienda di succhi di frutta… Sì, davvero: si chiama Zumex, ha
una sua collezione d’arte per i dipendenti comprata con i profitti aziendali; uno dei loro curatori mi
ha chiesto se potevo fare un testo per il catalogo di un’esposizione. Gli ho detto di no, ma mi sono
offerta di scrivere un romanzo per i loro operai. All’inizio hanno fatto qualche resistenza di fronte a
un’idea del genere, ma poi è passata: io scrivevo il romanzo a puntate, ogni puntata veniva stampata
e distribuita a operai e dipendenti, che facevano un loro circolo di lettura, leggevano ad alta voce,
commentavano e criticavano; il file mp3 mi veniva passato e lo ascoltavo prima di scrivere il
passaggio successivo.
Mi piace fare in modo che ogni libro che scrivo sia un’esperienza completamente differente, perché
trovo che la fase in cui devo impegnarmi per trovare il processo giusto possa concorrere in modo
importante al risultato finale.
Scrivi più libri in contemporanea?
No, non ci riesco, anche se a volte scrivo piccole cose, o saggi, collegati al romanzo a cui sto
lavorando. Ad esempio adesso, visto che il mio prossimo romanzo avrà come protagonisti dei
migranti, sto scrivendo anche un saggio lungo sull’immigrazione.
Carta o computer?
Entrambe, di solito prima carta e poi computer ma capita che si scambino – di nuovo, a seconda del
tipo di libro che sto scrivendo.
Tic o rituali per favorire la concentrazione?

Una volta non ne avevo. Scrivevo sempre e comunque, ovunque. Ora sono diventata una maniaca.
Devo essere per forza da sola e per forza di notte: bevò te’ verde macha, sia per stare più sveglia,
che come antiossidante, visto che mentre scrivo fumo. Così tè e sigarette si bilanciano – almeno
spero.
Come hai esordito?
Ho pubblicato il mio primo libro, Carte false, sette anni fa: non è che non credevo di pubblicarlo,
non credevo proprio che sarei mai riuscita a finirlo. Quindi già finirlo mi ha tranquillizzato: se
potevo finirlo, mi sono detta, forse potevo anche pubblicarlo. L’ho allora mandato in giro, come
fanno tutti all’inizio. Ho beccato due rifiuti ma al terzo editore me lo hanno preso. Non un percorso
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troppo accidentato, dunque.
Come è cambiato il tuo modo di lavorare da allora?
Completamente. Come ti dicevo, prima scrivevo ovunque: nei bar, in giro fermandomi su una
panchina, in treno… Ora ho bisogno di stare sola e concentrata, con molte ore davanti. Spero valga
solo per questo romanzo e che poi possa ricominciare a rilassarmi un po’.
Le opere che più ti hanno influenzato per quanto riguarda la pratica e il mestiere della
scrittura.
Sicuramente La terra desolata, di T.S. Eliot. È il mio libro feticcio, torna sempre a galla in qualche
modo, finisce sempre per collegarsi a quello che faccio… Poi direi anche Watermark di Iosif
Brodskij, è un testo che quando ho iniziato a scrivere mi ha influenzata molto.
“Esisti” online?
Ho Twitter e mi piace, anche se non sono molto brava a usarlo.
–
[20 – continua; le precedenti interviste: Hasbún, Li, Cărtărescu, Tierce, Miller, Drndić, Nettel,
Lahiri, Sorokin, Pauls, Brizuela, McCarthy, Eggers, De Kerangal, Gospodinov, Vida, Lethem,
Carrère, Vásquez, Egan, McGrath, Greer, Cunningham, Keret, Winterson, Tóibín]
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/discorsi-sul-metodo-20-valeria-luiselli/
--------------------------
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Segui
molecoledigiorni

La vita non ci deve nulla
Ricordo che mia nonna non si
lamentava mai.
Diceva sempre che il cielo ti manda solo le difficoltà che sei in grado di sopportare.
Quindi ognuno può farcela con i mezzi che ha.
Aveva ragione, alla fine con pazienza, determinazione e qualche sticazzi, si supera tutto.
Che poi i graffi sono i pezzi di vita più vera, quelli che fanno la differenza.

----------------------
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Mastroianni
marsigatto

ha rebloggatouseppe

Segui

filmloversareverysickpeople

A Roma, dopo la guerra, facevo il contabile in una casa cinematografica: la Rank Film. Non ero
riuscito a inserirmi nell’industria edilizia e una cugina m’aveva trovato quel posto alla Rank. Qui
lavoravo, o fingevo di lavorare, con cinque donne: in una stanza tappezzata con i ritratti di attori
come James Mason, Patricia Neal, Margaret Lockwood, Phyllis Calvert. Forse influenzato da ciò,
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lasciavo che le cinque donne sgobbassero per me e passavo le giornate leggendo ad alta voce libri di
poesie. Leggevo bene. Un giorno, la signora della stanza accanto mi disse:
«Ho un cognato che recita all’università, vuole che gli parli di lei?». «Magari, risposi». Guadagnavo
28mila lire al mese che se ne andavano in medicine per mio padre ammalato. Mai un
cinematografo, mai uno svago, tutt’al più un po’ di biliardo. Mi iscrissi all’università, facoltà di
Economia e commercio, per frequentare l’Accademia d’arte drammatica. Mi piacque. Recitai due
anni mentre gli amici del quartiere mi prendevano in giro: «Ecché, se’ diventato frocio?». Poi
Luchino Visconti mi vide, per caso, e mi mandò a chiamare: gli serviva un giovane e pensava di
scritturarmi. Dissi: «Quanto?». Rispose: «2.500 al giorno». «75mila al mese, Gesù!». Lasciai subito
la Rank e per mesi non confessai nulla a mia madre: ogni mattina continuavo a uscire alle otto e a
dire che andavo in ufficio. Mi ci volle coraggio per confessare la verità. Lei la prese bene ma
sussurrò: «Figlio mio, durerà?». Lo ripete ancora: «Figlio mio, stacci attento. Con tutti i camerieri
che hai, con quel che costa la vita. Un buon impiego sarebbe stato meglio». È convinta che, se fossi
entrato alle Ferrovie dello Stato, ora sarei capostazione e avrei i biglietti gratis per la famiglia.
Io ho avuto tanta fortuna, solo fortuna. La fortuna che a Visconti servisse un giovanotto rozzo come
me. La fortuna che la sua compagnia fosse la più importante e allineasse attori come Ruggero
Ruggeri, Paolo Stoppa, Rina Morelli, Vittorio Gassman. La fortuna che Gassman se ne andasse e
io prendessi il suo posto. La fortuna che mi offrissero il cinema, infine, grazie a questo nasino che
detesto. Ma il successo di un attore non è quasi mai legato a ragioni nobili e serie. A me si addice
la battuta che c’è in un film di Federico Fellini: «Ho troppe qualità per essere un dilettante e non
ne ho abbastanza per essere un professionista».
Marcello Mastroianni
Fonte:filmloversareverysickpeople

----------------------------marsigatto

ha rebloggatouseppe

Segui
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filmloversareverysickpeople

Ho fatto un’ottantina di film. Salvo cinque o sei, ho dimenticato anche i titoli. È lecito chiedersi
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come sia diventato attore e perché. Lo sono diventato all’italiana, cioè non per vocazione. Sebbene
vi sia una componente femminile, nel mio carattere, che si addice al mestiere di attore. Alludo alla
civetteria, alla vanità, alla puttaneria che il mio mestiere esige e che in buona parte io posseggo.
Alludo anche al mio amore per la bellezza. E infine alludo al fatto che sono timido come una
fanciulla, innamorato dei fiori come una donna.
Marcello Mastroianni
Fonte:filmloversareverysickpeople

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

FELTRI: ''CARLO DE BENEDETTI E’ STATO CONDANNATO A
CINQUE ANNI PER I MORTI OLIVETTI. MA NON ANDRÀ IN
GALERA, NÉ ORA NÉ MAI, PERCHÉ È RICCO. LA CELLA È SOLO
PER I POVERACCI SENZA BUONI AVVOCATI E INCAPACI DI
IMPORRE LA PROPRIA PERSONALITÀ AI GIUDICI”
2. ''TRA APPELLO, CASSAZIONE E CONDIZIONALE, NON C'E' RISCHIO CHE DIOCARLO
VADA IN PRIGIONE. NON ABBIAMO NULLA DA OBIETTARE. SEGNALIAMO SOLO CHE
IL DIRITTO NON È UNA SCIENZA, MA UNA SCEMENZA ELASTICA CHE SI TIRA DI QUA
E DI LÀ IN BASE ALLE CONVENIENZE''
3. ''CI ADATTIAMO RASSEGNATI RACCOMANDANDO AGLI INDIGENTI DI NON
COMMETTERE REATI VOLGARI, CHE VENGONO SEVERAMENTE PERSEGUITI. SE
PROPRIO NON POSSONO FARE A MENO DI DELINQUERE LO FACCIANO A LIVELLI
ALTI, E LA FARANNO FRANCA. VIVA I MILIARDI''
4. FRANCO DEBENEDETTI, FRATELLO ANCHE LUI CONDANNATO: ''ECCOMI QUA,
NON SCAPPO, MA L'OLIVETTI ERA UNA FABBRICA DIVERSA. I LAVORATORI ERANO
TRATTATI COME I DIRIGENTI''
Vittorio Feltri per “Libero Quotidiano”
La notizia ormai ha fatto il giro di mezzo mondo suscitando un certo scalpore: Carlo De Benedetti,
protagonista nel bene e nel male della vita pubblica italiana, è stato condannato a cinque anni di
carcere in primo grado. Motivo: l'Olivetti ha utilizzato per anni l'amianto ossia un materiale
considerato fortemente dannoso per la salute degli umani. Materiale che fra l'altro è stato impiegato
da varie aziende e da vari privati cittadini nella convinzione che non fosse affatto tossico.
Chi lo produceva alcuni anni fa è stato pesantemente punito perché consapevole di immettere sul
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mercato un elemento che poteva provocare addirittura il cancro e quindi la morte. Non conosciamo
alla perfezione le carte processuali, pertanto non ci addentriamo in questioni tecniche. Osserviamo
soltanto che l'eternit per lustri e lustri è stato giudicato innocuo e usato in numerosi cantieri edili.
Poi le ricerche ne hanno invece stabilito la tossicità e da quel momento sono cominciati guai per
coloro che vi avevano fatto ricorso senza essere informati della sua pericolosità.
Stando alle accuse, invece, De Benedetti e i dirigenti della Olivetti erano al corrente dei rischi che
comportava l'amianto, ciò nonostante non avrebbero provveduto a rimuoverlo tempestivamente. Di
qui il procedimento giudiziario che si è concluso ieri con la suddetta grave sentenza. Cinque anni di
galera sono davvero tanti, soprattutto per un uomo, quale l'ingegnere, che per quanto in buona
salute ha superato l'ottantina. Il verdetto suona minaccioso.
Probabilmente sarà anche meritato, ma conviene precisare che non è definitivo.
Ci sarà l'appello, e chissà quando si celebrerà. Poi a pronunciarsi sarà la Cassazione. L'iter si
concluderà chissà in quale data e, forse, l'imputato cosiddetto eccellente avrà all'epoca l'età del
dattero e non sarà più idoneo a sopportare il regime carcerario allorché l'ultima decisione della
giustizia sarà stata presa.
D'altronde non abbiamo mai visto un ricco autentico andare dietro le sbarre. La cella da che mondo
è mondo è riservata ai poveracci privi di risorse sufficienti per remunerare buoni avvocati e incapaci
culturalmente di imporre la propria personalità ai giudici, mai insensibili al carisma degli abbienti, a
meno che non si tratti di Berlusconi, contro il quale era, e magari è ancora, di moda scagliarsi con
veemenza.
La nostra non è dietrologia ma soltanto constatazione. Occorre precisare a questo punto che neppure
il Cavaliere è andato dentro, segno che un minimo di rispetto è stato osservato anche nei confronti
suoi o almeno dei suoi conti in banca. Comunque se non è stato blindato Silvio, figuriamoci se lo
sarà Carlo, meglio definito Diocarlo. Lo escludiamo e accettiamo scommesse importanti. Gli amici
della Repubblica (intendo il giornale) e della sinistra conformista - la più massiccia - non si
preoccupino, il loro mentore non sarà mai un detenuto.
Ci lanciamo in previsioni. In appello Diocarlo otterrà una riduzione cospicua della pena, come pure
i suoi collaboratori coinvolti nella grana. In Cassazione, poi, si troverà il modo di abbreviare
ulteriormente tale pena, cosicché De Benedetti, coperto dalla condizionale - garanzia estesa a
chiunque abbia problemi giudiziari - si guarderà dal trascorrere qualche tempo in prigione.
La partita si concluderà, pessimisticamente parlando, in questa maniera. Noi non abbiamo in
proposito nulla da obiettare. Segnaliamo soltanto che il diritto non è una scienza, bensì una
scemenza elastica che si tira di qua e di là in base alle convenienze. Noi ci adattiamo rassegnati
raccomandando agli indigenti di non commettere reati volgari, che vengono severamente perseguiti.
Se proprio non possono fare a meno di delinquere lo facciano a livelli alti, e la faranno franca. Viva
i miliardi.

2. FRANCO DEBENEDETTI: ECCOMI QUA, NON SCAPPO
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Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”
Un' ironia amarissima traspare, inizialmente, dalla sua voce: «Eccomi qua, ho 83 anni, non scappo,
non fuggo, non sono ancora detenuto...», dice al telefono Franco Debenedetti, appena condannato
dal tribunale d' Ivrea in primo grado a 5 anni e due mesi di carcere per il processo sull' amianto all'
Olivetti. La stessa pena che ha avuto il fratello Carlo, l' Ingegnere.
Vi siete già sentiti?
«Sì, ci siamo scambiati due parole. Del resto, alla vigilia io ero sicuro della condanna. E lo era
anche lui, sebbene gli avvocati si mostrassero fiduciosi...».
Qual è stata la sua prima reazione, a caldo, dopo la sentenza.
«Né sorpresa né rabbia. Ho fatto un tweet. Ora vi leggo il testo: come si dice in questi casi, ho
fiducia nella magistratura...».
Vuole dire che...
«Lasciamo l' ambiguità della frase, d' accordo? Ma si capisce benissimo cosa penso, no? Sono
accuse ingiuste. Di sicuro ricorreremo in Appello. Ricorreremo finché ce n' è».
L' ex senatore Ds fino al 2001, dal '76 consigliere d' amministrazione del gruppo Cir, ex
amministratore delegato dell' Olivetti dal 1978 all' 89, sta scrivendo al computer di banche e di
referendum (« il mio ultimo articolo su Il Foglio è stato ripreso dalla Frankfurter Allgemeine, lo sa?
»).
Nel frattempo, però, si è preparato anche un lungo appunto sul tavolo («avrei voluto fare delle
dichiarazioni spontanee al processo, ma sono rimaste qui ed ecco che adesso tornano utili...») per
rispondere alle accuse gravissime (lesioni colpose e omicidio colposo) contro di lui e il fratello
Carlo, condannati per dieci casi di malattie da amianto, tra gli anni 70 e i 90.
Cosa c' è scritto nei suoi appunti, senatore?
«Ho scritto che l' amianto ha provocato tragedie e l' accusa ha rievocato casi, fatti e imprese dove
esse sono avvenute. Ma l' Olivetti era un' altra cosa, e non solo perché abissalmente diversi erano i
prodotti e le lavorazioni. Ma perché diverso era il modo di essere dell' azienda. L' Olivetti di
Adriano è stata una cosa unica nella storia dell' industria, in Italia e nel mondo, anche per quello che
riguarda l' attenzione ai lavoratori, alle condizioni e alle modalità del lavoro».
Vuole dire che all' Olivetti, in quegli anni, si prestava maggior cura che altrove per la salute
dei lavoratori?
«Vi faccio degli esempi: io stesso portavo i miei bambini a curarsi presso i servizi sanitari aziendali.
Il nostro chief economist , il grande Franco Momigliano, si faceva visitare nelle stesse stanze degli
operai. Da noi non c' era la catena di montaggio, ma le isole di montaggio contro l' alienazione. E il
capo del personale era un certo Paolo Volponi... Insomma: le condizioni di lavoro, gli aspetti
psicologici, le relazioni interne, i rapporti col territorio, venivano al primo posto. Perciò trovo
ingiusto ora sentirmi accusato di esser stato incurante...».
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ADRIANO OLIVETTI A IVREA
Ci sono stati dei morti...
«Ma certo, non sono mica un medico legale, non contesto che ci siano stati dei morti per amianto.
Anche se noi fabbricavamo macchine da scrivere, non eravamo un cantiere navale! Dicono che l'
amianto fosse presente nel talco per asciugare i rulli. Io non lo so. Magari qualcosa davvero non
avrà funzionato, malgrado tutta l' attenzione e i controlli».
E allora? Come finiscono i suoi appunti, senatore?
«...Alla tristezza per i fatti, al cordoglio per le persone, alla solidarietà per le famiglie, si aggiunge
un elemento di costernazione e incredulità: com' è possibile che sia avvenuto?
Il processo alle persone è anche un processo all' Olivetti: e io difendendomi intendo, e intenderò,
difendere anche l' azienda in cui ho lavorato 14 anni».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/carcere-poveracci-feltri-carlo-de-benedettistato-128951.htm
-----------------------

Perché si dice addio
iilaria

ha rebloggatoovunque-vado-mi-innamoro

Segui

Mentre le ragazze della mia età facevano coi maschi prove di volo, io facevo prove di
abbandono. Dopo venti giorni di cinema, pizza, normalità, avvertivo l’urgenza di non
vederli più. Ricorrevo all’addio tramite sms: “Non funziona”, come se si trattasse di un
elettrodomestico. Un introverso mi rispose con uno squillo e sparì nel nulla. Un
logorroico mi scrisse una lettera di cinque pagine in cui mi avvertiva che un dipendente
era stato risarcito dall’azienda perché licenziato tramite sms, concludeva con: “Quanti
danni morali dovrei chiedere io a te?”. Ora fa l’avvocato. Un ricco mi comprò un cellulare
molto costoso per convincermi a richiamarlo. Non accettai: mi piacciono i regali, non gli
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investimenti. Ora lavora in Borsa. Un mammone, che mi aveva invitato a casa sua per
presentarmi, mi rispose: “Mia madre ha preparato il pranzo, che le dico?”, gli consigliai di
dirle che non avevo appetito. Ora le presentazioni le fa al ristorante. Con loro ero stata
prevedibile, inaffidabile, seriale: mai una foto insieme, una promessa, un
ripensamento.Eppure, se li incontravo per caso, ci tenevano a fermarmi, volevano a tutti i
costi offrirmi un caffè, azzardavano un contatto, mi chiedevano perché fosse finita, io mi
chiedevo perché fosse iniziata, perché non m’insultassero, perché non sentissero
l’oltraggio, l’orgoglio, l’abbaglio. Me ne ero andata prima della fine: io per loro non avevo
fatto in tempo a diventare stanchezza, ero rimpianto, voglia intatta e loro per me non
avevano fatto in tempo a diventare mancanza. Ti ho conosciuto in una pizzeria, a una cena
universitaria. Stavi seduto accanto a una ragazza, lei era di Latina, ma sosteneva che sua
nonna era regina dEtiopia, tu la guardavi perplesso. Ho preso posto accanto a te, ho
pensato: sei tu. Un giorno quando racconterai ad altri il nostro inizio dirai che stavi
parlando con una principessa ed è venuta a infastidirti una ‘zanzarina’, io ti dirò zanzarina
a chi?, ma nei tuoi diminutivi sentirò il sollievo di non dover essere grande. Ci siamo
rivisti un diciotto maggio alle diciotto, alla fine delle lezioni mi aspettavi. Hai chiesto il
mio numero di telefono a un’amica comune e io l’ho rimproverata per avertelo dato. Paura
di te, delle nostre notti passate a passeggiare a vanvera per Roma. Sai? mi sembra che
certe piazze e certe strade le abbiamo viste solo noi, non le ho più trovate. Mi hai portato
in ristoranti sofisticati, ma dal Cinese ti sei fatto coraggio e m’hai baciato. Due giorno
dopo ho provato a lasciarti: ‘Non funziona’, ti sei piantato sotto casa mia, hai pianto, hai
detto: «Aggiustiamola» e ci abbiamo provato. A insegnarmi come si tiene e si lascia tenere
una mano ce nè voluto, io bravissima a scansare, mi prendevi la mano, indicavi
un’insegna e dicevi «tienimela fino a lì, manca poco». Ho cominciato a cercare la tua
mano prima che tu prendessi la mia. Abbiamo noleggiato cento film, non ne abbiamo
seguito uno, abbiamo smesso di camuffare i nostri difetti, la discesa del mio naso, la tua
altezza, i tuoi capelli arrabbiati, i miei più arrabbiati dei tuoi, il tuo ginocchio, la cicatrice
che ho vicino all’orecchio, «bella questa malformazione» hai detto passandoci il dito sopra
ed era come se la disegnassi tu in quel momento, ti ho detto «allora è una benformazione»
Abbiamo costruito un vocabolario nostro, di parole minuscole ed esagerate, di progetti
fatti, un figlio coi capelli inevitabilmente arrabbiati e i denti a perle, tu gli insegni a
guidare la macchina ma io gli dico di andare piano, io gli scrivo le favole, tu gli spieghi
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come si sogna. I venti giorni erano scaduti da mesi, anni, non tenevo più una contabilità
precisa. La voglia restava intatta e cresceva invece di diminuire. E mi mancavi anche
quando c’eri. Mi hai dato un anello e ti ho detto «è largo» senza nemmeno provarlo. In
chiesa ci tenevi ad andare insieme, io non ero praticante, non lo sono, però una volta ti ho
accontentato. Il prete recitava il primo comandamento: ‘Non nominare il nome di Dio
invano.’ Il nome di Dio invano non l’avevo mai fatto, ma di addio invano ne avevo detti
tanti e dentro di me ho giurato di non aggiungerne un altro. La nostra prima foto ce l’ha
scattata un marocchino. Io ho provato a dire no, niente foto, ma tu ci tenevi, hai fatto
quella faccia, quando facevi quella faccia io pensavo sempre ‘perché no?’. È il mio
compleanno, mi hai regalato il bracciale col cuore, quello che guardando una vetrina ti ho
detto che mi piaceva e tu sei stato attento. Siamo nella stessa immagine: io pallida, quasi
trasparente, tu scuro; io col broncio costante, tu che sorridi e non serve chiedertelo. A
guardare bene, ci separa un’interruzione, un precipizio, uno strappo netto: l’ho fatto io
una sera in cui volevo cancellare le nostre prove e un attimo dopo già l’aggiustavo con lo
scotch. La foto l’ho messa in una scatola insieme al bracciale col cuore, all’anello, a tutte le
lettere e le parole che non c’assomigliano più. Ma forse un gesto è solo un gesto e una
frase è come tante, è chi la sente a caricarla di significato,cerco di convincermi ogni volta
che un ragazzo mi fa una carezza, le mani sono mani, le tue, le sue, quelle di un altro,che
differenza fa?, lui segue i miei lineamenti, scende sul collo, poi risale, si sofferma sulla
cicatrice che ho vicino all’orecchio, penso: la benformazione, e scanso la sua mano
infastidita. Vorrei che le parole per me non avessero tutta questa importanza, vorrei che
non m’incatenassero a chi le dice, a chi le ho dette. E maledico i ricordi felici perché fanno
più male di quelli feriti. Mi tornano in mente le vacanze estive, l’immagine di me
bambina, il bagno al largo. Gli altri nuotavano dandosi slancio in lunghezza, con
movimenti fluidi si mischiavano alle onde, seguivano la corrente, io m’immergevo quasi
perpendicolare all’acqua, spingevo coi piedi, tenevo il respiro, volevo misurare il fondo,
toccarlo,prendere una manciata di sabbia e portarla in superficie. Risalivo in modo
scomposto, gli occhi rossi, il fiato grosso, stringevo la sabbia bagnata in pugno e mi
sentivo più forte,sapevo cos’era il fondo, ero capace di toccarlo e risalire, la corrente fino a
quel punto era un pericolo che sapevo gestire. Ho la gastrite ma la Coca non rinuncio a
berla: me la facevi trovare già sgasata, prendevi un cucchiaino e le davi una girata. Ti ho
amato per queste accortezze, per le sciocchezze che mi venivano concesse, perché non
volevo essere saggia, volevo essere stronza e ragazzina. Ti ho amato perché certe volte non
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riuscivo a essere forte, volevo solo scivolarti tra le braccia e sentirti dire tutto passa, tutto
passa, pure se non era vero, tutto passa, tranne noi, certo,tranne noi. Ti ho amato perché
se non mangiavo avevo qualcuno che mi sgridava, perché mi mettevi a tradimento lo
zucchero nel tè, perché se mi estraevano i denti del giudizio e avevo la faccia gonfia, mi
volevi baciare uguale, perché insistevi per vedere i film horror e poi eri il primo a
spaventarti, perché dopo un anno ancora ti spiegavo come arrivare a casa mia e tu alzavi
gli occhi e ripetevi «la strada la so». Perché se camminavamo per strada curvavi le spalle
per sembrare più basso e io salivo su ogni gradino possibile, perché se mi abbracci
scompaio, perché una volta in macchina, mentre ci stringevamo, ti sei scordato d’inserire
il freno a mano e abbiamo tamponato, perché quello che era normale diventava speciale,
perché eravamo uno pure se eravamo due, ma soprattutto ti ho amato perché tu mi hai
amata. Paura di te, della corrente. Eravamo al largo, così al largo, dov’era il fondo? dove la
fine? Sempre meno mia e sempre più tua. Dov’era il controllo? Dove l’autonomia? Da
quando ti ho lasciato, con un sms, mi comporto come se potessi incontrarti ovunque: a
una mostra, una presentazione, in qualunque luogo pubblico mi trovi, tengo fisso lo
sguardo sulla porta, aspettando di vederti entrare, cerco di farmi trovare sorridente, in
buona compagnia, tra persone di successo e se qualcuno mi parla sottovoce e si fa audace,
penso: se solo entrassi adesso, adesso, in questo momento, sarebbe un quadro perfetto.
Da quando ti ho lasciato, ogni mio momento è recitato come se tu dovessi assistere.
Lavoro vicino casa tua, ma allungo la strada per non passare lì sotto, ho il terrore
d’incontrarti insieme a qualcuna, le tue mani sui suoi fianchi, vedervi attraversare la
strada in fretta, con la certezza di finire sul letto e addormentarvi stanchi. Ma ci s’incontra
anche in una città enorme e senza farlo apposta: ci vediamo all’ospedale, io sono
radioattiva, ho appena fatto una lastra, tu esci da un esame. Non ci tieni a fermarmi, non
mi offri il caffè, a stento un cenno, mi dici parole indegne di te e di me, di noi,vorrei
spiegarti, ma spiegarti cosa?, che la paura dell’abbandono fa fare cose assurde, che per
paura di sentirsi dire addio un giorno, si pronuncia per primi e subito, mi chiedi «come
stai?» e finalmente lo ammetto, «male», mi guardi tutta e dici «non sembra», «tanto tu
sei forte, sei saggia», sì, io sono forte, sono saggia, «tu non ce l’hai il cuore come tutti gli
altri», già, io non ce l’ho il cuore come tutti gli altri, perché io ne ho uno solo di cuore, gli
altri ne hanno almeno uno per ogni occasione. Mi accompagni alla macchina, salgo, provo
a mettere in moto. Niente. Provo di nuovo, provi anche tu ma il risultato è lo stesso. Non
ho vinto io, non hai vinto tu. Spingiamo la stessa macchina che non è partita, non ha
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funzionato e non si sa perché, dev’essere la batteria, la benzina c’è, i presupposti per
andare lontano c’erano. Spingiamo e parliamo, le tue parole affilate, le mie così vaghe.
Penso: ti sto dicendo mille frasi adesso, ma vorrei dirtene solo una e non riesco.
— Perchè si dice addio, Giulia Carcasi. (via me1322)

Fonte:comeunaprigionedentro

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

Caro Gramellini, adesso basta però
Di Tommaso Naccari
luglio 19, 2016
Come ormai accade troppo spesso, negli ultimi giorni la mia bacheca è stata letteralmente invasa
dall'ennesimo "Buongiorno" di Gramellini. Il tutto è stato accompagnato da reazioni equamente
divise: c'è chi schifava lo scritto, e chi adesso non è più tra i miei amici di Facebook.
Il tema di questo particolare scritto del vice-direttore della Stampa era quello dei "musulmani non
integralisti," ai quali indirizzava una sorta di lettera aperta in cui chiedeva di prendere apertamente
le distanze dalla strage di Nizza.
Si tratta di un'argomentazione ampiamente discussa, alla quale vengono fatte periodiche critiche e
rimostranze, e che i politici e gli opinionisti di varia estrazione riversano con fare accusatorio su
tutti i musulmani ogni volta che c'è un attentato. Ma Gramellini, ovviamente, è diverso dai vari
Feltri e Belpietro; e per questo, nel titolo compare l'espressione conciliante "Caro musulmano, i tuoi
fratelli adesso siamo noi." Eppure in tutto il pezzo sono disseminati inopinati paragoni con il
terrorismo di estrema sinistra degli anni Settanta in Italia—incluso il riferimento al sindacalista
Guido Rossa, ucciso dalla Brigate Rosse—e continue contrapposizioni tra "noi" e "tu" (cioè "loro,"
i musulmani).
L'evidente tentativo è quello di intercettare il pensiero comune, e per questo Gramellini chiede che
"nella tua moschea si parli la lingua che a scuola parlano i tuoi figli: francese in Francia, italiano in
Italia," perché alla fine "l'Occidente ti ha accolto" e "ora sei uno di noi."
Non vado oltre: mi limito solo a registrare che, di fronte a un simile concentrato di banalità, era
inevitabile che i destinatari dell'appello non la prendessero troppo bene. E infatti la critica più
condivisa è arrivata proprio da una giornalista italiana e musulmana che, in un articolo, ha respinto
"l'abbraccio" di Gramellini e l'ha accusato di aver definitivamente "oltrepassato quel confine sottile
che separa il populismo dall'islamofobia."
Ma ovviamente, questo sui "fratelli musulmani" è solo l'ultimo di una serie di articoli criticabili che
dal 1999 compaiono sul fondo della prima pagina della Stampa. Con gli anni, l'importanza del
Buongiorno gramelliniano è incrementata fino a essere al centro di raccolte ed essere definito "una
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tazzina di parole"—ossia una rubrica che "racconti i fatti della vita, cercando di trarne qualche
significato in 22 righe, il tempo necessario a bere un caffè: a detta del barista questa confezione
raccoglie il meglio dei suoi aromi."
Con l'esplosione definitiva di Gramellini—divenuto nel frattempo opinionista di punta di Che
Tempo Che Fa e scrittore di due romanzi, il secondo dei quali il più venduto del 2012—questa
ricerca del significato in ogni evento della vita si è fatto più disperato e trasversale: ogni
avvenimento è un pretesto per parlare di macrotemi sui quali Gramellini sembra non avere una
competenza concreta, ma solo un'idea vaga.
Nonostante ciò, tra l'altro, Rai 3—"la rete della realtà," come l'ha definita Daria Bignardi—è pronta
a ospitare un programma condotto proprio da lui, il sabato in prima serata "con una classifica delle
dieci parole della settimana e un ospite in studio."
Ed è curioso che questa serie di riconoscimenti arrivi alla fine di un periodo nel quale Gramellini ha
dato sfoggio di una retorica costantemente criticata. Solo stando alle ultime settimane gli esempi
sono diversi, e coprono tutta l'attualità dalle "nuove professioni" alla moda.
Qualche giorno fa per esempio era girato parecchio il Buongiorno costruito sulla storia dello
stipendio cinese di Graziano Pellè. L'articolo in questione parte con un attacco celato dietro della
presunta ironia arguta: "Graziano Pellè, il rigorista azzurro che come un banchiere di Siena
millantava di fare il cucchiaio ai tedeschi e ha finito per scavarci la fossa, andrà a fare cucchiaini in
Cina per la modica cifra di un milione e duecentomila euro al mese."
Dopo aver introdotto il personaggio, Gramellini si lancia in un tipico discorso da banco del mercato
in cui si lamenta del mondo che, ahinoi, va a rotoli—"Se uno fa notare che guadagnerà da solo
come mille dipendenti di un call center, le cornacchie del turbocapitalismo starnazzano: è il
mercato! è il mercato!"—per poi concludere infilando un'irresistbile parodia del titolo della sua
rubrica—"Buongiolno"—e una modesta proposta per mettere Pellé al suo posto—cioè "in cucina a
lucidare cucchiai."
Nei Buongiorno, però, non c'è solo la negatività. Come ha scritto nella quarta di copertina della
prima raccolta dei suoi Buongiorno, oltre a piangere si ride e si inizia anche a sperare nel futuro.
Nasce con questo intento, probabilmente, un altro dei post più recenti di Gramellini: quello sulle
donazioni di sangue in Puglia, all'indomani del disastro ferroviario.
Questa volta l'editorialista prende in esame i giovani, che descrive come vessati da una società che
non li comprende, e che anzi li frustra e li condanna a una vita di sofferenze e ingiustizie. I giovani
—che solo qualche anno fa Gramellini descriveva come fannulloni che non si applicavano per
diventare panettieri—hanno però il coraggio di guardare avanti e pensare agli altri.
E così, dopo aver fatto gli esami (perché estremamente ligi), corrono a donare il sangue e rispettano
file che mai da nessun'altra parte avrebbero rispettato, solo per il gusto di aiutare gli altri. Alla fine
Gramellini arriva persino a individuare il male che aveva afflitto la generazione precedente—quella
della "lesa speranza," qualsiasi cosa questa espressione voglia dire.
Sempre per restare sulla speranza, diversi Buongiorno sono dedicati alle storie strappalacrime,
quelle che ti convincono che il mondo sia davvero un posto fantastico, in cui esistono persone come
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Valentino, il bambino puro, e il mendicante coscienzioso ma senza nome. Personalmente è uno dei
miei preferiti: si parla di un "bambino precapitalista" che—noncurante del valore dei soldi—dà una
banconota da 50 euro a un senzatetto, il quale però gliela restituisce, perché non gli appartiene. Nel
mezzo c'è spazio per un fugace sguardo al mondo negativo dell'adulto comune, che si precipita fuori
a recuperare i soldi e pensa subito male di chi è meno fortunato di lui. Bellissimo, no?
Ma anche andando indietro nel tempo, emerge in egual modo il Gramellini-pensiero. C'è, per
esempio, un Buongiorno del 2014, nel quale Gramellini parla di una linea 69 di Borgaro Torinese,
un comune nella provincia di Torino. In questo "sobborgo", "un sindaco di Renzi e un assessore di
Vendola" hanno proposto di creare due tipi di tratte: una che porti dal centro al campo rom a uso
esclusivo di chi nel campo rom ci vive, un'altra che faccia la tratta normale a uso esclusivo di chi
nel campo rom non ci vive. Il nostro parla velocemente di apartheid e lascia intendere che la scelta
possa non essere correttissima, ma nonostante ciò si guarda bene "dal demonizzarne le
motivazioni," ci confida.
Tra le posizioni spacciate per scomode da Gramellini, ma che in realtà intercettano i sentimenti più
di pancia di chi lo legge, c'è sicuramente il suo Buongiorno sul caso Matei, imbevuto di
giustizialismo e populismo penale.
Gramellini parla di Doina Matei, la ragazza che aveva postato delle foto sul suo profilo e si è vista
revocata la semilibertà, scrivendo che "nove anni dopo [l'omicidio di Vanessa Russo], già fluttua
[...] tra i canali di Venezia e [...] posta foto di se stessa sorridente al mare," per proseguire dicendo:
"Nove anni di carcere per un omicidio rappresentano la vergogna del legislatore italiano."
Nell'editoriale, poi, Gramellini fa leva sulle emozioni contrastanti che un caso del genere ha
causato, chiedendosi se sia legittimo che una persona condannata per omicidio faccia sfoggio della
sua felicità, stigmatizzando la sua assenza di sensibilità e concludendo con un pensiero che ogni
volta che rileggo mi lascia sempre più basito: "Viene il sospetto che per lei la pena, oltre che breve,
sia stata inutile."
A proposito di emozioni, giusto questa mattina leggevo la traduzione di un articolo che parlava del
fallimento del giornalismo del 2016, che non dà più notizie ma "vende emozioni." Ecco: Gramellini
è da anni che segue religiosamente il diktat del "vendere emozioni"; e in un certo senso è sempre
stato molto fedele alla sua linea—non c'è mai stato un "periodo d'oro" in cui Gramellini era meglio
di adesso.
Del resto, i suoi editoriali e le sue idee sono sempre state retrive, e il Buongiorno della Stampa ha
sempre rappresentato quella forma di opinionismo che ha ammorbato il giornalismo italiano dal
dopoguerra in avanti—quel modo di piegare la realtà alle proprie sensazioni, sganciandola dai fatti,
che anzi sono piegati a sostegno della tesi e mai viceversa. In pratica, è l'incarnazione del
conservatorismo che si spaccia come progressismo o umanitarismo illuminati.
Mentre la società e i mezzi d'informazione andavano avanti, l'obiettivo finale degli editoriali del
vice-direttore della Stampa è rimasto immutato: semplificare fino all'esasperazione faccende che,
nel frattempo, sono diventate sempre più complesse e difficili da spiegare.
E per questo, il mio personale livello di esasperazione ha ampiamente surclassato quello
dell'indignazione. Sul serio, non riesco nemmeno più a incazzarmi: chiedo solo di potermi svegliare
una mattina senza dover incappare per forza di cose nella solita poltiglia pseudobuonista e
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reazionaria.
fonte: http://www.vice.com/it/read/perch-dovremmo-smettere-di-leggere-e-condividere-ibuongiorno-di-gramellini
-----------------------

Da dove vieni
ze-violet

ha rebloggatomasoassai

Segui

Ci sono giorni in cui vorrei soltanto andare via e venire a Parigi, sentire come tu afferi le
mie mani e mi tocchi con i fiori e non sapere da dove vieni e dove vai.
Per me tu vieni dall’India o da un paese ancora più remoto, scuro, bruno, per me tu sei il
deserto e il mare e tutto quanto è mistero.
Ancora non so nulla di te e per questo spesso ho paura per te, non riesco a immaginare
che tu debba fare le stesse cose che facciamo qui noi altri, dovrei avere un castello per noi
e portarti da me, perchè lì dentro tu possa essere il mio incantato Signore, tappeti molti
avremo e musica e inventeremo l’amore.
— I.Bachmann a P.Celan, Vienna, 24 giugno 1949.
(via thepervertedmachine)
Fonte:thepervertedmachine

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

Il solletico
ilmiofilo

ha rebloggatodrago965

Segui
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ilsoffiodellabrezzamarina

☆brezzamarina☆
Fonte:ilsoffiodellabrezzamarina

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

In pratica
ilmiofilo

ha rebloggatodrago965

Segui
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«In teoria, non c’è differenza tra la teoria e la pratica. In
pratica, sì.»
— ANONIMO
(via misterdoor)
Fonte:misterdoor

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

CHIUSDINO, ITALY

The Sword in the Stone at Montesiepi Chapel

The real sword in the stone is found not in England, but in an Italian chapel
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The sword in the stone.
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867

The legendary sword in the stone, often linked to king Arthur’s
legend, does exist. Not in Avalon, of course, but in Italy. One can
see it in the Montesiepi chapel, near Saint Galgano Abbey in
Chiusdino, in Tuscany.
Galgano Guidotti was born in 1148 near Chiusdino. After spending his youth
as a brave knight, in 1180 Galgano decided to follow the words of Jesus and
retired as a hermit near his hometown.
He is said to have stuck his sword onto a rock in order to use it as a cross for
his prayers. One year later Galgano died, and in 1185 Pope Lucius the 3rd
declared him a saint.
According to legend after Galgano’s death, countless people have tried to
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steal the sword. In the chapel you can see what are said to be the mummified
hands of a thief that tried to remove the sword and was then suddenly
slaughtered by wild wolves.
While the sword was considered a fake for years, recent studies examined the
sword and the hands, and the dating results as well as metal and style of the
sword all are consistent with the late 1100s - early 1200s. This may mean that
the story on which the English sword and the stone is based on originated
with Guidotti in Italy.
These days the sword is protected by a Perspex screen to protect it from the
attempts to remove it from the stone, one of which resulted in the sword
being broken. So if the true-born king of England does indeed comes along he
had better also be able to break through plastic, as well as remove the sword
from the stone.
fonte: http://www.atlasobscura.com/places/the-sword-in-the-stone-at-montesiepi-chapel
---------------------------

Particella e stato della materia
mabohstarbuck

ha rebloggatomyjetpack

Segui
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myjetpack

A recent cartoon for New Scientist magazine.

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

Padre nostro Prévert
stripeout

ha rebloggatoilbluprofondodelmare

Segui
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ilbluprofondodelmare

Padre Nostro che sei nei cieli
Restaci
E noi resteremo sulla terra
Che qualche volta è così attraente
Con i suoi misteri di New York
E i suoi misteri di Parigi
Che ben valgono i misteri della Trinità
Con il suo minuscolo canale dell'Ourcq
La sua grande Muraglia Cinese
Il suo fiume di Morlaix
Le sue caramelle alla Menta
Con il suo Oceano Pacifico
E le sue due vasche alle Tuileries
Con i suoi bravi bambini e i suoi mascalzoni
Con tutte le meraviglie del mondo
Che sono là
Con semplicità sulla terra.
J. Prévert
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-L'Opera, Paris - Chagall-

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

Genova, 2001
di Adriano Ercolani pubblicato martedì, 19 luglio 2016 · Aggiungi un commento
(fonte immagine)
La settimana che ricorre quindici anni dopo la “macelleria messicana” della Scuola Diaz durante il
G8 di Genova del 2001 (“La più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale
dopo la seconda guerra mondiale”, secondo la celebre sentenza di Amnesty International) si è
aperta con l’eco dell’ennesima beffa, dopo il danno atroce: l’agente che mentì sostenendo di essere
stato accoltellato da un no-global (quale giustificazione per la crudele repressione di quella sera) è
stato condannato ad un’ammenda equivalente a 47 euro.
47 euro. Mentire da Ufficiale dello Stato su una tortura di massa operata dalle Forze dell’Ordine
costa come una cena completa in un ristorante di buona qualità, poco più di un paio di scarpe
acquistate ai saldi, poco meno di una prestazione sessuale mercenaria contrattata per strada in una
notte di periferia.
Questa scandalosa sentenza è solo la ciliegina su una torta di infamie che ha visto molti dei
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poliziotti coinvolti nelle torture essere gratificati con carriere folgoranti, per non parlare dei premi
ricevuti dal tristemente celebre “dottor mimetica” o della promozione dell’allora capo della polizia
De Gennaro alla guida di Finmeccanica.
Per questo, un libro come Avevamo ragione noi di Domenico Mungo (illustrato da Paolo Castaldi,
già apprezzato su Etenesh, l’odissea di un migrante e Pugni, storie di Boxe, entrambi per
BeccoGiallo) è importante.
Si tratta di una serie di storie, rielaborate letterariamente da testimonianze reali, che raccontano da
diversi punti di vista quei giorni di cieco delirio sadico.
Una lettura necessariamente sgradevole, che impone una riflessione severa.
Leggendo le pagine violente e furiose dello scrittore torinese l’impressione iniziale è che la
narrazione sia sopra le righe: il tono è troppo arrabbiato, troppo cruento, troppo esasperato.
Le descrizioni delle torture si fanno intollerabili, a tratti splatter.
Poi, a un certo punto, interrompiamo la lettura e ci risvegliamo bruscamente alla realtà: non è
un’opera di finzione.
È tutto vero.
È accaduto.
Documentato, registrato, testimoniato, benché negato colpevolmente dai media di regime per oltre
15 anni.
Consentitemi una digressione, una testimonianza personale ma pertinente: l’altro giorno a cena era
con due amici. Un’insegnante inglese quasi quarantenne, persona colta e sensibile, e un ragazzo
ventenne che studia politica internazionale in Olanda, informatissimo su tutto, dagli Europei a
Wimbledon, dalla strage di Dallas alla Brexit.
Entrambi non sapevano nulla di Genova 2001.
Ripeto: non è che avevano una versione deformata dei fatti o che se ne erano dimenticati.
Non sapevano cosa era successo. Non ne avevano mai sentito parlare.
Per questo libri come quello di Mungo sono importanti, nel loro urlare, sputare, imprecare, gridare
più forte delle menzogne di regime, sbatterci in faccia la verità orrenda di corpi violati, teste
spaccate, feriti torturati, ragazzi inermi e sanguinanti che invece di cure ricevono addosso, tra
scherno e insulti, fiotti di urina.
Dalle persone preposte a difendere i cittadini.
Il libro colpisce con la stessa brutale forza dei manganelli che hanno sfigurato persone che erano
sedute pacificamente con le mani alzate.
L’eccesso formale è direttamente proporzionale all’enormità della violenza illegale imposta dallo
Stato su ragazzi inermi e indifesi.
Anche il monologo/confessione in romanesco del poliziotto fascistoide, che sembra quasi una
parodia invertita di un pezzo di Johnny Palomba, alla fine trova il suo ragionato motivo di esistere.
All’inizio, essendo romano, mi ha dato fastidio lo stereotipo del pischello malandrino e ignorante,
fascio e maschilista, che dai furti nelle periferie romane approda alle curve calcistiche, dalle curve
all’Estrema Destra, dall’Estrema Destra alle Forze di Polizia.
Una volta terminato il capitolo, però, ho silenziato il mio ego e ho riconosciuto che, in effetti, di
persone così, che ragionano esattamente in quel modo, che usano le stesse espressioni, che hanno
fatto o che farebbero le stesse scelte, in vita mia ne ho incontrate a decine.
Una nota curiosa: all’inizio di ogni capitolo appare in calce una canzone, una colonna sonora che
accompagna il racconto come la playlist plausibile nelle cuffie di un dimostrante di quei giorni.
Una coincidenza che accosta il libro ad Happy Diaz, il libro di Massimo Palma sulla settimana di
Genova, raccontata attraverso le canzoni dei gruppi di Manchester.
A differenza del libro di Palma, che ricostruisce l’intera settimana di dimostrazioni andando a
recuperare le argomentazioni e le tematiche del movimento frettolosamente etichettato ‘no global’,
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Mungo si concentra molto sulle fatidiche 17.27 del 20 Luglio 2001, il momento in cui Placanica
sparò il colpo che uccise Carlo Giuliani.
Entrambe le ricostruzioni descrivono l’immediato tentativo del vicequestore di attribuire l’omicidio
a un dimostrante (“L’hai ucciso tu! Col tuo sasso!”), per suffragare il quale si arriverà ad incidere la
fronte del cadavere con una pietra raccolta per strada.
Dopo 15 anni sono fondamentali queste testimonianze.
Per conoscere, denunciare, impedire che accada di nuovo.
Ma soprattutto, come ci invita Teho Tehardo col Balanescu Quartet, per non Stare a Guardare.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/genova-2001/
-------------------------

Pessimista
marsigatto

ha rebloggatouseppe

Segui

Un pessimista è un uomo che guarda entrambi i lati della
strada prima di attraversare in un senso unico.
— Octavio Paz
(via useppe)

Io. A Roma è d'obbligo.

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

Sul rifiuto del lavoro
Pubblicato il 19 luglio 2015 · in AlfaDomenica, rifiutodellavoro · 2 Commenti

Intervista di Jacopo Galimberti a Ilaria Bussoni

Puoi descrivere in breve il tuo lavoro?
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Il suo contenuto è quello di qualunque altro lavoro di conoscenza: generiche facoltà linguistiche
applicate a scrivere, correggere, tradurre, tagliare incollare ricucire, fare scelte, ipotesi, scenari; umane
(e femminili) facoltà di relazione impegnate in una rete che si regge sugli affetti e sugli altri: desiderio,
soddisfazione, riconoscimento, anche cura. Il contenuto del mio lavoro coincide con gli strumenti per
realizzarlo. Il prodotto del mio lavoro sono dei libri, dunque merci, che si vendono con un prezzo. Ma il
prodotto del mio lavoro sono a loro volta quelle stesse facoltà che sembrano precederlo e renderlo
possibile. Non c’è da un lato una capacità e dall’altro una materia più o meno reattiva sulla quale la
capacità si esercita. Non c’è una facoltà di relazione che sta prima della relazione stessa. Da qui un
primato assoluto della prassi, del mezzo sul fine e l’impressione che il prodotto del lavoro (la mercelibro nel mio caso) sia quasi uno scarto, il residuo di un’attività impegnata in tutt’altra opera. La forma
giuridica del mio lavoro è quella di molti altri: lavoro autonomo di terza generazione. In un altro
periodo storico sarei stata «un padrone». A tratti probabilmente lo sono, come molti altri lavoratori a
prescindere dal loro reddito e della loro precarietà.

Come ti sei avvicinato alla tradizione politica dell'operaismo e/o al Marxismo dell'autonomia degli
anni Settanta?

Alcune condizioni strutturali: una libreria cooperativa di una città di provincia; la pubblicazione del
libro I sentimenti dell’aldiquà; il movimento di studenti della Pantera. E alcuni fatti personali: entravo
nell’adolescenza a metà anni Ottanta e per me Bretton Woods si traduceva in un compagno di classe che
alla lavagna faceva il calcolo quotidiano di quanto costavano i miei vestiti e quanto i suoi, cintura el
charro, stivali campero, jeans americanino, giubbotto monclair, skuba, il suo totale era più dello
stipendio di mia madre. Io avevo la felpa con sopra Charlie Brown che veniva dal mercato, tra l’altro mi
piaceva anche. Alla lavagna ogni mattina facevo l’esperienza di un valore apodittico, spropositato
rispetto alle misure per me in vigore fino a quel momento. Non solo non capivo il senso di quel valore,
ma quel valore veniva usato per una gerarchia dei poteri che mi obbligava persino a cambiare quel che
piaceva a me. Questo avveniva in una classe dove le femmine si chiamavano Sonia, Monia, Tania,
Veruska, Katiuscia e i maschi Ivan e Yuri. Era chiaro che il partito comunista non mi serviva proprio a
un bel niente. Quando, con il movimento della Pantera, ho iniziato a intravedere l’operaismo italiano e
l’autonomia, grossomodo ho pensato: questi sono i cattivi. Ecco una tradizione non di cattivi maestri, di
cattivi e basta. Che te ne facevi del Pci e della sua transizione piagnucolante per capire la violenza del
Monclair?
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Cosa significa per te oggi "rifiuto del lavoro"?

C’è una locandina, credo degli IWW, sulla quale è raffigurata una donna che si rivolta nel letto. Sotto il
lenzuolo è nuda e dice: «I didn’t go to work today… I don’t think I’ll go to work tomorrow». Chiunque
può riconoscersi nel movimento della donna che si rigira per prolungare il piacere del sonno. È
l’esperienza quotidiana di ciascuno, ma qui messa in relazione al lavoro. Anche l’immagine di una
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chiave inglese dentro una ruota dentata dice del rifiuto del lavoro, ovviamente. Ma il movimento di
quella donna continua a tradurre un gesto di resistenza che vale anche per l’oggi, quando
l’insubordinazione operaia e la fuga dal lavoro sembrano difficili da rappresentare nell’epoca della vita
messa al lavoro. Anche nel film di Allan Sekula e Noël Burch, The Forgetten Space, la vita di due
operaie cinesi si traduce nel loro desiderio di un reggiseno chiaro imbottito per l’estate: questo
rappresenta la loro vita, non il loro lavoro.

Mettere l’accento su quella vita sussunta, disciplinata, subordinata ai dispositivi di estrazione del valore
contemporaneo, continuare a sentire quel desiderio che ci muove dentro e fuori dal lavoro, dentro e
fuori dalle soggezioni, dunque anche dalle posizioni soggettive che finiamo per incarnare, questo mi
sembra essere l’incipit per parlare di rifiuto del lavoro oggi. Rifiuto di quel lavoro che mortifica il
desiderio, del quale si trovano molte tracce anche nei lavori più gratificanti e prestigiosi. Rifiuto di un
lavoro che subordina i mezzi ai fini, che perde i tratti del piacere di un atto. Rifiuto di un lavoro di
merda, come diceva un altro slogan degli anni Settanta. Ci sono diverse strade che provano a riprendere
questo «rifiuto». Una passa per la reintroduzione di un limite, di una separazione tra vita e lavoro. La
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vediamo all’opera negli uffici pubblici, tra gli impiegati di Stato o in alcune malfatte letture di stampo
lacaniano. Un’altra passa per Carla Lonzi e la sua insistenza sull’«autenticità», concetto ovviamente
problematico ma che mi sembra alluda esattamente a questa immanenza della prassi.

Come cerchi di mettere in pratica questo rifiuto?

Guardando di cosa è fatto il mio lavoro, materialmente. Con quali gesti, quali discussioni, quali
relazioni, quali affetti è tessuto? Cercando di fare un passo indietro rispetto a un «me» col quale sono
costantemente alle prese, di volta in volta gratificato o frustrato dal successo o l’insuccesso, dal
riconoscimento, dalla sua valorizzazione o svalorizzazione simbolica o salariale. Sottraendo la prassi,
l’azione performativa tipica del lavoro contemporaneo, dalla visibilità di una scena o di un palco.
Dunque spegnendo le luci della ribalta accese dai dispositivi di valorizzazione individuale del
neoliberismo e sotto le quali avvengono la maggior parte delle performance dell’intelletto generale
messo al lavoro oggi. Di tanto in tanto provo a immaginare che non c’è nessuna scena, nessuna luce e
nessun pubblico pronto ad applaudire o a fischiare. Rimango da sola con la mia esecuzione e a
chiedermi se mi piace. Spesso mi piace, anche senza applausi. Un po’ come accade alla protagonista di
Europa 51 di Rossellini, la quale inorridita per il lavoro di fabbrica che «è una cosa mostruosa», inizia a
seguire un filo di incontri, relazioni, affetti che è la traccia di un suo desiderio, per l’altro, per i molti, per
una plebe gioiosa, per una non classe fatta di umori, affetti e linguaggio e relazioni, che finisce
letteralmente per smaterializzarla, trascinandola fuori dal soggetto che era. Poi, mi rigiro il più a lungo
possibile nel letto al mattino.

fonte: https://www.alfabeta2.it/2015/07/19/sul-rifiuto-del-lavoro-8/
-------------------------------
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20160720
Start-up innovative, dal 20 luglio possibile costituirle online (senza notaio)
19/07/2016 ore 17:20
di Donato De Sena
Un nuovo passo verso la semplificazione burocratica
Da mercoledì 20 luglio è possibile costituire una start-up innovativa in forma di srl (società a
responsabilità limitata) in maniera più semplice, online, senza rivolgersi ad un notaio, compilando
un atto costitutivo tipizzato, sottoscritto dal rappresentante legale con firma digitale.

START-UP INNOVATIVE IN FORMA DI SRL, COSTITUZIONE CON FIRMA
DIGITALE
L’avvio dell’attività per le start-up innovative potrà insomma avvenire in deroga a quanto previsto
normalmente dal codice civile. A prevederlo è il decreto ministeriale (Ministero dello Sviluppo
Economico) del 17 febbraio 2016 inerente «modalità di redazione degli atti costitutivi di società a
responsabilità limitata start-up innovative» e il relativo decreto direttoriale del primo luglio. Il
comma 10 dell’articolo 4-bis del dl stabilisce che la start-up può essere costituita con atto pubblico
o atto sottoscritto con modalità previste dal Cad (Codice dell’amministrazione digitale):
«Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più
uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati,
l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico
ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive
modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’
articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni».
Più nel dettaglio, l’articolo 24 del Cad fa riferimento alla firma digitale. Quindi, una start-up
innovativa in forma di srl può essere costituita ricorrendo alla firma digitale, servendosi
direttamente della piattaforma del Registro delle Imprese. Alla voce ‘Registrazione’ del registro
dovranno essere inseriti i dati per la registrazione dell’atto costitutivo compilando un modello
standard (anch’esso previsto del decreto del Mise) e apponendo poi la firma digitale. L’atto
costitutivo verrà quindi trasmesso dalla piattaforma all’Agenzia delle Entrate, mediante Pec (Posta
elettronica certificata), insieme a statuto, altri documenti ed eventuali pagamenti.
Una volta che la costituzione online (dopo una verifica dei requisiti) avrà ricevuto esito positivo,
l’atto, lo statuto e i documenti verranno trasmessi all’ufficio compentente del Registro delle Imprese
in via provvisoria, in attesa dell’iscrizione in una sezione speciale. In caso di errori o dati da
correggere la procedura di iscrizione può essere interrotta: in questo caso viene inviato via Pec un
avviso per concedere 15 giorni di tempo per eventuali correzioni. Il decreto legislativo prevede
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anche verifiche da parte della Camera di Commercio.

START-UP INNOVATIVE, DEFINIZIONE
Ma cosa sono in linea generale le start-up innovative? Si tratta di un tipo di imprese per le quali
viene predisposto un quadro normativo di riferimento organico a livello nazionale ma piuttosto
articolato. Le start-up innovative sono nate nel 2012 con la legge n. 221 di conversione del decreto
legge n. 179, noto come ‘Decreto Crescita 2.0′. Sono società di capitali, costituite anche in forma
cooperativa, residenti in Italia o in un altro Paese Ue, purché abbiano una sede produttiva o una
filiale in Italia, che hanno come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

START-UP INNOVATIVE, REQUISITI
Affinché una società di capitali venga considerata una start-up innovativa sono previsti requisiti
ben specifici. La società dev’essere costituita e deve operare da non più di 60 mesi dalla data di
presentazione della domanda al Registro delle Imprese e deve svolgere attività d’impresa; deve
avere la sua sede principale dei propri affari ed interessi in Italia; deve avere a partire dal secondo
anno di attività un totale del valore della produzione annua che non supera i 5 milioni di euro; non
deve distribuire o aver distribuito utili; non deve essere nata da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Infine la start-up innovativa deve possedere uno
di altri tre requisiti. Primo: spendere in ricerca e sviluppo almeno il 15% del maggior valore tra
costo e valore totale della produzione. Secondo: impiegare in percentuale uguale o superiore ad un
terzo della forza lavoro complessiva dottori di ricerca o dottorandi presso un’università italiana o
straniera, o laureati che abbiano svolto da almeno tre anni attività di ricerca presso un istituto di
ricerca pubblico o privato, oppure impiegare personale in possesso di laurea magistrale in
percentuale non inferiore ai due terzi della forza lavoro. Terzo: essere titolare o depositaria o
licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, tecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori, o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico
speciale per i programmi per elaboratori.
La richiesta di iscrizione di una società alla sezione speciale delle start-up innovative del Registro
delle Imprese deve dunque avvenire dopo la costituzione di una società di capitali, dopo la
dichiarazione di inizio attività e dopo una verifica dei requisiti per essere considerata start-up
innovativa.

START-UP INNOVATIVE, VANTAGGI
L’iscrizione di una società nel registro delle start-up innovative comporta diversi vantaggi. Sono
previsti ad esempio alleggerimenti burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al Registro
delle imprese, una gestione societaria flessibile, una disciplina del lavoro tagliata su misura,
facilitazioni nell’accesso al credito bancario e incentivi fiscali all’investimento. La condizione
fondamentale per poter beneficiare dei vantaggi è che le imprse vengano iscritte nell’appopsita
sezione speciale del registro riservata alle start-up innovative. La durata massima del regime di
agevolazione è di 5 anni dal momento della costituzione.
Nel caso della costituzione di una start-up innovativa in forma di srl senza rivolgersi ad un
notaio, senza intermediari, possibile dal 20 luglio, lo startupper ha il vantaggio di risparmiare anche
alcune migliaia di euro per il compenso che avrebbe dovuto versare al professionista. Si tratta
dunque, sia di un passo in avanti sulla strada della semplificazione burocratica che di un vantaggio
economico per chi comincia a fare impresa.
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fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2134632/start-up-innovative-online-senza-notaio/
------------------------

Legge sulla tortura, quel bisogno di civiltà a 15 anni dai crimini di Genova
Fabio Salamida
19 luglio 2016
Come al solito in ritardo, come al solito dopo un dibattito surreale, sembrerebbe (il condizionale in
queste ore è d’obbligo) che il DDL sulla tortura sia in procinto di essere votato e approvato dal
Senato, anche se – dopo lo stop di oggi – in data da destinarsi. Si tratterebbe di una norma presente
già da tempo in tutti gli ordinamenti democratici occidentali, ma osteggiata in Italia – sin da subito
– dalle destre e dai sindacati di polizia che vedono in una sua eventuale approvazione una seria
minaccia al loro operato. L’ultima resistenza si sta consumando proprio in queste ore, con la
sospensione ottenuta da Forza Italia, Lega e Ap e le pressioni di Alfano sul governo. E anche
se il capogruppo Pd Zanda ha cercato parole rassicuranti, («Verrà approvato presto, prima
della pausa estiva»), la preoccupazione è che il provvedimento possa nuovamente arenarsi a
Palazzo Madama.
A riguardo, si potrebbe aprire una digressione sui (troppo) fitti rapporti tra forze di polizia e
dell’esercito e politica, in particolare con alcuni ambienti della destra italiana e di
quell’enorme contenitore che era la DC in tutte le sue sfumature e successive evoluzioni, da
Mario Scelba in poi. Senza volersi dilungare troppo sull’argomento, basti ricordare che nelle aule
parlamentari – e un po’ in tutti i governi che si sono succeduti nei decenni – ci sono dei veri e propri
“portavoce” voluti e sostenuti da graduati influenti, che dettano loro la linea su argomenti
riguardanti la pubblica sicurezza. Qualcuno penserà che questo sia normale, che i gruppi di
pressione siano parte dei sistemi democratici, ma ciò – in una repubblica democratica del XXI
secolo – è in realtà qualcosa di antistorico e potenzialmente dannoso, perché chi opera nella
sicurezza dovrebbe essere neutro, non condizionante o condizionabile dalle parti.
Lasciano sgomenti, a tal proposito, alcuni comunicati come quello del “Libero sindacato di polizia
(Lisipo-Selp)” che cito testualmente: “La legge sul reato di tortura avrebbe un effetto devastante
per l’attività delle forze di polizia, proprio in un momento in cui il terrorismo e la criminalità
stanno diventando il problema più grave del nostro Paese”. Difficile trovare un nesso tra
terrorismo, criminalità e la “libertà” di torturare una persona, a meno che lo stato italiano non sia
qualcosa di simile alla Turchia di Erdogan, ma pur con tutti i limiti del nostro sistema democratico,
il paragone non regge. Il sindacato degli agenti, nello stesso delirante comunicato, arriva a sostenere
che la legge sarebbe una “castrazione psicologica” degli operatori di polizia.
La verità è che nessuno vuole impedire a chi si occupa di sicurezza di poter svolgere
serenamente il suo lavoro, ma nelle moderne democrazie occidentali è giusto che i cittadini non
debbano correre il rischio di essere pestati a sangue durante un interrogatorio. Chi si oppone al
provvedimento sostiene che gli attuali strumenti normativi già puniscano il maltrattamento da parte
delle forze dell’ordine, ma in realtà così non è, come ampiamente dimostrato da processi simbolo
come quello sui fatti avvenuti durante il G8 di Genova del 2001 e quelli sulle morti di Stefano
Cucchi e di Federico Aldrovandi, che anche a causa dell’assenza di un capo d’imputazione
adeguato ai casi, hanno visto il complicarsi degli iter processuali con i rischi di prescrizioni e pene
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non proporzionate nei confronti degli imputati.
Tornando ai crimini di Genova, sui fatti avvenuti in quei giorni si è recentemente espressa la
Corte Europea per i Diritti Umani, stabilendo che quanto compiuto dalle forze dell’ordine
italiane nell’irruzione alla Diaz il 21 luglio 2001 “deve essere qualificato come tortura” e
ammonendo l’Italia perché l’assenza di leggi in materia ha di fatto prodotto un’impunità dei
responsabili di quelle violenze.
Di fondo, come spesso accade nella nostra amata italietta, il problema è innanzitutto culturale.
Per molti agenti la divisa è infatti garanzia di impunità e – nei casi più gravi – strumento di
soppressione. I loro capi, un po’ a tutti i livelli, tendono a chiudere un occhio sull’utilizzo della
“mano pesante”, considerando le caserme delle zone franche dove alcune pratiche violente
possono fungere da deterrente, specialmente contro la microcriminalità, o come strumento per
acquisire informazioni. Mettere fine a queste pratiche, che talvolta possono degenerare in vere e
proprie torture, non può prescindere da un innalzamento del livello di tutto il personale, dai semplici
agenti ai loro superiori, modificando le regole di ingresso e potenziando gli strumenti di formazione
interna. Perché ad oggi la divisa è purtroppo l’ultimo ammortizzatore sociale del paese.
Sono passati quindici anni dai pestaggi di Genova, da quella macchia indelebile che ci confermò
che eravamo ancora un paese arretrato, il più arretrato del vecchio continente, di quelli dove una
divisa non trasmette sempre serenità ma può comunicare paura. Quindici anni, ma quello che si
consumò su quelle strade, alla Diaz, a Bolzaneto, ancora non ha un nome sul nostro codice. In verità
si trattò di tortura e forse smettere di vergognarci, definendola per ciò che è, potrebbe evitare che
quello che accadde in quella città recintata si possa ripetere in futuro. Sarebbe innanzitutto un gesto
di civiltà. In fondo è sempre così che si comincia, dando un nome alle cose.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/legislazione/legge-sulla-tortura-un-gesto-di-civilta-a-15anni-dai-crimini-di-genova/
--------------------------19 lug

Di vegetariani, Suv, Appendino e libertà
Era abbastanza prevedibile che - in un documento programmatico fin troppo lungo - si parlasse
quasi soltanto di quelle due righe.
Quelle, dico, in cui la giunta Appendino - all'interno del capitoletto sulla "promozione della cultura
ambientale" - dopo aver parlato di acqua pubblica e rifiuti dice anche di voler «promuovere la dieta
vegetariana e vegana come atto fondamentale per salvaguardare l'ambiente, la salute e gli animali,
attraverso atti di sensibilizzazione sul territorio».
Era prevedibile per tante ragioni: i vegani sono spesso robustissimi rompiballe, la carne è parte della
nostra cultura e delle nostre tradizioni, ma soprattutto nessuno vuole sentirsi dire cosa deve e non
deve mangiare.
E allora, giù tirate contro lo "Stato etico" che vuole entrare nella mia cucina, ironie contro i talebani
della verdura, e «a #Torino chi disobbedisce andrà a letto senza cena» etc etc.
Peccato che la questione sia un filo più complessa, in una società dove siamo tutti interconnessi:
dove cioè il comportamento di ciascuno incide sulla vita di tutti.
Tipo: come buttiamo i rifiuti, se usiamo o no la macchina per arrivare al bar dell'angolo, se
raccogliamo o no le deiezioni del cane. Ed essendo noi umani tanti, sempre di più e sempre più
interconnessi, questo vale sempre di più. L'assoluta libertà ce l'ha solo chi vive nella giungla e si
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ciba di frutta. Gli altri una qualche mediazione la devono trovare, tra libertà personale e interesse
collettivo.
Ecco: il punto è dove è giusto che abiti questa mediazione.
Quando ero ragazzo io, ad esempio, si poteva fumare anche al cinema e nei treni; fino a pochi anni
fa, al ristorante. Adesso abbiamo capito che negli spazi chiusi no, non si fuma, quali che essi siano:
la mia libertà di accendere una sigaretta finisce dove iniziano i polmoni degli altri.
Allo stesso modo, è stato deciso che, quasi ovunque, non abbiamo la libertà di entrare nei vicoli dei
centri storici con la nostra automobile: e anche lì, quante geremiadi ho sentito, dalla chiusura di
Corso Vittorio Emanuele a Milano fino a quella dei Fori a Roma. Adesso pare a tutti ovvio che sia
così.
Ricordo anche quando è stato deciso il casco obbligatorio (1985): non c'erano solo i singoli ribelli,
ma addirittura gruppi di centauri che inscenavano cortei rombanti per Milano proclamando la
propria libertà di circolare liberi e belli. Oggi è accettato comunemente che in moto si va con il
casco.
Già: il concetto di autonomia individuale si misura e cambia seconda della sensibilità culturale di
una società. Negli Stati Uniti, ad esempio, è considerato un diritto inalienabile dell'individuo
comprarsi una pistola in un negozio. Da noi no.
E la carne, in tutto questo, c'entra.
Perché non è più segreto - almeno dai tempi in cui Rifkin scrisse "Ecocidio" - il catastrofico effetto
degli allevamenti industriali sulla salute del pianeta. Più che lasciare l'auto accesa mentre si aspetta
la ragazza.
Anche il comportamento alimentare di ciascuno di noi, insomma, ha un impatto su tutti noi.
Sia chiaro: nessuno sano di mente oggi pensa di "vietare la carne". Nessuno cioè pensa di spostare
così in là l'asticella nel rapporto tra libertà individuale e interessi collettivi, in una questione
sensibile come il cibo che scegliamo.
Anche perché il problema ambientale non è costituito da un consumo moderato e sobrio di carne,
ma dagli allevamenti intensivi e industriali: frutto di un iper consumo. Peraltro del tutto estraneo
alla famosa società contadina che viene (erroneamente) brandita come emblema della tradizione
carnivora: e dove in realtà il consumo di carne a persona era molto più limitato di quanto non sia
oggi.
Ma un po', senza integralismi e partendo dalla moral suasion, proprio perché c'è un ipercorsumo che
impatta su tutto il pianeta, questa asticella andrà spostata anche nel campo dell'alimentazione,
quando questa incide appunto sul nostro habitat comune.
Le campagne di informazione e di sensibilizzazione e la promozione di stili alimentari meno
devastanti sono quindi fin dalle scuole un diritto-dovere di una società che vuole vivere meglio.
Altro che Stato etico.
Altro che "chi disobbedisce andrà a letto senza cena".
Questo almeno se crediamo, come il mahatma Gandhi, che ciascuno debba essere il cambiamento
che vuole vedere nel mondo.
In alternativa, potete quindi perculare chi promuove una riduzione collettiva dell'iperconsumo di
carne: ma per coerenza fatelo dal vostro Suv, sgasando verso una scolaresca delle elementari,
mentre il vostro alano immerda il marciapiedi e voi sparate per aria con il revolver appena comprato
da Wall Mart.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/19/di-vegetariani-suv-appendino-eliberta/
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Ti insegno l'economia circolare: come si ricicla e si riducono gli sprechi
Nuovi strumenti tecnologici a disposizione di multinazionali USA per fare quello che in Italia
facciamo da sempre: riutilizzare gli scarti.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-07-2016]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Il libro di Peter Lacy, Jakob Rutqvist e Beatrice Lamonica "Circular Economy. Dallo spreco al
valore", edito da Egea, (300 pp, 35 euro) è stato presentato alla Bocconi come fosse una rivelazione.
Secondo Lacy, nuove salvifiche tecnologie digitali offrirebbero ottime possibilità di guadagno
passando alla circular economy.
Niente di nuovo, ma, sembrerebbe che la digitalizzazione delle informazioni abbia permesso di
abbattere barriere all'applicazione su larga scala di riuso e riciclo, rappresentate da costi informativi,
dal costo della manodopera e dagli ostacoli alla collaborazione. Grazie al digitale si starebbe
sviluppando un promettente rilancio industriale basato sulla razionalizzazione delle risorse. Oggi, le
crescenti preoccupazioni per l'esaurimento delle risorse, e la ripresa del prezzo del petrolio hanno
fatto scoprire pure alla categoria degli economisti il concetto di economia circolare.
La domanda che tutti gli operatori nel campo dei rifiuti si pongono è "E noi che di riciclo ci siamo
sempre occupati, che siamo, acqua fresca?" In effetti è quantomeno curioso che queste lezioni
provengano dal sistema produttivo USA, tradizionalmente crapulone e sprecone in virtù
dell'abbondanza di materie prime che lo ha sempre caratterizzato. E l'operato di migliaia di aziende,
piccole e grandi, in Europa, soprattutto in Italia, passa sotto silenzio.
In realtà il concetto di economia circolare è ben lungi dall'essere applicabile al nostro sistema
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industriale: la definizione di sistema economico circolare parla di un apparato progettato per potersi
rigenerare da solo. Per cui dovrebbe essere possibile reintegrare i flussi di materiali, cosa
attualmente non possibile, basti pensare solo agli 80 milioni di barili di petrolio estratti ogni giorno,
per non parlare di carbone, gas naturale, e tutte le risorse minerarie in genere. Questi flussi si
dirigono, in un solo verso, dal giacimento al consumo, senza possibilità di reintegro.
Quello che possiamo fare oggi è fare in modo di riutilizzare quante più risorse derivanti da riuso,
riciclo e recupero. E in questo tipo di economia gli USA sono molto indietro rispetto a noi. Non è
un caso che negli articoli riguardanti il libro e nella presentazione all'università Bocconi, non si sia
mai sentito il termine "filiera".
Filiera è il termine che spiega i motivi della nostra efficienza e del disinteresse delle aziende USA,
almeno fino a oggi. L'economia statunitense è formata da colossi, specializzati nel creare profitti
utilizzando materie prime a basso costo. In Italia, la struttura industriale è molto più dispersa. Un
fattore di non competitività, certo, ma anche una capacità strutturale di adattarsi a condizioni più
difficili, come la scarsità di materie prime che ha sempre caratterizzato molte di queste economie, in
primis la nostra.
Se osserviamo per esempio alcuni settori del riciclo, come il vetro, notiamo due situazioni opposte
in USA, dove c'è grossa crisi, e in Italia, dove c'è crescita e salute. E questo al netto di sovvenzioni
pubbliche, che sono presenti in entrambe le realtà. Il riciclo del vetro USA risente proprio
dell'assenza di una filiera composta da operatori diversi per le diverse operazioni, come la
frantumazione, la fusione, il trasporto, etc.
Purtroppo, come sempre è la scarsità che stimola l'eccellenza, non la tecnologia. E una prova è il
fatto che gli stati USA del sud che stanno affrontando un'annosa siccità straordinaria sono oggi
all'avanguardia nell'uso razionale dell'acqua: come riportato in questo e in questo articolo.
L'estensione della vita del prodotto, la lunga durata dei beni, il ricondizionamento e la riduzione dei
rifiuti sono concetti da sempre esistenti nel nostro sistema industriale, e le nuove tecnologie, siamo
certi, saranno utilizzate dalle nostre aziende in modo molto più efficace di quanto non sapranno fare
i colossi USA.
fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24363&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29
-------------------------

Cassandra Crossing/ Tre passi nel delirio: dalle AI a Skynet
di M. Calamari - Forse non avremo mai bisogno di un John Connor che ci salvi dalle macchine. Ma
saremo in grado di gestire tutte le conseguenze del fiorire dell'industria dell'intelligenza artificiale?
Roma - Anche i profeti sono pignoli, e poiché il tormentone di Skynet su queste pagine è ormai
frequente, e persino qualcuno tra i 24 integralistici lettori ha cominciato a lamentarsi, mettiamo
subito i puntini sulle "i", riallacciandoci ovviamente all'articolo sulle AI che creano e allenano altre
AI.
Cassandra è stata specificatamente accusata di essere ormai caduta nell'eccesso di citazioni di
Skynet e Terminator; da più parti sono arrivati suggerimenti a farla finita. Per prenderli in doverosa
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considerazione, sia ben chiaro che sopportare le citazioni cinematografiche e le altre bizze
linguistico-narrative di Cassandra è il prezzo da pagare per poterla leggere. Cassandra oggi non si
limiterà a reiterare l'abusata ma sempre validissima citazione di Skynet, ma ne aggiungerà
addirittura una nuova, quella di Tre passi nel delirio, antico ed ottimo film giallo ad episodi, ispirato
a racconti di Edgar Allan Poe e diretto da Roger Vadim, Louis Malle e Federico Fellini.
Cassandra ne prenderà a prestito solo il titolo per descrivere per sommi capi il percorso che porterà
a qualcosa di equipotente a Skynet, tratteggiando il percorso e gli eventi che ne segneranno le tappe
fondamentali.
Orbene, per questo "Matto in tre mosse" delle AI verso l'umanità sono appunto necessarie tre
mosse, anzi tre (deliranti) passi.
Il primo passo perché queste nuove forme di vita diventino parzialmente o totalmente autonome è
già stato fatto; "replicazione ed evoluzione". Cassandra ne ha già vaneggiato nel precedente
episodio di questa miniserie. Consiste appunto nel fatto che i creatori di AI abbiano cominciato
fattivamente a lavorare su AI che modificano sé stesse producendo altre AI migliori di loro. Scusate
se è poco.
Oggi parliamo del secondo passo; "evoluzione e selezione": il terzo per fortuna non pare essere
imminente.
Il DARPA ha già dal 2015 istituito uno dei suoi importantissimi "Grand Challenge". Si, "il" DARPA
e non "la" DARPA, anche se è un'Agenzia, perché in italiano per le parole straniere non si considera
il genere, non vengono messe al plurale, ed il maschile include il femminile nel discorso. Ed anche
se persino l'Accademia della Crusca ha recentemente sdoganato anche le "Ministre", Cassandra
rimarrà fedele alla signorina Pia, sua maestra di V elementare, che altrimenti si rivolterebbe nella
tomba.
Ma smettiamola di divagare come certi ultrasessantenni un po' rincoglioniti e torniamo al punto.
Ricordiamo che il DARPA, l'agenzia per la ricerca del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è
stato il finanziatore di Internet, e da allora i suoi soldini e quelli dei militari americani sono stati la
radice della maggior parte delle nuove tecnologie informatiche e robotiche, in un lungo percorso
che arriva fino a TOR ed alle autovetture a guida autonoma.
Le sue iniziative sono quindi sempre da seguire con la massima attenzione, ed infatti il secondo
"passo nel delirio", la seconda mossa verso lo scacco matto di Skynet all'Umanità vedrà il suo inizio
questo agosto al DEFCON, dove avrà appunto luogo la sfida tra i sette finalisti del DARPA Cyber
Grand Challenge (CGC) raccontato in questo, forse un po' troppo annacquato ma comunque
interessante, articolo di Wired.
In breve, sette squadre di sviluppatori sguinzaglieranno le loro rispettive AI, ciascuna su un server
di un gruppo di 7, collegati tra di loro in una rete perfettamente isolata. Il software verrà caricato,
senza avvicinarsi ai computer, tramite un CD-rom azionato da un braccio robotico, in modo che
nessuno possa "barare". La rete di computer non utilizzerà uno o più sistemi operativi noti, ma un
apposito ambiente nato per la ricerca sulla cybersicurezza, il DECREE - DARPA Experimental
Cybersecurity Research Evaluation Environment.
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Il sistema è volutamente incompatibile con tutti i protocolli di rete ed i sistemi operativi esistenti, in
modo tale che il file binari che formano le AI siano assolutamente incompatibili con i programmi e
le reti del mondo reale. Queste AI d'altra parte saranno "buone": dovranno individuare le falle
appositamente lasciate nei server ed agire in modo non da sfruttarle ma di correggerle. Certo,
cambiando un solo segno a questa "equazione"...
Sarà per la paura di fornire elementi per sviluppare nuove cyberarmi a buon mercato ai paesi
canaglia? O piuttosto di creare organismi autonomi in grado di sfuggire e riprodursi nel
Cyberspazio "reale"? O semplicemente l'applicazione di buone prassi scientifiche, comuni alla
ricerca nucleare, alla genomica ed alle nanotecnologie, di tenere sempre ben confinati gli
esperimenti per sicurezza?
Ma Cassandra non è vincolata da questi sensatissimi ragionamenti, perché deve continuare a
svolgere il suo mestiere di profetessa di sventura, e perciò annuncia qui che il secondo passo verso
Skynet sarà compiuto il 4 agosto di quest'anno, dalle 5:00pm alle 8:00pm fuso orario del Pacifico,
con il rilascio di AI autonome, in grado di imparare ed in concorrenza tra loro, in un ambiente
informatico.
Nella saga di Terminator, Skynet, tutta sola, andò online appunto il 4 agosto 1997 e cominciò a
imparare a ritmo esponenziale. Divenne autocosciente alle 2:14 del mattino, ora dell'Atlantico, del
29 agosto 1997... e sappiamo bene il resto della storia.
La realtà è spesso in ritardo rispetto alla fantascienza, e questo agosto a Defcon si vedranno un
sacco di cose interessanti e non succederà niente di simile. Anche il resto dell'estate sarà, almeno da
questo punto di vista, del tutto tranquilla. Ma tra un anno, tra dieci, quando i soldi e la ricerca sugli
armamenti l'avranno fatta da padroni anche nel campo dell'AI?
No, persino Cassandra si rende conto che non nascerà una Skynet; ritiene pero' che nasceranno cose
più piccole, ma più numerose e più pericolose.
Quindi, beato il mondo che non avrà mai bisogno di un grande o tanti piccoli John Connor.
fonte: http://punto-informatico.it/4329683/PI/Commenti/cassandra-crossing-tre-passi-nel-deliriodalle-ai-skynet.aspx?utm_source=15148&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Tre+passi+nel+delirio
%3A+dalle+AI+a+Skynet&utm_content=20072016&utm_campaign=2000461
-----------------------
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autore di, scopro, Communism: A Love Story (Melbourne University Press, 2007) is a biography of the radical
intellectual Guido Baracchi, a founder of theCommunist Party of Australia.
Fonte:zvezdasibiri

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

Communist Party of Australia
From Wikipedia, the free encyclopedia
This article is about the historical Communist Party of Australia, dissolved in 1991. For the current party, see Communist
Party of Australia (current).

Communist Party of Australia
Founded

October 1920

Dissolved

1991

Succeeded by

New Left Party

Headquarters

Sussex Street,
Sydney,NSW
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Newspaper

The Tribune

Youth wing

Eureka Youth League

Membership
(1947)

23,000

Ideology

Communism
Marxism-Leninism

Political position
International
affiliation
Colours

Far left
Communist International

Red

●

Politics of Australia

●

Political parties

●

Elections

The Communist Party of Australia (CPA) was founded in 1920 and dissolved in 1991. The CPA achieved its greatest
political strength in the 1940s and faced an attempted ban in 1951. Though it never presented a major challenge to the
established order inAustralia, it did have significant influence on the trade unions, social movements, and the national culture.

History
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Jock Garden, Communist Party of Australia co-founder in 1920
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Adela Pankhurst, Communist Party of Australia co-founder in 1920
The Communist Party of Australia was founded in Sydney in October 1920 by a group ofsocialists inspired by reports of the
Russian Revolution. Among the party's founders were a prominent Sydney trade unionist, Jock Garden, Adela Pankhurst
(daughter of the British suffragist Emmeline Pankhurst), Tom Walsh, and most of the then illegal Australian section of the
Industrial Workers of the World (IWW). The IWW soon left the Communist Party, with its original members, over
disagreements with the direction of the Soviet Union and Bolshevism. In its early years, mainly through Garden's efforts, the
party achieved some influence in the trade union movement in New South Wales, but by the mid-1920s it had dwindled to an
insignificant sect. Garden and other communists were expelled from the Labor Party in 1924. The CPA ran candidates
including Garden at the 1925 NSW state election in working-class seats against the ALP, but was decisively defeated. This
prompted Garden to leave the party in 1926 and return to the Labor Party.
The leadership of the party went to Jack Kavanagh, an experienced Canadian communist activist who had moved to Australia
in 1925, and Esmonde Higgins, a talented Melbournejournalist who was the nephew of a High Court judge, H.B. Higgins. But
in 1929 the party leadership fell into disfavour with Communist International, which under orders from Joseph Stalin had
taken a turn to extreme revolutionary rhetoric (the so-called "Third Period"), and an emissary, the American Communist Harry
Wicks, was sent to correct the party's perceived errors. Kavanagh was expelled in 1930 and Higgins resigned.
A new party leadership, consisting of J.B. (Jack) Miles, Lance Sharkey and Richard Dixon, was imposed on the party by the
Communist International, and remained in control for the next 30 years. During the 1930s the party experienced some growth,
particularly after 1935 whenCommunist International changed its policy in favour of a "united front against fascism."
TheMovement Against War and Fascism was founded to bring together all opponents of fascism under a communist
controlled umbrella organisation. The movement instigated the events which led to the attempted exclusion of Egon Kisch
from Australia in late 1934 and early 1935.
The Communist Party began to win positions in trade unions such as the Miners Federation and the Waterside Workers
Federation of Australia, although its parliamentary candidates nearly always polled poorly at elections.
In 1939 Nazi Germany and Stalin's Soviet Union signed a Non-Aggression Treaty and, despite foundational antipathies
between the dictatorships, and after failed diplomatic attempts at preventing Nazi aggression vis-a-vis the West, the USSR
agreed not to engage in hostilities against Germany at the outbreak of World War II (Australia declared war on Nazi Germany
for invading Poland). A secret protocol of the Non-Aggression Treaty stipulated that the USSR may invade and annex East
Poland. Consequently, the Communist Party of Australia opposed and sought to disrupt Australia's "imperialist" war effort
against Nazism in the early stages of the War under orders of the Communist International, which sought to buy time for the
USSR to increase its military capability in the context of an expected Nazi invasion. Menzies banned the CPA after the fall of
France in 1940, but by 1941 Stalin was forced to join the allied cause when Hitler reneged on the Pact and invaded the USSR.
The USSR came to bear the brunt of the carnage of Hitler's war machine and the Communist Party in Australia lost its early
war stigma as a result.

[1]

Its membership rose to 20,000, it won control of a number of important trade unions, and a

Communist candidate, Fred Paterson, was elected to theQueensland parliament. But the party remained marginal to the
Australian political mainstream. The Australian Labor Party remained the dominant party of the Australian working class.
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After 1945 and the onset of the Cold War, the party entered a steady decline. Following the new line from Moscow, and
believing that a new "imperialist war" and a new depression were imminent, and that the CPA should immediately contest for
leadership of the working class with the Australian Labor Party, the CPA launched an industrial offensive in 1947, culminating
in a prolonged strike in the coalmines in 1949. The Chifley Labor government saw this as a communist challenge to its
position in the labour movement, and used the army and strikebreakers to break the strike. The Communist Party never again
held such a strong position in the union movement.

Lance Sharkey going to trial for sedition in 1949
In 1949 the USSR exploded its first atomic bomb and Mao Zedong won power in China. A year later North Korea invaded
South Korea and in 1951, during the Korean War, the Liberalgovernment of Robert Menzies tried to ban the Communist Party
of Australia, first by legislation

[2]

that was declared invalid by the High Court,

[3]

then by referendum to try to overcome the

constitutional obstacles to that legislation. The 1951 referendum was opposed by the Communist Party as well as the
Australian Labor Party, and was narrowly defeated. The issue of communist influence in the unions remained potent and led to
the Australian Labor Party split of 1955 and the formation of the Democratic Labor Party comprising disaffected ALP
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members who were concerned over communist influence in Australian unions.
When Stalin died, and Nikita Khrushchev revealed Stalin's crimes in the Secret Speech, members began to leave the party.
More left after the Soviet invasion of Hungary in 1956. In 1961 the split between the Soviet Union and China was mirrored in
Australia, with the formation of the small pro-China Communist Party of Australia (Marxist-Leninist). That party was
described as a Stalinist party.
By the 1960s the party's membership had fallen to around 5,000,

[4]

but it continued to hold positions in a number of trade

unions, and it was also influential in the various protest movements of the period, especially the movement against the
Vietnam War. In 1966, the party started their own magazine called Australian Left Review. But the Soviet invasion of
Czechoslovakia in 1968 triggered another crisis. Sharkey's successor as party leader, Laurie Aarons, denounced the invasion,
and a group of pro-Soviet hardliners left in 1971 to form a new party, the Socialist Party of Australia.
Through the 1970s and 1980s the party continued to decline, despite adopting Eurocommunism and democratising its internal
structures so that it became a looser radical party rather than a classic Marxist-Leninist one. By 1990 its membership had
declined to less than a thousand.
In 1991, the Communist Party was dissolved and the New Left Party formed. The New Left Party was intended to be a
broader party which would attract a wider range of members, which did not happen, and the New Left Party disbanded in
1992. The assets of the Communist Party were thereafter directed into the SEARCH Foundation,

[5]

a not-for-profit company

set up in 1990 "to preserve and draw on the resources of the Communist Party of Australia and its archives."
of the party are now held at the State Library of NSW

[7]

[6]

The archives

and can be accessed with the written permission of the SEARCH

Foundation.
In 1996, the Socialist Party took up the now-unused name of Communist Party of Australia (see Communist Party of Australia
(current)). This party, along with a number of small Trotskyist groups, maintains the communist tradition in Australia, but
none of these groups is of any political significance. The State Library of NSW holds an extensive collection of material
related to the Communist Party of Australia including oral history recordings, business papers, the personal papers of a range
of men and women involved in the Party and a collection of images that were published in Tribune the Party's newspaper.

[8]

List of General Secretary of the Communist Party of Australia
Shown by default in chronological order of leadership

Year
1925

Name
Jack Kavanagh (politician)

Period
1925-1929
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1929

Herbert Moxon

1929-1931

1931

Jack Miles

1931-1948

1948

Lance Sharkey

1948-1965

1965

Laurie Aarons

1965-1976

Legacy
Despite its peripheral role in Australian politics and its ultimate failure, the Communist Party had an influence far beyond its
numbers. From 1935 to the 1960s it occupied leadership positions in a number of important trade unions, and was at centre of
many major industrial conflicts. Many of its members played leading roles in Australian cultural life, such as the novelists
Katharine Susannah Prichard, Judah Waten, Frank Hardy, Eric Lambert and Alan Marshall, the painter Noel Counihan and the
poet David Martin.
In some ways, the negative reactions to the Communist Party were more important than anything the party itself did.
Conservative politicians such as Stanley Bruce in the 1920s and Robert Menzies in the 1950s won elections partly by linking
the Australian Labor Party with communism. In the early 1950s Catholics in the Labor Party were led by anti-communism to
form "Industrial Groups" to combat communist influence in the unions. This led to the Australian Labor Party split of 1955
and the formation of the Democratic Labor Party, which used its power to influence voters' preferences at elections to keep the
ALP out of power.
The Communist Party and its members campaigned for many years for causes such as improved conditions for industrial
workers, opposition to fascist and other dictatorships, equal rights for women and civil rights for the Aboriginal people. It
achieved some successes in these areas, and many of its positions were later taken up by the political mainstream. But the
party never succeeded in garnering significant support for communism. The party was an apologist for the Soviet Union for
many years (although it became critical of the Soviet Union from the late 1960s). Disenchantment with the Soviet Union was
a leading cause of the loss of membership.

Youth movement
The youth wing of CPA worked under several different names in different periods, such as Young Communists, Eureka Youth
League, Young Socialist League and Young Communist Movement of Australia. The Eureka Youth League was a founding
member of theWorld Federation of Democratic Youth, a membership later taken over by the Young Communist Movement.

Election results
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Australian Senate

See also
●

Communist Party
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Betty Roland
From Wikipedia, the free encyclopedia

Betty Roland
Born

Mary Isabel Maclean
22 July 1903
Kaniva, Victoria

Died

12 February 1996 (aged 92)
Sydney, New South Wales

Occupation

Writer, dramatist, radio plays

Nationality

Australian
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Period

20th century

Genre

Drama, children's fiction

Betty Roland (22 July 1903 – 12 February 1996) was an Australian writer of plays, screenplays, novels, children's books and
comics.

Early years
Betty Roland was born Mary Isobel Maclean at Kaniva, Victoria, the daughter of Roland and Matilda Maclean.

[1]

She left

school at sixteen to work as a journalist for Table Talk and the Sun News-Pictorial, and married Ellis Harvey Davies in 1923.
[2]

Drama and theatre work
Roland wrote plays from the mid-1920s. Her best known play, The Touch of Silk, was first performed in 1928 by the
Melbourne Repertory Theatre company, and hailed as "The first Australian play written by a real dramatist".

[3]

A moving

study of the alienation felt by a young French woman who marries an Australian soldier who she meets during World War One
and moves with him to a narrow-minded country town. The play was performed in amateur theatres regularly between 1928
and the 1940s and on radio. Roland revised it in 1955. It received its first professional production in 1976 at the Independent
Theatre, Sydney

[4]

produced by John Taskerand starring Fay Kelton).

[5]

Currency Press published it in 1974, and again in

1986 with another of Roland's plays Granite Peak. Most recently, A Touch of Silk was broadcast on Australia's ABC Radio
National on Sunday 2 January 2011 as part of the Playing the 20th Century series.

[6]

Other plays of the 1920s included Feet of Clay, a modern take on the Pygmalion myth, and the Gates of Bronze: a fantasy in
four scenes.
Roland's early writing for theatre is mostly romantic drama or comedy. Her later work was agit prop and highly political.
She also wrote the screenplay for what is claimed as the first Australian "talkie", Spur of the Moment, in 1932, credited as
Betty M. Davies.

[1][3][7]

Guido Baracchi and the Communist Party
Roland met the wealthy Marxist intellectual Guido Baracchi, one of the founders of the Australian Communist Party, in the
late 1920s. Having left her husband, she booked a passage to the UK in 1933 and discovered Baracchi, also recently separated,
was a passenger on the same voyage. They began a relationship, and travelled together to the USSR, where Baracchi was to
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deliver documents to the Kremlin.

[3]

While there, Roland worked on the Moscow Daily News, shared a room with Katharine

Susannah Prichard, and smuggled literature into Nazi Germany. The first volume of her autobiography, Caviar For Breakfast
(1979), was based on her diaries from this period. On their return to Australia, they moved to Sydney, building a house in
Castlecrag.

[1][8]

Their daughter, Gilda, was born in 1937.

[3]

In the late 1930s she wrote short, left-wing, agitprop plays, which

she regarded as akin to political cartoons, for the New Theatre League in Sydney. The scripts were regularly published in
Communist Review, a magazine published by the Communist Party of Australia and edited by Baracchi.

[9]

She separated from Baracchi in 1942, and for the rest of the 1940s supported herself and her daughter by writing radio plays,
including The First Gentleman, Daddy Was Asleep, The White Cockade, A Woman Scorned, The Drums of Manalao and In
His Steps.

[1][8]

She also wrote a comic strip, The Conways, for the Sydney Morning Herald.

in theMontsalvat artists' colony at Eltham, Victoria.

[3]

[10]

From 1948 to 1950 she lived

In 1951 she legally changed her name to Betty Roland, and the

following year moved to London with Gilda, where she wrote for television and women's magazines, as well as children's
books and comic strips for Girl andSwift.

[1][8]

She returned to Australia in the early 1960s, continuing to write radio plays and children's books, and was a founding member
of theAustralian Society of Authors in 1963, serving on its management committee and becoming an honorary life member in
1993.

[8]

She moved back into Montsalvat from 1973 to 1979, and wrote her second volume of autobiography, The Eye of the

Beholder, about her time there.

[3]

She published two more volumes of autobiography, An Improbable Life (1989) and The

Devious Being (1990). She died in Sydney in 1996.

[1]
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•

The Bush Bandits Penguin Australia 1966 ISBN 0-14-030930-6

485

Post/teca
•

The Bush Bandits ill. Genevieve Melrose, Follett Pub. ISBN 0-695-40893-3

•

Forbidden Bridge Scholastic Australia 1961 ISBN 0-86896-210-4

•

Forbidden Bridge and Jamie's Discovery ill. Geraldine Spence, Random House 1963 ISBN 0-370-11022-6

•

Jamie's Other Grandmother w/ Prudence Seward Random House 1970 ISBN 0-370-01209-7

•

Jamie's Summer Visitor Scholastic Australia 1964 ISBN 0-86896-701-7

•

No Ordinary Man Fontana ISBN 0-00-614478-0

•

The Other Side of Sunset Harlequin Mills & Boon ISBN 0-263-05010-6

Autobiographical:

●
●
●
●
●

Lesbos the Pagan Island Cheshire 1963
Caviar For Breakfast Harper Collins 1979 ISBN 0-7322-2535-3
The Eye of the Beholder Hale & Iremonger 1984 ISBN 0-86806-169-7
An Improbable Life Harper Collins 1989 ISBN 0-7322-2523-X
The Devious Being Harper Collins 1990 ISBN 0-207-16698-6

Filmography
(as Betty M Davies):

●
●

Spur of the Moment (1931) (claimed to be Australia's first talking movie)
Heights of Danger (1953)

References
abcdef

●

^ Jump up to:

●

Jump up^ Betty Roland at the Australian Literary Resource

●

^ Jump up to:
Penelope Hanley, Creative lives: personal papers of Australian writers and artists,
National Library of Australia, 2009, pp. 8–87

●

Jump up^ http://www.austlit.edu.au/run?ex=ShowWork&workId=CRV

●

Jump up^ Richard Lane, The Golden Age of Australian Radio Drama, Melbourne University Press, 1994

●

Jump up^ http://www.abc.net.au/rn/playingthe20thcentury/

●

Jump up^ Betty M. Davies on IMDB

●

^ Jump up to:
Sydney

●

Jump up^ Roland, Betty, War on the Waterfront – a banned play, Illawarra Unity – Journal of the Illawarra
Branch of the Australian Society for the Study of Labour History, 7(1), 2007, 49–55

●

Jump up^ The Conways by Betty Roland and John Santry, Sydney Morning Herald, 17 March 1949

Steve Holland, Betty Roland, Bear Alley, 8 September 2006

abcdef

abcd

Biographical Register: ROLAND, Betty (1903–1996), Working Lives, University of

486

Post/teca
●

Jump up^ The Cambridge Guide to Women's Writing in English ed. Lorna Sage ISBN 978-0-521-49525-7

fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Betty_Roland#Guido_Baracchi_and_the_Communist_Party
-----------------------------

Jeff Sparrow
È uno scrittore australiano. Ha scritto Money shot: a journey into
porn and censorship (Scribe 2012) e Communism: a love story
(Melbourne Univ. Pr. 2007). Conduce una trasmissione
radiofonica settimanale sulla radio 3RRR di Melbourne. Scrive
per l’edizione australiana del Guardian.
Su Twitter: @Jeff_Sparrow
Jeff Sparrow is an Australian writer. He is the author of Money
shot: a journey into porn and censorship (Scribe 2012) and
Communism: a love story (Melbourne Univ. Pr. 2007).
fonte: http://www.internazionale.it/festival/protagonisti/jeff-sparrow
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Scrittore comunista definisce Hitchens e i nuovi atei dei “neo-fascisti”
29 giugno 2011

Nel 2012 a Melbourne avverranno due conferenze razionaliste: il 13 aprile ci sara la Global
Atheis Convention, il più grande raduno di invas-atei della storia, secondo gli organizzatori. Il
18 settembre invece si raduneranno i soliti 10 intellettualoidi odifreddiani per parlare di
scienza, razionalismo, scetticismo, laicità e numeri del lotto.
Jeff Sparrow, noto scrittore australiano ateo-marxista ha però criticato duramente questo
movimento di“new-atheist” (nati dal fallimento degli “old atheist”), in particolare perché essi
sono sostanzialmente “neo fascisti”. L’opinionista argomenta la sua dichiarazione citando il
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pensiero di Christopher Hitchens, il preminente intellettuale ateo di oggi, il quale nel 2002
ha appoggiato la guerra in Afghanistan definendola un “impossibile compromesso” ed incitando
a «essere disposti, se non addirittura ansiosi, di uccidere senza pietà, prima ancora di
iniziare». In un’altra occasione ha detto che «non credo che la guerra in Afghanistan sia stata
abbastanza combattuta senza pietà». Secondo Sparrow queste sono affermazioni di un
demagogo militarista o di qualche ultrà di destra, in confronto la politica di George Bush era
nulla. Secondo lo scrittore comunista, «il cosiddetto “nuovo movimento ateo”, di cui Hitchens è
una figura chiave, non è affatto progressista. Al contrario, esso rappresenta uno stanziamento
di destra». Anche gli argomenti dei nuovi atei sono ridicoli: essi cercano di sostenere il
fatto che essere atei è un atto coraggioso, di liberarsi della teocrazia, di volere la laicità di
stato, tuttavia «la destra cristiana è sempre più irrilevante per il potere reale», afferma
Sparrow.
L’altro argomento portato dall’opinionista è la questione islamica. Secondo lui «non c’è
alcuna differenza strutturale tra i pregiudizi contro l’ebraismo espresso in Australia agli inizi del
20° secolo e il modo in cui vengono attaccati i musulmani oggi». Gli atei sostengono che la loro
islamofobia non sia razzista (attaccando invece gli omofobi), tuttavia secondo Sparrow gli atei
moderni sono razzisti, così come l’estrema destra. Lo spiega meglio citando le parole di Sam
Harris, un altro famoso intellettuale ateo, contro il multiculturalismo: «Coloro che si
esprimono in modo più sensato verso la minaccia che l’Islam pone all’Europa sono in realtà i
fascisti». Sparrow lo considera «un ateo professionista che pensa che ci potrebbe essere una
base scientifica alla reincarnazione. Se non altro lui è assetato di sangue ancor più di Hitchens,
nel suo libro “La fine della fede” spiegare ad esempio la moralità della tortura». Conferma
anche il suo pensiero attraverso un simpatico quiz, che potrete vedere sul sito web
www.newmatilda.com.
Lo scrittore conclude dicendo anche il caratteristico metodo dei nuovi atei si basa su «un
grossolano idealismo filosofico», dove la religione è costituita esclusivamente da un
insieme di idee stupide e i credenti sono quindi semplicemente stupidi e pericolosi. Non sono
questi gli argomenti che un vero razionalista dovrebbe utilizzare.
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fonte: http://www.uccronline.it/2011/06/29/scrittore-comunista-definiscehitchens-e-i-nuovi-atei-dei-neo-fascisti/
------------------------------

Spada di damocle
buiosullelabbra

ha rebloggatokon-igi

Segui
anonimo ha chiesto:

doc io ho 15 e ormai sto sentendo sempre più discorsi sulla Turchia, sul nuovo presidente americano, sulla Russia,
il medio oriente e la guerra. io ho tanta tanta paura, ho sempre temuto la fine del mondo e dentro di me ho il
terrore che stia arrivando, vedendo quello che sta succedendo. ho tantissima paura doc, cosa succederà?

kon-igi ha risposto:

Non è successo niente negli anni ‘80 (e ti posso assicurare che per due o tre volte la lancetta dell’Orologio
dell’Apocalisse ha rischiato di scoccare la mezzanotte) e siamo comunque qua a raccontarla.

Ogni periodo storico ha la sua grande spada di Damocle, ovviamente sempre più grossa, affilata, tagliente e
penzolante della precedente ma solo perché ci stai sotto tu.

Non è sicuramente un bel periodo ma niente di nuovo su questo piccolissimo palco di questa vasta arena cosmica:
l’uomo riesce sempre ad essere contemporaneamente capace di azioni meravigliose e di gesti abbietti e per ciò che
mi riguarda il mio giudizio su di esso oscilla tra la commozione e il disgusto, sempre incerto su quale sentimento
sia giusto far prevalere.

Moriremo tutti comunque ma credo e mi auguro che lo faremo nel letto di casa, circondati dalle persone che
hanno contraccambiato il nostro amore.

(E sì, molti su questa terra non si possono permettere una dipartita del genere ma capirai che il tuo e il mio
impegno sono ininfluenti sulle grandi cose e quindi non ci resta che contagiare le poche persone che incontriamo
con il poco di gentilezza che nonostante tutto riusciamo a cavarci fuori dal cuore)
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Punti esclamativi
bicheco

ha rebloggatobicheco

Segui

I bambini sono i punti esclamativi nel racconto della vita
— Bik (via bicheco)

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

Zerocalcare al rogo: la profezia dell’amico fragile

Roberto Bonzi
20 luglio 2016
La vicenda è nota. Zerocalcare, al secolo Michele Rech, scrive un post sulla sua pagina Facebook
ufficiale per segnalare un evento in Piazza Alimonda in memoria di Carlo Giuliani a cui parteciperà
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insieme a tanti altri artisti. Oltre ai soliti commenti violenti e brutali, stavolta arrivano anche
numerose segnalazioni che chiedono la rimozione del post. Come spesso accade, Facebook fa una
valutazione meramente quantitativa: superata una determinata soglia di segnalazioni, oscura la
pagina e obbliga il suo autore a ripristinarla senza il post censurato.
L’intera vicenda mi ha fatto ripensare ad “Amico fragile”, uno dei tanti capolavori di Fabrizio
De Andrè. Anche in questo caso, i fatti sono piuttosto noti. Una sera d’estate, mentre si trova in
Sardegna con la famiglia, De Andrè ha una gran voglia di parlare del più e del meno, come capita a
tutti in vacanza davanti ad un bicchiere di vino e un bel panorama. La questione del momento sono
alcune dichiarazioni di Paolo VI sull’esistenza del diavolo e sulla pratica degli esorcismi. De Andrè,
“meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci”, vuole dialogare con il prossimo. I social
network non esistono ancora. Il suo prossimo è quello che gli siede accanto, di fronte a qualche
calice sempre da riempire in una delle isole più belle del mondo.
Ma quel prossimo non ha nessuna voglia di ascoltarlo parlare.
Scambiare punti di vista ed osservazioni sull’argomento del giorno non è una prospettiva allettante.
C’è Fabrizio De Andrè a portata di mano, no? E allora che canti!
Di cantare, però, Faber non ha nessuna voglia. Non quella sera, almeno. Lui vuole soltanto
esprimere un’opinione. Non che con le canzoni già non lo faccia. A volte, però, anche un grande
artista desidera semplicemente parlare, continuando comunque ad essere se stesso.
Per i presenti è un dettaglio incomprensibile.
Siccome l’uomo è di una coerenza titanica (nel senso del metallo), Fabrizio De Andrè pianta in asso
la compagnia. Evaporando come una nuvola rossa, si ritira nelle sue stanze. In poche ore, nasce
“Amico fragile”, canzone definitiva sulla frattura che a volte separa l’artista e il suo pubblico.
A Michele Rech è capitata la stessa cosa.
Non era in Sardegna, ma nella sua pagina Facebook. Ha condiviso un’iniziativa che gli stava a
cuore (il punto non è come la si pensasse sull’argomento, ma cosa ne pensasse lui e soprattutto se
avesse o meno il diritto di esprimersi anche in quella forma e in piena libertà). Chi legge i suoi
fumetti, libri che scalano le classifiche di varia, sa che l’universo ideale di Zerocalcare è
perfettamente intellegibile. Basta solo volerlo. O saperlo fare. Non serve condividere i suoi
punti di vista, basta riconoscerli come elementi essenziali della narrazione. Eppure qualcuno di
passaggio, infastidito all’idea che un fumettista geniale (“l’unico vero erede di Pazienza!”) ne
avesse pure di sue, ha chiesto a Zerocalcare di tornare a fare fumetti. Il vecchio “America’, facce
Tarzan!”.
Michele Rech, come spesso gli capita, ha reagito da vero signore. La sua risposta la potete leggere
qui.
Resta, purtroppo, un forte retrogusto di sfiducia nel futuro. Un conto è prendere atto che il
gusto per il confronto tra opinioni diverse si stia poco a poco perdendo, in favore di una visione
binaria della realtà, dove tra il “noi” e il “loro” non resta più spazio per le sfumature; un altro è
accorgersi che questa deriva mentale si accompagna alla perdita totale del rispetto per le persone.
Ormai basta un niente per accendere un rogo 2.0. E ogni volta qualche nuova idea rischia di
spegnersi. Inevitabile, tra amici di questo tipo, sentirsi amico fragile.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/fumetti_internet-tech/zerocalcare-al-rogo-la-profeziadellamico-fragile/
---------------------------
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STRANEZZE URBANE
DALL'ORMEGGIO PER DIRIGIBILI IN CIMA ALL'EMPIRE STATE BUILDING ALLE
GABBIE PER NEONATI SOSPESE FUORI DALLE FINESTRE, DALLE BANCHE DRIVE-IN
AL FOLLE GIORNO IN CUI LA SVEZIA CAMBIO' IL SENSO DI MARCIA IN STRADA: LE
FOTO DEGLI AZZARDI PIU' ASSURDI DELLE NOSTRE CITTA'
Gavin Newsham per The Guardian

empire state ormeggio per dirigibili
Nella gara a costruire il grattacielo più alto del mondo, l’Empire State Building di Manhattan
rimane la struttura più iconica. All’inizio era di poco più alto del rivale Chrysler Building, poi nel
1929 l’investitore Alfred E Smith lo alzò di altri 60 metri, non solo per mettere più piani ma per far
ormeggiare i dirigibili.
La cosa fu irrealizzabile: lassù i venti erano troppo forti e nessun passeggero voleva fare la
passerella in vetta. Un dirigibile però osò farlo nel 1931, attraccò per soli tre minuti e il pilota ci
mise mezz’ora per la manovra.

atterraggio ad hong kong
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Che dire dell’aeroporto Kai Tak di Hong Kong? La discesa fra le montagne e i grattacieli, e al
centro di una delle città più popolose del mondo, è tra le più pericolose della storia dell’aviazione.
Molto rischiosa sin dall’inaugurazione nel 1925, fu finalmente chiuso nel 1998: aveva registrato 12
incidenti gravi e 200 morti. I piloti tirarono un sospiro di sollievo.

gabbie per neonati a londra e in usa
Nella Londra degli anni ’30 la bizzarria fu un’altra. Le famiglie che vivevano in mini-appartamenti
senza giardino o balcone, optarono per le gabbie dei neonati adiacenti alle finestre, sospese
all’esterno dell’edificio, così i piccoli prendevano aria fresca e i genitori potevano continuare con le
loro faccende. La “Baby Cage” era stata approvata nel 1923 negli Stati Uniti e poteva avere tendine
e lettini al suo interno, a qualsiasi piano.

polizia da spiaggia a washington
Negli anni ’20 a Washington DC qualsiasi nudità o esibizione in pubblico considerata sconcia, era
vietata. La polizia si concentrava altrove, in spiaggia, e si trattava di veri e propri investigatori della
moda. Potevano ordinare ad una bagnante di rivestirsi o misurare al centimetro di quanto il costume
infrangesse le regole.
Oggi in metro si sta come sardine, ma un tempo, fino a luglio 1984, poteva andare peggio. Non solo
si poteva fumare nei vagoni della Tube di Londra, ma la pratica era ampiamente incoraggiata.
C’erano pubblicità delle sigarette, macchinette che le vendevano e addirittura mostre sul tabacco.
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fumare nei vagoni londinesi
A Londra negli anni ’60 sorse anche la banca drive-in. Proprio così, la Drummonds di Trafalgar
Square funzionava come un fast food per i clienti, che potevano depositare o prelevare senza
parcheggiare la macchina. L’idea in realtà arrivava dalla City Center Bank di New York, già nel
1928.

banca drive in a londra
Il 3 Settembre 1967 la Svezia si preparava per il “Dagen H”, il giorno in cui gli abitanti si dovevano
allineare ai vicini scandinavi, cambiando la guida da sinistra a destra. D’improvviso. La notte
furono cambiati 360.000 segnali stradali e alle 5 del mattino, la rivoluzione. Fu una enorme
confusione ma si registrarono solo 125 incidenti, comparati ai 164 di un normale lunedì.
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il momento del dagen h a stoccolma
la metro di londra

macchine di sigarette sotto

via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/stranezze-urbane-dall-ormeggio-dirigibilicima-all-empire-state-129067.htm
---------------------------------

I padroni del silenzio
buiosullelabbra

ha rebloggatoaguywhofilmstheclouds

Segui
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E quando è notte, sempre,
una tribù di parole mutilate
cerca asilo nella mia gola,
perché non cantino loro,
i funesti, i padroni del silenzio.
— Alejandra Pizarnik
(via le9porte)
Fonte:le9porte

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

Non vedenti
stripeout

ha rebloggatovertiginiestatiche

Segui
vertiginiestatiche

Il poeta legge le poesie ai non vedenti.
Non pensava fosse così difficile.
Gli trema la voce.
Gli tremano le mani.
Sente che ogni frase
è qui messa alla prova dell’oscurità.
Dovrà cavarsela da solo,
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senza luci e colori.
Un’avventura rischiosa
per le stelle dei suoi versi,
e l’aurora, l’arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna,
per il pesce finora così argenteo sotto il pelo dell’acqua,
e per lo sparviero, così alto e silenzioso nel cielo.
Legge – perché ormai è troppo tardi per non farlodel ragazzo con la giubba gialla in un prato verde,
dei tetti rossi, che puoi contare nella valle,
dei numeri mobili sulle maglie dei giocatori
e della sconosciuta nuda sulla porta schiusa.
Vorrebbe tacere – benché sia impossibiledi tutti quei santi sulla volta della cattedrale,
di quel gesto d’addio al finestrino del treno,
di quella lente del microscopio e del guizzo di luce dell’anello
e degli schermi e degli specchi e dell’album dei ritratti.
Ma grande è la cortesia dei non vedenti,
grande la comprensione e la generosità.
Ascoltano, sorridono e applaudono.
Uno di loro persino si avvicina
con il libro aperto alla rovescia,
chiedendo un autografo che non vedrà.
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Wisława Szymborska

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

Editoriali estivi

ha rebloggatospaam

3nding
Segui

La prima pagina è riservata all’editoriale del Califfo del Daesh (nonché del giornale): AlBaghdadi. Il pezzo di questa settimana è dedicato ad un’accorata riflessione sulle future
attività dello Stato Islamico.
“L’estate si avvicina e con essa la voglia di sole, mare e martirio. Quali potrebbero essere
le mete più gettonate per una strage? Ibiza? Mykonos? Ricordate di evitare gli schiuma
party, le cinture esplosive si rovinano con le bolle di sapone. Non dimenticate neppure la
crema solare quando andate in spiaggia a fare i sopralluoghi per un attentato. Scegliamo
infine con cura i nostri obiettivi. Per quanto il Meeting a Rimini di Comunione e
Liberazione sia pieno di infedeli, non è una buona idea farlo saltare (in aria intendo dire).
Il terrorismo per l’Occidente deve essere una botta al cuore, non una botta di culo”.
— Ho letto Dabiq, la rivista dell’ISIS, e vi dico cosa ne penso - Ester Nobile su
Diecimila.me (via spaam)

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

20160721
paoloxl
wired.it
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Cosa successe alla scuola Diaz 15 anni fa (raccontato da chi ha vissuto
quella notte) - Wired

Il rumore delle centinaia di anfibi che corrono su per le scale, i vetri infranti dai manganelli, le urla dai corridoi
che arrivano perfino dal palazzo di fronte, accompagnate dal suono costante di due elicotteri che per ore hanno
volato quasi sfiorando i palazzi della scuola Diaz e della Pertini-Pascoli. La colonna sonora di quella notte, quella
del 21 luglio 2001, a Genova è stata questa. Quindici anni non sono bastati a dimenticarla.

Quella notte, quei giorni, sono stati un punto di non ritorno, per chi era in piazza e la notte della Diaz è stato il
suggello finale. Carlo Giuliani era morto in piazza Alimonda solo due giorni prima, costringendo un’intera
generazione a imparare che si può anche morire durante una manifestazione. Una cosa con cui i nostri padri e le
nostre madri avevano convissuto per un decennio, prima che i più giovani manifestanti di Genova nascessero.

E la notte del blitz alla Diaz quella generazione ha imparato un’altra cosa: i diritti civili sono fragili e possono
essere sospesi in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, anche per nessuna ragione.

La cronaca di quella notte

Era circa mezzanotte quando, convinti che tutto fosse finito, stavamo per andare a dormire nei nostri sacchi a pelo,
alcuni dentro la Diaz, altri, quelli che in quei giorni avevano fatto informazione a vario titolo, dentro la Pertini,
dove c’era il media center di Indymedia all’ultimo piano, le stanze ormai vuote di Carta e del Manifesto al
secondo, gli avvocati che raccoglievano le denunce delle violenze al primo e l’infermeria a piano terra. Per un
caso, con un’amica e collega a Genova per conto de L’Ora di Palermo, con in tasca solo la lettera d’assunzione
come praticante, dal primo giorno dormivamo proprio al secondo piano.

Un urlo scatena il panico tra tutti. “La polizia, arriva la polizia“. In quel momento, nessuno sapeva cosa stesse
succedendo e perché. L’istinto è quello di tentare (invano) di bloccare le porte a vetri dei piani con tavoli e sedie e
di cercare rifugio nella stanza da cui Radio Gap continuava a trasmettere in diretta web.
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Guardiamo fuori dalle finestre e ci rendiamo conto che è in corso un assalto, nella scuola di fronte: centinaia di
poliziotti e carabinieri in tenuta antisommossa, con le maschere antigas, forzano il cancello della Diaz ed entrano
correndo in quello che da quattro giorni è un dormitorio.

Passano pochi minuti ed entrano anche alla Pertini, salgono correndo, sfondano le porte dei piani e arrivano anche
alla stanza di Radio Gap: caschi in testa, manganelli rovesciati in mano (i famigerati tonfa) e bandana a coprire il
volto. Non possiamo fare altro che alzare le mani, mentre i ragazzi di Radio Gap, con una irreale lucidità,
dichiarano che continueranno a trasmettere e a raccontare quello che accade. Sono le parole magiche. Gli agenti
cambiano atteggiamento, abbassano i manganelli, si scoprono il volto. “Tranquilli, noi non facciamo male a
nessuno – dice uno di loro che sembra essere a capo del gruppo -. Abbiamo un’ordinanza di sgombero, ve ne
dovete andare“. “Un’ordinanza di sgombero? – replica una delle croniste della radio – Questo posto ce lo ha dato
la Provincia, non ci potete sgomberare“. La polizia si allontana e in quel momento la radio manda La canzone del
maggio di De Andrè.

Agli altri piani si compie il resto dello scempio: computer spaccati a colpi di manganello, cassette, rullini e tutto
ciò che conteneva materiale audiovisivo delle manifestazioni dei giorni precedenti viene preso dagli agenti, ignari
che la maggior parte di quel materiale è già online. Lo stesso nella stanza degli avvocati, al primo piano: alla fine
del blitz i pc saranno solo un ammasso di plastica e silicio, gli hard disk spariti, i dati persi.

Nel palazzo di fronte, intanto, si consuma quella che per Amnesty International fu “la più grande sospensione dei
diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale” e che il vicequestore Michelangelo
Fournier in un’aula di tribunale sei anni dopo definì una “macelleria messicana“.

Dalla Pertini riusciamo a sentire le urla provenire dall’altro stabile, vediamo le persone scappare lungo i corridoi e
poi atterrate dagli agenti che infieriscono sui loro corpi. Contiamo le barelle con i feriti che iniziano a uscire dal
cortile della scuola, una dopo l’altra: è un modo per monitorare, ma anche per tenere a bada la tensione, che
esplode di nuovo quando escono alcuni sacchi neri. Dopo la morte di Carlo Giuliani, il primo pensiero è che ci
siano altri morti. Scopriremo poi che c’erano quelle che la polizia cercherà di fare passare come armi dei presunti
“black bloc“ nascosti alla Diaz e che, in realtà, altro non erano che gli attrezzi del cantiere di ristrutturazione della
scuola. Così come false erano le bottiglie Molotov repertate quella notte, come accerteranno le indagini anni dopo.
Falso, infine, l’accoltellamento da parte di uno degli ospiti della Diaz denunciato da uno degli agenti che presero
parte al blitz.
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“Non pulite quel sangue“

Quando alle 2:10 del mattino la mattanza finalmente finisce, alla Diaz non è rimasto quasi nessuno, tra arrestati e
feriti. Entriamo e lo spettacolo che ci si presenta è raccapricciante: pozze di sangue ovunque, ciuffi di capelli
attaccati agli spigoli delle scrivanie e sui termosifoni, impronte di mani di chi veniva trascinato via a forza
tracciate con il sangue sui muri e le scritte di chi tentava di nascondersi e non aveva altro modo per chiedere aiuto.
E perfino qualcuno che cerca di ripulire il sangue e viene cacciato via. “Don’t clean up the blood“ (“non pulite il
sangue“), il cartello apparso in quel momento, diventerà il titolo del film di Daniele Vicari su Genova 2001, uscito
nel 2012.

Nessuno punito per quelle violenze

Buona parte degli agenti che hanno partecipato al blitz non sono mai stati identificati e nessuno di quelli andati a
processo è stato condannato per l’unico reato per cui potevano rispondere: lesioni gravi. La sentenza della
Cassazione, infatti, è arrivata solo nel 2012 a prescrizione compiuta, in mancanza del reato di tortura per cui
l’Italia non ha una legge. Le uniche condanne convalidate in Cassazione riguardano il falso aggravato per pene di
poco superiori ai quattro anni.

Proprio questa settimana il Senato ha sospeso la discussione sulla legge che introdurrebbe il reato di tortura, dopo
una discussione tutta incentrata sull’uso della parola “reiterato“. Una decisione che il senatore Luigi Manconi
(Pd), uno dei sostenitori della legge, ha definito “inqualificabile e infingarda“. Manconi parla di “tutori dei diritti
purché di appannaggio dei soli potenti” e di un uso strumentale della strage di Nizza per motivare le posizioni
delle destre che accusano il testo di “disarmare polizia e carabinieri davanti alla minaccia jihadista“.

Pochi giorni fa, inoltre, è arrivata la notizia che gli agenti e i funzionari ritenuti responsabili di quei fatti saranno
sanzionati con una multa di 47,57 euro, l’equivalente di un giorno di paga. Tra loro anche Massimo Nucera,
l’agente che denunciò il falso accoltellamento e che per questo era stato condannato a tre anni e cinque mesi per
falso il cui comportamento è stato ritenuto “non conforme al decoro delle funzioni… dimostrando di non aver
operato con senso di responsabilità“.

Vale la pena ricordare che, invece, dei 25 manifestanti accusati di “devastazione e saccheggio“, ovvero di danni a
cose e mai a persone, 10 sono stati condannati in via definitiva a pene che vanno dai 6 anni e 6 mesi a 14 anni
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La tortura in Italia dalla A alla Z, una guida illustrata
Di Marco Tonus, testi di Leonardo Bianchi
2016

luglio 21,

Sono passati 15 anni dal G8 di Genova. Per chi c'era e per chi è venuto dopo, le violenze nelle
piazze, nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto rappresentano ancora oggi una ferita aperta.
Al contempo, però, quel G8 ha posto tutti quanti di fronte a un'evidenza successivamente accertata
da magistrati italiani ed
europei: come
ha detto Lorenzo Guadagnucci, una delle
vittime della Diaz, "l'Italia è un Paese in cui si pratica la tortura, ma si fa finta che non sia così."
E la si pratica da parecchio tempo, dato che nella storia degli ultimi quarant'anni si contano molti
casi tra carceri e caserme.
Visto che oggi è il quindicesimo anniversario dei fatti della Diaz, abbiamo deciso di raccogliere una
serie (chiaramente non esaustiva) di episodi accaduti realmente, e di metterli sotto forma di guida
illustrata alla tortura su modello dei nostri colleghi di VICE US. Tutti i casi qui riportati sono
documentati ufficialmente.*
*Per una bibliografia di base, si rimanda ai testi consultati per la stesura della guida: waterboarding
e brigatisti, Bolzaneto , requisitorie e processi G8, il carcere di Asti, Poggioreale.
fonte: http://www.vice.com/it/read/guida-illustrata-alla-tortura-in-italia
--------------------------

Il caso Hinz
Andrea M. Jarach
20 luglio 2016
Petra Hinz ha falsificato il suo curriculum vitae inventandosi una maturità ed una laurea in
giurisprudenza con esame di Stato. Il fatto è che la signora Hinz è una deputata eletta nelle fila del
partito socialdemocratico tedesco che sedeva da 11 anni nel Bundestag. Quando è emerso il suo
inganno le pressioni dei suoi compagni di partito sono state tali che la deputata ha fatto annunciare
dal proprio legale l’abbandono dell’incarico. E nella SPD sono tanti a tirare il fiato, perché per
l’articolo 38 della costituzione tedesca che prevede che un deputato risponde del mandato solo alla
propria coscienza, sarebbe altrimenti stato molto difficile toglierle il titolo di deputata. Anche se
fosse stata esclusa dal partito e dalla frazione parlamentare avrebbe avuto sempre titolo per stare nel
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Bundestag. Ora conserverà comunque anzianità pensionistica ed un salario di transizione.
Come è potuto avvenire? Il regolamento del parlamento tedesco prevede che i neo deputati debbano
compilare un formulario indicando l’ultimo mestiere espletato ed eventuali incarichi aziendali e
riconsegnarlo entro tre mesi. Ma evidentemente dopo i moduli non vengono controllati.
Julia Böhling della ARD cita un altro caso singolare. Siccome in una classifica dei mestieri che
riscuotono maggiore fiducia da parte degli elettori risultava al secondo quello di sanitario, Hauke
Wagner, un altro membro della SPD ed economista diplomato, ha rivelato all’Hamburger
Abendblatt di aver fatto un corso di due giorni da sanitario per potersi fregiare con un titolo
posticcio quando decise un anno fa di candidarsi per entrare nel parlamento del Land di Amburgo. E
lo stratagemma ha funzionato.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/parlamento/il-caso-hinz/
------------------------

Gennaro Migliore: «Mi impegno a far approvare entro l’anno il ddl sul
reato di tortura»
20/07/2016 ore 18:47
di Redazione
Il sottosegretario alla Giustizia a Factotum: «Il Movimento che ho
vissuto a Genova era uno slogan per cambiare, non contro qualcosa ma per qualcosa. Si credeva che
un altro mondo potesse esser possibile»

«Il Movimento a Genova era un continuo slogan per cambiare, non contro qualcosa ma per
qualcosa. Si credeva che un altro mondo potesse esser possibile». Gennaro Migliore ricorda a
Factotum, trasmissione condotta da Boris Sollazzo e Giordano Giusti su Tele Radio Più 90.7, il suo
personale G8, vissuto a Genova.
ascolta l’intervista:
Genova 2001: quindici anni passati inutilmente. E quella legge rinviata sine Diaz

MIGLIORE: «MI IMPEGNO A FAR APPROVARE IL PRIMA POSSIBILE IL DDL
SUL REATO Di TORTURA»
Il deputato e sottosegretario alla Giustizia ricorda quei giorni che cambiarono l’Italia.
«Ricordo quando incontrai mio fratello che stava al corteo, in via Tolemaide. Ricordo le voci che
arrivavano da piazza Alimonda. Essendo al tempo segretario della federazione per Napoli e avendo
tanti giovani lì cercavo di mantenere la calma. dDcisi di staccarmi dal corteo e andai all’incrocio
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con viale Kennedy, lì c’erano i black bloc che saccheggiavano per strada. Ricordo i reparti
antisommossa, più avanti. Ad una certa i black bloc se ne andarono e ci fu la carica della polizia»
Davanti all’ennesimo rinvio dell’esame del reato di tortura in Parlamento Migliore ha replicato:
«Mi prendo l’impegno di farlo approvare entro l’anno. Non perché sono un reduce di Genova ma
perché appartengo a uno Stato che è democratico, non è un impegno di Gennaro Migliore, ma del
governo e del Partito Democratico. Non è un ddl contro la polizia o chi ci protegge dal terrorismo
è scritto in modo tale che non sia così».
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2137075/gennaro-migliore-reato-tortura/
-------------------------

COMPAGNO FAUSTO!
PER BERTY-NIGHTS È COLPA DEI CAFONAL DI DAGOSPIA SE LA SUA CARRIERA
POLITICA È FINITA TRA TARTINE E BABBIONE ROMANE: ''ACCUSE ORRIBILI, MI
HANNO DEMONIZZATO E DATO DEL TRADITORE PERCHÉ ERO IRREGOLARE E NON
PREVEDIBILE'' - E SPIEGA I CACHEMIRE E LE SERATE MONDANE: ''PER UN OPERAIO
VESTIRSI A FESTA NON È MAI STATO UN MODO PER ESIBIRE UN LUSSO, MA AL
CONTRARIO UN MODO PER MANIFESTARE LA PROPRIA DIGNITÀ''. OLÈ!
Pierluigi Diaco per ''Oggi'' - www.oggi.it
L’incontro con Fausto Bertinotti comincia con un lungo abbraccio. Testimonianza di un passato
condiviso che non passa, di un rispetto che non viene meno nemmeno durante il suo “cono
d’ombra”, del ricordo di un caro amico e maestro, Sandro Curzi, che più volte ci riuniva intorno a
un tavolo da pranzo - Fausto già leader politico, io giovanissimo giornalista in erba - per parlare di
come giravano le cose nel mondo, interiore e non.
Ricordo teneramente che sembravano allegre e interminabili sedute di analisi collettiva. ?Ritrovo un
Bertinotti sereno, consapevole, elegante, nonno appagato. Orgogliosamente nostalgico di un modo
di intendere e vivere la politica che è quello che lo ha accompagnato tutta la vita: la trasformazione
socialista della società.
Non pago del prezzo che le sue innocenti abitudini mondane hanno fatto pagare alla sua storia
politica, continua ostinatamente a credere che possano convivere ancora non solo il «pessimismo
dell’intelligenza con l’ottimismo della volontà», ma anche e soprattutto la nostalgia di uomini e
ambienti del passato con la progettazione di un futuro diverso dal presente. Apparentemente parla
da vinto e da commentatore, sostanzialmente si racconta con la grazia che solo un uomo politico
offeso e ferito può avere.
Possiamo ancora chiamarla “Compagno Fausto”?
«Certo, essere salutato così è la forma di relazione che preferisco. È un appellativo che ha segnato
tutta la mia vita. E forse resterà solo questo».
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Citiamo Gaber. Cos’è oggi la destra? Cos’è la sinistra?
«Che nostalgia! Che nostalgia di tanti incontri e di tante conversazioni con Giorgio. È stato un
premonitore, così come lo è stato Pasolini: intellettuali che hanno avuto torto sul tempo presente e
ragione sul tempo futuro».
Non mi ha risposto.
«La destra esiste sempre perché è nel Dna della politica. La sinistra, invece, oggi sopravvive solo
nella sfera privata: dentro le abitudini, le passioni, le scelte e le visioni dei singoli».
Ma se la sinistra, come sostiene, è sparita dalla sfera politica per resistere in quella privata,
che significa oggi essere di sinistra?
«Significa lottare per l’uguaglianza. La sinistra non esiste se non per perseguire l’uguaglianza tra le
donne e gli uomini. La sinistra, nelle forme più diverse, è questo o non è niente».
La lotta operaia ha ancora un senso?
«C’è ancora oggi, ma non c’è più il movimento operaio. Non c’è più quel senso di appartenenza, ma
attenzione: ci sono ancora gli operai e le loro lotte che, però, non hanno più una rappresentanza
politica».
Le faccio un elenco: mi dica chi sta a destra e chi sta a sinistra. Cominciamo con Matteo
Renzi.
«Trasversale».
Beppe Grillo?
«Trasversale».
Massimo D’Alema?
«Per storia nessuno gli può negare la collocazione a sinistra. Diciamo che lui è la destra della
sinistra».
Sabrina Ferilli?
«Lei è assolutamente di sinistra e la sua storia lo testimonia».
Molti suoi elettori dicono di essere stati delusi da lei. Sente il peso di questa responsabilità?
«Da quando due anni fa sono tornato a prendere l’autobus e a camminare, incontro gente che mi
dimostra un affetto inaspettato. C’è chi mi dice: “Quando c’era lei era tutta un’altra cosa!”. Oppure:
“Quando torna a fare politica?”. Non nascondo che questo mi gratifica molto, anche se sono
consapevole che ho deluso delle persone su fronti diversi. Almeno tre: sui primi due me ne vanto
ancora, sul terzo sono insicuro».
Il primo fronte è quello della rottura con il governo Prodi…
«Sì. Le assicuro che è stata una vicenda, anche sul piano umano, molto dolorosa. In quell’occasione
ho capito come lo stalinismo non sia un fenomeno riconducibile a un tempo e uno spazio definito.
Ho sentito un’aggressività quasi fisica e ho subito l’accusa pesante di tradimento. Ma è una scelta
che rivendico ancora con orgoglio: da lì è partita una nuova fase del nostro percorso che ci ha fatto
incontrare con i movimenti, quelli nati duranti il G8 di Genova e quelli di Porto Alegre».
E le altre due delusioni di cui si sente responsabile?
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«La scelta della non violenza: da alcuni, dentro Rifondazione, era vissuta come un abbandono della
lotta, senza capire che invece era proprio il suo esatto contrario. Infine, il secondo governo Prodi.
All’epoca il mio compito era portare il contributo e l’esperienza dei movimenti dentro il
Parlamento. Per questo accettai di fare il Presidente della Camera e decisi di non avere la
responsabilità di un ministero. Purtroppo, pezzi del partito e del movimento non apprezzarono
questo passaggio».
In molti non le hanno mai perdonato le sue frequentazioni e la sua propensione alla cosiddetta
mondanità. Dagospia in quegli anni creò lo sfottò “BertiNights” per lei e sua moglie Lella…
«Ho ricevuto accuse francamente orribili, frutto di un’operazione politica pensata e orchestrata con
la complicità di alcuni giornali».
Addirittura? Si spieghi meglio…
«Si è voluta intraprendere la demonizzazione di una personalità politica irregolare e non
prevedibile. C’era questo signore di sinistra, con un’eleganza non certo esibita ma naturale, che
frequentava tutti i mondi possibili, non facendo della propria collocazione politica una pregiudiziale
verso chi era politicamente e culturalmente diverso.
Nel mio caso, è stato considerato un peccato mortale il fatto che, fuori dai miei impegni politici e
istituzionali, io frequentassi per un caffè o una cena delle persone distanti da me. L’aggressione mi è
sembrata odiosa perché dietro il loro ditino puntato c’era l’accusa di tradimento. In cosa mi sono
esposto io?
In un eccesso di sicurezza: pensavo che lavorare onestamente e con passione dalle prime ore del
mattino, che andare davanti alle fabbriche e girare l’Italia intera per partecipare ad incontri,
manifestazioni e assemblee, che l’appartenenza mia e di mia moglie al movimento operaio, mi
rendessero immune da questo tipo di critiche. Io ho sempre indossato il vestito della festa per
andare in pubblico.
E questo perché? Perché per un operaio vestirsi a festa non è mai stato un modo per esibire un lusso,
ma al contrario un modo per manifestare la propria dignità. Ecco, tutto questo non è stato capito».
Oggi cosa le manca e cosa no?
«Mi manca il popolo, il rapporto con la gente per la lotta. Mi manca moltissimo la mia comunità.
Ieri è venuto a trovarmi Mario “Il Meccanico”, un pezzo di storia della sezione di Ponte Milvio.
Ogni volta che lo vedo, mi emoziono. Mi mancano i compagni. Non mi manca il potere e non mi
manca la conflittualità interpersonale interna ai gruppi dirigenti».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/compagno-fausto-berty-nights-colpa-cafonaldagospia-se-129098.htm
-------------------------

Lo scioperissimo
paoloxl
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(via 21 luglio 1919: lo “scioperissimo”)

Tra il 20 e il 21 Luglio 1919, in diversi paesi europei migliaia di persone si mobilitarono contro i dettati imposti
dal trattato di pace firmato a Versailles dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale e in nome della
solidarietà tra i popoli, per la difesa delle rivoluzioni in Russia e in Ungheria e contro il sostegno degli eserciti
“bianchi” offerto dall'Intesa.

Erano stati alcuni dirigenti socialisti e laburisti italiani, francesi e britannici a promuovere l'agitazione.

In Italia l'iniziativa si concretizzò in uno sciopero generale, che assunse grande rilievo e cadde in un momento
critico per la vita del paese, tanto da spingere il governo a modificare aspetti essenziali della politica estera.

Ma la capacità di reazione mostrata da Nitti e dalle forze contrarie a uno sciopero definito “politico”, la mancata
partecipazione di alcune importanti categorie di lavoratori e di alcuni sindacati, l'assenza di una mobilitazione
altrettanto significativa in Francia e Gran Bretagna trasformarono quella grande dimostrazione di forza in una
sostanziale sconfitta politica per tutti coloro che l'avevano sostenuta.

Con questa immagine fallimentare, ma solo parzialmente vera, la storia dello “scioperissimo” è giunta fino ai
giorni nostri, tanto da diventare un tipico esempio degli errori del massimalismo durante il cosiddetto “biennio
rosso”.

In realtà, le cose furono assai più complesse. Rileggendo fonti d'archivio e periodici, memorie e pubblicazioni
ufficiali, ci accorgiamo infatti che lo sciopero ebbe un notevole successo nell'Europa centrale e balcanica, oltre
che in Italia; in Inghilterra non si scioperò, ma ci furono manifestazioni, e in Francia fu proprio in reazione
all'annullamento dello sciopero che scoppiarono tumulti annonari.

Per quanto parziale, e ritenuto insoddisfacente dai promotori, quello del 1919 riuscì ad essere il primo sciopero
internazionale del “secolo breve”, con una mobilitazione politica nelle piazze europee capace di coinvolgere
migliaia di persone.
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(di Roberto Bianchi per “Storie in movimento”)
Fonte:infoaut.org

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

Sopravvivenza

ha rebloggatoheresiae

selene

Segui
anonimo ha chiesto:

Doc se per assurdo cadesse l'aereo e mi ritrovarsi da sola su un'isola, quali sarebbero le conoscenze mediche
fondamentali?

kon-igi ha risposto:

Se intendi nutrirti a noci di cocco, sicuramente gastroenterologia.

Più che conoscenza mediche (che senza farmaci, medicazione e strumenti servirebbero a ben poco, Lost docet) ti
sarebbero molto più utili buone nozioni di wilderness survival.

Comunque, partendo dal presupposto che tu sia riuscito a procurarti acqua, rifugio, cibo (su un’isola tropicale
devono andare in quest’ordine), vediamo di stilare una lista random delle emergenze sanitarie che potresti trovarti
ad affrontare.

● Insolazione. Fermo restando che il capo deve essere sempre coperto (un turbante con una maglietta andrà
benissimo) poiché i raggi infrarossi penetrano la teca cranica, febbre e delirio passeranno dopo poche ore
passate all’ombra con una sufficiente idratazione.

● Disidratazione. È possibile in emergenza bere la propria urina ma va considerato che in questo modo
vengono reimmessi in circolo molti cataboliti che successivamente peggioreranno la situazione. Se avete
a disposizione acqua piovana, aggiungete un decimo di acqua di mare come integratore di sodio.

●
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● Ferite. Sciacquate con acqua piovana o acqua di mare, se possibile entrambe preventivamente bollite.
Fabbricate bende da una maglietta di cotone da utilizzare previa bollitura (sì, lo so, dove cazzo bollite
l’acqua? Anche un pezzo di lamiera curvato a colpi di sasso va bene).

● Diarrea. C’è poco da fare… smettete di mangiare e bevete l’acqua semisalata di prima.
● Denutrizione. Quantità e qualità di cibo. Il pesce va mangiato tutto, visceri compresi, idem per qualsiasi
preda terrestre riusciate a catturare (escludendo l’intestino, per ovvi motivi). Attenzione alla
conservazione del cibo che, anche cotto, nei climi tropicali si contaminerebbe in poco tempo. Occhio alla
frutta, perché se non vi ammazza potrebbe comunque dare effetti spiacevoli (il cocco, per esempio, è un
potente lassativo). I molluschi vanno preferibilmente cotti.

● Ustioni. Acqua bollita e benda o, in alternativa, polpa di cocco macinata e coperta con benda.
● Morso o puntura di vari besti. Il morso di serpente, dopo aver messo un laccio, va succhiato o comunque
spremuto (NON INCISO ché il veleno andrebbe più veloce in circolo), dopodiché compresso. Idem
quello di scorpione e di ragno.

● Fratture. Molto male. Steccate con pezzi di legno o tavoletta avvolti in strisce di tessuto. Ci vorranno
molte settimane perché si saldi, sicuramente male, e vi darà problemi per tutta la vita. Se agli arti inferiori
(tibia, femore) difficilmente si salderà e sarete fottuti. Se caviglia o piede, fabbricatevi due stampelle e
forse ve la cavate.

● Ascessi purulenti. Incidete con un coltello lasciato a bollire in acqua (non ‘sterilizzato’ sulla fiamma, che
lo sporcherebbe di fuliggine e basta) e spremete il materiale purulento accuratamente. Pulite con acqua
bollita e coprite come indicato.
Come dicevo, la mancanza di farmaci riduce di molto qualsiasi possibilità di intervento: i farmaci ‘naturali’ non
esistono o meglio, le nozioni di botanica tropicale necessarie per trovare qualcosa di blando dovrebbero essere di
altissimo livello, quindi è meglio non rischiare.

Poi, ammettendo uno scenario alla Lost e quindi presupponendo la reperibilità del medical kit di bordo, la
disponibilità di farmaci dipenderà molto dalla compagnia aerea, visto che se alcuneprevedono una dotazione
ampia, altre vanno al risparmio.

Se sei fortunato, avrai antidolorifici (fans e oppiacei) e antiinfiammatori per qualsiasi trauma o febbre,
medicazioni sterili e disinfettanti per ferite e ustioni, adrenalina e antistaminici per le allergie, lacci per morsi di
besti e qualche sacca di soluzione fisiologica da bere se sei disidratato o da usare per pulire le ferite (normalmente
non si fa, ma in questo caso disinfettate pure le ferite con alcol o qualsiasi altro disinfettante, pure aggressivo).
Purtroppo gli antibiotici non sono considerati farmaci per un’emergenza in volo e quindi dovrai razziare i bagagli
o le tasche dei morti.
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Buona permanenza sull’isola e ricorda che sfregare due legnetti ti farebbe solo venire le vesciche alle mani.

Fonte:kon-igi

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

A CHE GIOCO GIOCA LA FRANCIA IN LIBIA?
HOLLANDE COSTRETTO AD AMMETTERE CHE I TRE MILITARI FRANCESI MORTI
VICINO BENGASI ERANO AGENTI SEGRETI DELLE FORZE SPECIALI. SOLO CHE
L'ELICOTTERO SU CUI VIAGGIAVANO, ABBATTUTO DA UN MISSILE TERRA-ARIA,
ERA DEL GENERALE KHALIFA HAFTAR, CHE SI OPPONE AL GOVERNO DI UNITÀ
NAZIONALE RICONOSCIUTO DALL'ONU (FRANCIA INCLUSA)
(AGI) Tre soldati francesi sono morti nello schianto di un elicottero durante una 'missione ufficiale'
in Libia. Lo riferisce il ministero della Difesa, senza specificare la missione a cui stavano
partecipando ne' sulle circostanze dell'incidente. In precedenza un portavoce del governo di Parigi
aveva confermato la presenza forze speciali francesi in Libia "per contribuire a garantire che la
Francia sia presente ovunque nella lotta contro i terroristi".
Il portavoce, tuttavia, si era rifiutato di confermare la presenza di soldati francesi a bordo
dell'elicottero delle forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito
nazionale libico, precipitato domenica scorsa nei pressi di Bengasi. Secondo quanto riferisce
l'emittente televisiva "Sky Arabia", infatti, sarebbero francesi i presunti soldati stranieri a bordo del
velivolo caduto ad est di Bengasi nel corso degli scontri tra le forze di Haftar e la milizia islamista
"Brigate di Difesa di Bengasi".
Il ministero della Difesa di Parigi per la prima volta ha confermato la presenza di suoi militari nel
Paese nordafricano. "Il ministro della Difesa Jean-Yves Le Drian è rammaricato per la perdita dei
soldati francesi", si legge in una nota. Le Drian ha quindi sottolineato "il coraggio e la dedizione di
questi militari impegnati al servizio della Francia che svolgono quotidianamente missioni pericolose
contro il terrorismo".
Libia:Hollande,militari morti durante missione intelligence
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fayez al sarraj
(ANSA) - I tre militari francesi sono morti in un "incidente di elicottero" in Libia dove la Francia
"conduce pericolose operazioni di intelligence": lo ha detto il presidente, Francois Hollande, dopo
la conferma del decesso dei tre uomini dal parte del ministero della Difesa di Parigi. "La Libia - ha
continuato - vive una pericolosa instabilità. Si trova solo a qualche centinaio di chilometri dalle
coste europee. E al momento stesso stiamo conducendo pericolose operazioni di intelligence. Tre
dei nostri soldati che partecipavano a queste operazioni hanno perso la vita nel quadro di un
incidente di elicottero. Oggi rendo loro omaggio", ha concluso Hollande.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/che-gioco-gioca-francia-libia-hollande-costrettoad-ammettere-che-129118.htm
-------------------------cartofolo

E’ l’uomo che crea la realtà
Secondo la nuova fisica non esiste un mondo esterno al soggetto che “sente”.
Infatti la mente non percepisce la Realtà, ma quello che crede sia la Realtà.
Noi vediamo perché la retina assorbe la luce e porta segnali al cervello ed è così per tutti gli altri sensi.
Gli occhi non vedono i colori. Là fuori non ci sono né luce, né colore, solo onde elettromagnetiche; là fuori non
c’è né suono né musica, solo variazioni di pressione.
Dunque pare che l’ambiente che percepiamo sia una nostra invenzione.

Tutti i colori e le forme che vediamo, sono il modo in cui i neuroni del cervello traducono gli impulsi elettrici nel
mondo esterno, fuori dal corpo fisico. Essi producono ciò che avviene in impulsi che a noi appaiono come forme e
colori. Forme e colori sono dunque stati dei nostri neuroni, quindi ciò che vediamo quando i nostri occhi sono
aperti è quello che succede all’interno del nostro cervello e che viene tradotto dalla mente.

Anche Pribram, grande neurofisiologo, afferma che il mondo è nelle nostre retine, non al di fuori.
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Dunque, tutte queste ricerche e considerazioni, tra lo scientifico e il filosofico, portano alla stessa conclusione:
non solo la Realtà è interna a ciascun individuo, ma è anche creata dalla sua mente grazie alle limitazioni in essa
contenute.

Allora è interno anche il dolore, il quale non viene dall'esterno a rompere un equilibrio esistente, ma dall'interno a
denunciare un proprio disequilibrio.

E’ interno alche il male che osserviamo e le ingiustizie che vediamo.

I nostri sensi, in fondo, sono degli artifici costruiti da una mente limitata nella misura delle sue possibilità di
contenimento di una verità (e non della Realtà).

Ma, se questo è vero, sorgono una serie di domande molto delicate: cos'è la Realtà? Chi sono gli altri? Siamo
davvero così isolati e soli?

Certamente c'è proprio da andare fuori di testa!

Ma forse bisogna essere un po’ matti per porsi certi interrogativi e, ancora peggio, trovare delle risposte così
assurde e che sono perfino ritenute degne di essere prese in considerazione.

Così come sono matti gli scienziati che ipotizzano la vita e la coscienza in una particella elementare; gli
attribuiscono volontà e memoria; la pensano addirittura telepatica e capace di “amore”.

Sono matti i mistici che predicano e raccontano di un mondo di luce e di amore, anche in mezzo alle guerre e ai
conflitti sociali.

Forse c'è da andare fuori di testa; ma se questo serve a farci rompere la stagnazione del pensiero nella
consuetudine del già saputo, forse ne vale la pena; specialmente se questa follia ci avvicina agli altri, se ce li fa
sentire parte del nostro mondo intimo, tanto che l'amore sincero possa sgorgare spontaneo, senza gli artifici
dell'opportunismo o del bisogno.

Dunque chi sono gli altri?

Certamente non quelli che noi osserviamo e giudichiamo con i nostri sensi e con i nostri sentimenti.
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Lo stesso per la Realtà, la quale non può essere solo quella che è filtrata e tradotta da meccanismi fisici e
interpretata da una mente limitata.

E’ come se noi ci trovassimo in una sala cinematografica e volessimo giudicare il film, analizzando lo schermo su
cui è proiettato; considerando la trama del tessuto, i punti di colore, incostanti e mutevoli, che si manifestano in
ogni centimetro quadrato di quella trama.

Le nostre ricerche e speculazioni, in un lampo di genio, ci porterebbero a scoprire che non è la trama della tela che
cambia colore, ma esiste un fascio di luce (mutevole) che induce quel cambiamento.

E, allora, andremmo ad analizzare quale possa essere la fonte di quella luce misteriosa (quasi trascendentale) e, se
siamo bravi, potremmo anche scoprire che vi è un meccanismo nascosto (il proiettore) che “contiene” la vita di
tutto ciò che osserviamo.

Continueremmo, perciò, a speculare su quel meccanismo-dio che permette tutto ciò.

La Realtà non è questo, non è ciò che noi osserviamo, semplicemente, perchè noi stiamo analizzando la sua
manifestazione e non il suo significato.

Davanti a certe “rivelazioni”, ci spaventiamo e ci sentiamo soli, perchè non siamo capaci a coglierne il senso;
perchè ci fermiamo al “meccanismo”.

Se non permettiamo alla nostra mente, di far scattare il senso trascendente di ciò che abbiamo scoperto, le nostre
speculazioni rimarranno solo delle fredde analisi meccaniche, aliene dalla realtà.

Questa, prima di tutto, è “coscienza”, è “sentire di esistere”. La qualità e la quantità che siamo in grado di
manifestare, segna la nostra evoluzione, ed è quella che innesca tutti i “meccanismi” della vita così come noi la
percepiamo.

Rimangono le domande a cui devono seguire le risposte; ma solo come punti di passaggio e motori di una
comprensione oltre il meccanismo.

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

513

Post/teca

Chiuso KickassTorrents, arrestato il fondatore
Ora rischia l'estradizione negli USA, dalla Polonia.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2016]

Il nome di Artem Vaulin non dirà probabilmente nulla ai più, ma la sua creatura è ben conosciuta:
egli è infatti il fondatore e gestore di KickassTorrents (KAT).
Forte di milioni di utenti unici che lo visitano ogni giorno, KickassTorrents è diventato negli ultimi
tempi il sito di torrent più usato, superando anche The Pirate Bay.
La parabola di KAT s'è però bruscamente interrotta ieri, quando Vaulin è stato arrestato in Polonia
per essere estradato negli Stati Uniti.
Su di lui pendono le accuse di associazione a delinquere allo scopo di violare il diritto d'autore,
riciclaggio di denaro sporco e violazione criminale di copyright.
Gli investigatori americani sono arrivati a Vaulin, trentenne originario dell'Ucraina, dopo essersi
spacciati per investitori interessati a inserire un banner pubblicitario su KickassTorrents.
Gli investigatori hanno identificato Vaulin grazie anche alla collaborazione di Apple, che ha fornito
i dati circa gli accessi ad iTunes da parte di Vaulin stesso. È stato così possibile provare che lo
stesso IP usato dal fondatore di KAT per fare un acquisto su iTunes è stato anche usato per accedere
alla pagina Facebook di KAT.
Grazie a questa informazione la polizia ha potuto arrivare a indicare Artem Vaulin quale gestore di
KickassTorrents, e arrestarlo.
L'arresto è stato accompagnato al sequestro dei domini usati dal sito, che infatti è al momento
irraggiungibile, e di un conto bancario a esso associato.
Per le forze dell'ordine statunitense, l'intera operazione è stata un gran successo: la strategia di
distribuire i server in più nazioni e di cambiare dominio a seguito dei vari sequestri alla fine non è
stata sufficiente.
Il viceprocuratore generale Caldwell ha dichiarato: «Vaulin è accusato di gestire il più visitato sito
di condivisione di file illegali, responsabile per aver distribuito illegalmente oltre 1 miliardo di
dollari di materiale protetto dal diritto d'autore».
«Il suo arresto in Polonia» - continua il viceprocuratore - «dimostra ancora una volta che davanti
alla giustizia i cybercriminali possono fuggire, ma non possono nascondersi».
fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24376&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29
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IL PAESE DEI SOMARI
NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI CI SONO 181 ERRORI SU 220 ARTICOLI: CHI E’ IL
DIRIGENTE DI PALAZZO CHIGI CHE HA LO HA VISTATO E HA DATO L’OK? SARÀ UNO
DI QUELLI CHE HA AVUTO IL PREMIO DI “PERFORMANCE” COME L' 89% DEGLI ALTI
BUROCRATI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO?
Gian Antonio Stella per il “Corriere della Sera”
Centottantuno errori! Finisse sottomano ai maestri d' una volta, il dirigente di Palazzo Chigi che ha
vistato il «Codice degli appalti», quello famoso che doveva «far ripartire l' Italia», sarebbe spedito
dietro la lavagna col berretto a punta da somaro. Come si può incasinare una legge fondamentale
con 181 errori su 220 articoli? C'è poi da stupirsi se il valore delle gare bandite, in questo caos, è
crollato secondo l' Ance del 75 per cento?
«Voglio la testa dell' asino», dirà probabilmente Matteo Renzi nella scia del celeberrimo «Voglio la
testa di Garcia» di Sam Peckinpah. Anche noi. Nome, cognome, ruolo. Per sapere se magari ha
avuto lui pure il premio di «performance» come l' 89% (ultimo dato disponibile) degli alti burocrati
della presidenza del Consiglio. Tutti bravissimi, tutti intelligentissimi, tutti preparatissimi.
Sul «somarismo» non ci sono dubbi. La sentenza è della Gazzetta Ufficiale che ha appena
pubblicato ( http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/15/16A05218/sg ) un umiliante «avviso
di rettifica» (che vergogna…) con tutte le correzioni al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull' aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d' appalto…». Cinquecentoventisei
righe per mettere in fila, come dicevamo, le correzioni a centottantuno errori. Alcune frutto di
demenza burocratica.
Come l' introduzione di un punto e il trasloco di un punto e virgola: «alla pagina 110 , all' art. 97,
comma 4, lettera c), dove è scritto: "...proposti dall' offerente;" leggasi: "...proposti dall'
offerente.";» Altre dovute alla negligenza: «Alla pagina 1 , nelle premesse, al settimo visto, dove è
scritto: "per l' attuazionedelledirettive" leggasi: "per l' attuazione delle direttive";» Altre causate da
sciatterie sfuggite alla rilettura: «servizi di ingegnera». Altre ancora generate da evidenti difficoltà
grammaticali: «all a pagina 18 , all' art. 16, comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: "è tenuto ad
aggiudicare", leggasi: "...sono tenute ad aggiudicare..."».
Per non dire di spropositi vari: «all a pagina 28 , all' art. 25, comma 6, al quinto rigo, dove è scritto:
«... in sito dire periti archeologici." leggasi: "... in sito di reperti archeologici.
"» Oppure: «all a pagina 23 , all' art. 23, comma 4, al secondo rigo, dove è scritto: "... i requisitigli
elaborati ..." leggasi: "...i requisiti e gli elaborati ..."».
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Fino alle varianti pecorecce: «all a pagina 123 , all' art. 105, comma 21, all' ultimo rigo, dove è
scritto "...casi di pagamento di retto dei subappaltatori" leggasi "... casi di pagamento diretto dei
subappaltatori"». E via così: dov' è scritto «infrastrutture strategiche» va letto «infrastrutture
prioritarie», dove «...di cui al presente Titolo...» va letto «di cui al presente capo», dove «"il
progetto di base indica ..." leggasi: "Il progetto a base di gara indica"». Dove «la seconda fase,
avente ad oggetto» leggasi «il secondo grado, avente ad oggetto»… Un delirio, con l' aggiunta di
parole rococò: «all a pagina 61 , all' art. 53, il comma 7 è da intendersi espunto». Sic.
Nella galleria degli orrori, tuttavia, i più mostruosi sono altri. «All a pagina 30 , all' art.
26, comma 6, lettera b), dove è scritto: "... e di cui all' articolo 24, comma 1, lettere d), e), f), g), h)
ed i)," leggasi: "... e di cui all' articolo 46, comma 1"».
Per capirci: perfino un genio in materie tributarie o contrattualistiche, se i riferimenti sono sbagliati,
si schianta. Sbagliare su queste cose, le pietre miliari delle leggi, significa far deragliare anche i
fuoriclasse del settore. E il «Codice degli appalti» è pieno di strafalcioni così. «Il "comma 28"
leggasi "comma 26"». «Dove è scritto: "... articoli 152, 153, 154, 155, 156 e 157." leggasi: "...
articoli 152, 153, 154, 155 e 156"». «Dove è scritto: "...di cui all' articolo 24, comma 1, lettere d),
e), f), g), h) ed i)," leggasi: "... di cui all' articolo 46, comma 1"».
Al che verrebbe da urlare: ne avessi almeno indovinato uno! Ora, non c' è al mondo piastrellista che
possa posare 181 piastrelle sbagliate su 220, cuoco che possa carbonizzare 181 bistecche su 220,
bomber che possa sbagliare 181 rigori su 220... Sarebbero tutti buttati fuori. Tutti. Giuliano
Cazzola, sul blog formiche.net ironizza: «Nel Belpaese esiste una presunzione assoluta di
corruzione a carico di tutte le opere pubbliche. Il che porta, in primo luogo, a fare delle leggi
assurde e inapplicabili, vero e proprio tormentone per le imprese del settore. Ecco un esempio
illuminante». Ancora più sferzante il giudizio di LavoriPubblici.it che per primo ha dato la notizia
denunciando, al di là degli errori grammaticali o degli svarioni nella punteggiatura, la sostanziale
modifica del «44% dell' articolato».
«Ciò significa che per quasi tre mesi gli operatori hanno avuto a che fare con un codice
difficilmente leggibile, con conseguenze che sono sotto gli occhi di chi ha voglia di fare un' analisi
libera da legacci politici», accusa durissimo il sito, «ci chiediamo, e vi chiediamo, se questo è il
modo di legiferare e perché il testo originario sia stato predisposto dal dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri espropriando il ministero delle
Infrastrutture della responsabilità e competenza della predisposizione di una legge che riguarda le
infrastrutture ed i trasporti». Rileggiamo il verbo: «espropriando». Segno di uno scontro
termonucleare tra due burocrazie. Di qua il ministero, di là Palazzo Chigi.
Ma scusate: sarebbero questi i dirigenti pubblici che, stando al dossier del commissario alla
spending review Carlo Cottarelli, vengono pagati ai livelli apicali 12,63 volte più del reddito pro
capite italiano cioè quasi il triplo, in proporzione, dei colleghi tedeschi? Questi i burocrati che
mediamente prendono molto più che i vertici della Casa Bianca? Queste le «eccellenze» che per
bocca di una sindacalista sostengono che il loro lavoro «richiede una elevata professionalità» e che
«come tutte le cose pregiate, come una Porsche, ha un costo» e che «nessuno si stupisce se costa di
più un diamante di una pietra di scarso pregio»?
Ci si dirà: non facciamo d' ogni erba un fascio. Giusto.
Per evitare generalizzazioni inique occorre però che chi aveva confezionato quello sconclusionato
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codice degli appalti, che secondo i costruttori ha fatto precipitare del 27% le gare bandite e del 75%
il loro valore, venga subito rimosso. Anzi, per dirla a modo suo: espunto.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/paese-somari-nuovo-codice-appalti-ci-sono-181errori-129119.htm
-----------------------------

Il vero significato di La città incantata, il miglior film d'animazione di tutti
i tempi
Di Hannah Ewens
luglio 21, 2016
Still dal film La città incantata via YouTube.
Da qualche parte su Tumblr c'è una frase che dice, "I film della Disney toccano il cuore, ma quelli
di Studio Ghibli toccano l'anima." Per quanto possa sembrare sentimentale, è vero. E sicuramente è
uno dei motivi per cui i fan di tutto il mondo giureranno che La città incantata di Hayao Miyazaki è
il miglior film d'animazione di tutti i tempi. Nel 15esimo anniversario dell'uscita in Giappone come
Sen to Chihiro no Kamikakushi, letteralmente "la sparizione causata dai kami di Sen e Chihiro", il
film resta inarrivabile per il modo in cui ha messo insieme lo spirituale, il realistico, il fantastico e
l'umano. Miyazaki è il maestro che è riuscito a far convivere tutti questi mondi, e da quando è
andato in pensione tutti concordano sul fatto che La città incantata sia il suo capolavoro.
In sintesi, il film segue una ragazzina, Chihiro, nei suo tentativi di liberare i genitori. Deve cavarsela
nel mondo degli spiriti nel quale è intrappolata lavorando nel complesso dei bagni pubblici, gestito
dalla strega Yubaba. Miyazaki ha dichiarato di aver preso ispirazione dalla figlia di dieci anni di un
suo amico, il produttore Seiji Okuda, che ogni anno passava l'estate con lui. E ha fatto un film
esplicitamente per un pubblico di bambini. È proprio per questo che è stato ben accolto da persone
di tutte le età, e che il personaggio di Chihiro appare così reale. Quanti sono i casi un cui un film è
stato fatto per far felici i bambini, invece che per soldi o per un audience più mainstream?
Molti critici uomini hanno definito Chihiro una ragazzina "bisbetica" e "viziata", e continuano a
descriverla in questi termini. Si tratta di una critica poco corretta, oltre che non accurata. Quando
incontriamo Chihiro, la stanno portando via dalla sua casa e da tutto ciò che conosce, dato che la
famiglia deve trasferirsi. Tutto ciò che le resta dei suoi amici è un bouquet. "È l'unico bouquet che
ho mai ricevuto, ed è un regalo di addio. Quanto è deprimente," dice, per sentirsi ricordare da sua
madre che il papà gliene aveva comprato uno per un compleanno. Lei, comprensibilmente, ignora
l'osservazione della madre. Di fronte a tale sconvolgimento, sono poche le ragazzine di dieci anni
che reagirebbero in un modo così educato. Quando la famiglia scende dalla macchina, all'entrata del
"parco a tema" nel quale resterà intrappolata, Chihiro è "piagnucolosa", ma solo perché la sua
intuizione è corretta. Segue i genitori, preoccupata dalle luci e dal cibo che appare senza che ci sia
chi lo vende, e capisce che non dovrebbero trovarsi là. Questi critici noteranno che passa il resto del
film non solo a cercare di rimediare all'ignoranza dei genitori, ma anche con il fatto che questi
ignorino ciò che ha da dire.
Quello che rende la storia diversa è che Chihiro non è obbligata a trionfare sul male e a trasformarsi
da creatura "bisbetica" in una brava ragazzina. Il film racconta la sua evoluzione in modo sincero.
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Miyazaki la ritrae mentre si costringe gradualmente ad adattarsi all'ambiente che la circonda e ad
aprisi alle sfide che si trova davanti, ad affrontarle compostamente meglio che può. Ha problemi ad
andare d'accordo con Kamaji, ma alla fine ci riesce. Kamaji continua a ignorarla, ma lei sa che deve
ottenere un lavoro ai bagni pubblici per sopravvivere in quel nuovo mondo di spiriti, quindi non si
dà per vinta finché lui non la aiuta. La sua lucidità di pensiero e la determinazione la ripagano
velocemente quando realizza che uno spirito del cattivo odore è semplicemente uno spirito del
fiume che ha bisogno di esser salvato dalla spazzatura che lo circonda. Il fatto che il film sia stato
fatto senza un copione è solo un punto in più a favore di questa naturale evoluzione di Chihiro.
"Non ho davanti la storia pronta quando cominciamo a lavorare a un film," ha detto una volta
Miyazaki al Midnight Eye. "Non sono io a fare il film. Si fa da solo e io non posso far altro che
seguirlo." L'intera squadra deve vivere la realtà del personaggio passo dopo passo.
A lasciarsi trascinare dal filo narrativo sono alcune delle più belle scene del cinema moderno,
figuriamoci l'animazione. Come ha fatto notare il critico Roger Ebert nella sua recensione del film,
ogni fotogramma è fatto con un'incredibile quantità di "generosità e amore". Ogni singolo frame è
abitato da decine di creature differenti, ogni minimo dettaglio disegnato a mano riempie gli angoli o
lo sfondo, là dove qualcun altro non avrebbe posto alcuna attenzione. Molto importante è il fatto
che abbiamo il tempo per respirare il mondo di Miyazaki, e viverlo. Queste scene in cui nulla
accade sono chiamate "ma", o vuoto. "Le persone che fanno i film hanno paura del silenzio,
vogliono evitarlo," ha detto. "Sono preoccupate che gli spettatori ne siano annoiati. Ma il fatto che
l'80 percento di un film sia pieno di azione non significa che i ragazzini ti grazieranno della loro
attenzione. Ciò che conta sono le emozioni soggiacenti—quelle non ti sfuggono." Sono i momenti
"ma" a essere diventati iconici ne La città incantata— Chihiro sul balcone fuori dalla sua camera da
letto che guarda il mare, persa. Chihiro e i suoi amici con lo sguardo nel vuoto sul treno.
Questa bellezza è universale, ma c'è una delicatezza che viene persa in
traduzione. Un sacco di persone che parlano il giapponese hanno fatto notare
alcuni aspetti visivi nel film che chi non parla la lingua non può capire.
Quando si avvicinano al mercato del parco a tema all'inizio del film, in un
fotogramma vediamo il simbolo Kanji, 狗, per cane, ma questo potrebbe anche far
riferimento all'omofono "kuniku" che letteralmente significa carne amara, inteso
come qualcosa che richiede un sacrificio personale. Un altro carattere che sta
per "osso" sembra rimandare a una frase idiomatica con cui si esprime la
mancanza di una morale salda. Quando il padre marcia deciso sotto un'arcata, uno
spettatore giapponese nota che alcuni dei caratteri incisi sopra sono al
contrario, a rafforzare il disagio che sente Chihiro. Altri spettatori hanno
evidenziato la ripetizione dei caratteri "yu" e "me" nel film, dato che "yume"
in giapponese significa sogno.
Anche i nomi sono un indice importante dell'identità dei personaggi. Chihiro letteralmente significa
"un migliaio" e "fare domande" o "essere alla ricerca". Quando Yubaba elimina un carattere dal
nome di Chihiro per storpiarglielo crudelmente, il nuovo nome di Chihiro, Sen, significa solamente
"un migliaio". È deprivata di quel significato: lei è se stessa, ma c'è una parte di lei che non c'è più.
I nomi degli altri personaggi hanno connotazioni letterali. Boh significa ragazzino o figlio, Kamaji
significa vecchio uomo delle caldaie, Yubaba significa donna dei bagni pubblici o strega e Zeniba
significa strega.
Come con qualsiasi film che raggiunge velocemente lo status di cult, puoi perderti nel vortice delle
interpretazioni su La città incantata. Una suggerisce che l'intero film sia un'allegoria sulla
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prostituzione infantile, con i bagni pubblici che assumono connotazioni più sinistre. Miyazaki una
volta ha dichiarato che la società giapponese è diventata un'industria del sesso. Un'altra lettura
suggerisce che La città incantata rappresenti il Giappone antico, quello che si ribella al Giappone
moderno, il mondo "reale" di Chihiro e la sua famiglia. In questo caso, la morale della storia è che,
come Chihiro, il Giappone dovrebbe imparare che passato e presente possono coesistere a patto che
si adattino e cambino. Alcuni guardano invece alle forze opposte del capitalismo e la spiritualità
messe in risalto nel film. Chihiro si trasferisce in un'altra città perché il padre ha un nuovo lavoro.
L'altro giorno qualcuno ha scritto un Tweet chiedendo a Studio Ghibli qual era la rilevanza del fatto
che i genitori di Chihiro si trasformassero in maiali. Quelli di Ghibli hanno risposto che la
trasformazione riflette come le persone siano diventate maiali durante la bolla economica
giapponese degli anni Ottanta, seguita dal crollo del 1991, e una volta che qualcuno diventa un
maiale gradualmente ha "il corpo e l'anima di un maiale", e questo "non è vero soltanto nel mondo
della fantasia."
Quello che lo spettatore, di qualunque età, trae da La città incantata è l'importanza dell'equilibrio.
Non ci sono personaggi negativi, nonostante alcuni siano guidati da intenzioni negative. Tutti hanno
un lato positivo o potenzialmente tale—anche la strega, come dimostra la sua gemella. Lo spirito
del cattivo odore non è terribile, sotto sotto è un ama no ami, un dio del fiume. L'opposto
dell'equilibrio è l'eccesso e come dimostrano i genitori che si ingozzano fino a diventare maiali o
l'ingordigia e l'avarizia dei bagni, non ne deriva mai niente di buono.
La combinazione di messaggi spirituali ed emotivi ha reso La città incantata il film con il maggiore
incasso della storia del Giappone. Ha vinto premi in tutto il mondo, incluso un Oscar, anche se
Miyazaki si è educatamente rifiutato di partecipare alla premiazione perché era contro la guerra
americana in Iraq. È con questo film che molti—centinaia di migliaia di persone—si sono avvicinati
ai film dello Studio Ghibli, che altrimenti non avrebbero mai visto. È un film di una bellezza rara,
che ogni giovane fan terrà nel cuore e mostrerà a sua volta ai figli e ai nipoti. In conclusione, La
città incantata ha dimostrato quanto può essere emozionante, toccante e serio un film d'animazione;
ma questa lezione è ancora tutta da imparare, 15 anni dopo, per le altre case di produzione.
fonte: http://www.vice.com/it/read/il-vero-significato-di-la-citt-incantata-il-miglior-filmdanimazione-di-tutti-i-tempi
-------------------------------

NON SIAMO MICA GLI AMERICANI - UN'INCHIESTA A RAVENNA
RISCRIVE LA STORIA DEL SEQUESTRO ABU OMAR
AD AIUTARE GLI USA A RAPIRE L'IMAM NON FURONO POLLARI, MANCINI E
COMPAGNIA MA ALTRI AGENTI RIMASTI NELL'OMBRA - UN'INDAGINE INTERNA DEL
SISMI LO AVEVA SCOPERTO, MA... - LE PAURE DI CALIPARI, LA FONTE AMERICANA
Gian Marco Chiocci per ''Il Tempo''
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abu omar
Mettetevi comodi e prendetevi dieci minuti di tempo. Perché la storia che stiamo per raccontare
rende l’idea di come vanno le cose in questo Paese. La gente comune si è convinta che nel 2003
uomini dei servizi segreti italiani hanno rapito (in realtà avrebbero aiutato gli americani) il signor
Abu Omar, egiziano noto alle cronache come l’imam di Milano. Secondo la vulgata l’extraordinary
rendition sarebbe stata organizzata dalla Cia ai tempi del governo Berlusconi, in combutta con
l’allora direttore del Sismi, Nicolò Pollari, più vari sgherri dell'intelligence tipo Marco Mancini,
Raffaele Di Troia, Giuseppe Ciorra e Luciano Di Gregori oltre al povero generale Luciano Seno,
condannato a due anni solo per aver passato materialmente un telefono a un imputato.
La riprova che le cose sono andate così - direbbe sempre il cittadino comune - sta nell’eccellente
lavoro svolto dalla procura di Milano che è riuscita a ottenere condanne pesanti fino in Cassazione
(10 anni per Pollari, 9 per Mancini) pur dovendosi arrendere alla decisione della Corte
Costituzionale che ha assolto tutti accogliendo il ricorso del governo sul segreto di Stato. Bene.
Oggi Il Tempo è in grado di rivelarvi, carte alla mano,un’altra storia rispetto alla storiaccia
conosciuta al grande pubblico. Che va approfondita immediatamente perché rischia di essere
riscritta daccapo in quanto chi è stato condannato, secondo alcuni carteggi, risulterebbe innocente.
Il Sismi avrebbe appurato per tempo che i veri responsabili non erano i colleghi finiti alla sbarra ma
non avrebbe fatto nulla. Come se non bastasse risulterebbe anche che gli accordi con la Cia non
sarebbero nati quando Berlusconi era premier bensi quando governava il centrosinistra. Ed è forse
questo il motivo per il quale tutti gli esecutivi, nessuno escluso, hanno sempre rinnovato il segreto
di Stato. Ma ora seguiteci con attenzione.
L’INCHIESTA INTERNA
Il Copasir ha sempre negato l’esistenza di una «inchiesta interna» al Sismi (oggi Aise) che
scagionerebbe gli indagati del sequestro Abu Omar. La politica, quasi maneggiasse una granata, si è
ben guardata dall’approfondire la questione esplosiva. Lo stesso onorevole Marco Minnitti, oggi
sottosegretario alla sicurezza, non è sembrato preoccuparsi più di tanto nonostante, a luglio del
2005, avesse fatto fuoco e fiamme con una interrogazione sul segreto di stato per Abu Omar.
La magistratura di Milano, di fronte all’opposizione del segreto, non ha potuto approfondire i timidi
indizi che qua e là erano emersi durante il processo sulla sussistenza dell’inchiesta interna e che o
oggi, grazie a un procedimento della procura di Ravenna nato sulle minacce di morte a Mancini e ad
altri agenti, trovano un formidabile riscontro negli interrogatori dei protagonisti della spy story. Va
detto che l’inchiesta penale su cui pende richiesta di archiviazione, per motivi di opportunità
sarebbe stato opportuno svolgerla altrove e non a Ravenna dove il procuratore capo, guarda un po'
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la coincidenza, è il fratello di Marco Mancini, imputato principe del caso Abu Omar. Ma tant'è.
INTERROGATORI TOP SECRET
Procediamo con ordine. Paolo Scarpis, vice direttore dell’Aise nonché ex questore a Milano ai
tempi in cui la Digos meneghina arrestò proprio Mancini (tempo dopo aver improvvisamente
interrotto i pedinamento dell’imam) interrogato dal pm il 27 ottobre 2015 rivela ciò che fin qui si è
sempre negato: l’esistenza di una inchiesta interna al Sismi/Aise.
«Sì, è stata fatta questa inchiesta interna al servizio da me e dal dottor Manenti, entrambi all’epoca
vicedirettori (…). Questa inchiesta, che si risolse in un pomeriggio, è consistita nell'audizione di
alcuni appartenenti ai servizi impegnati da tempo nei servizi di osservazione di alcuni appartenenti
ai servizi impegnati da tempo dei servizi di osservazione aventi ad oggetto estremisti islamici
presenti sul territorio italiano». Per Scarpis il fine dell’inchiesta interna era quello di dimostrare che
l’attività di cui erano stati accusati Mancini e gli altri imputati «in realtà altro non era che una
prosecuzione dei servizi da tempo in corso».
Manenti, attuale direttore dell'Aise, smentisce il collega: nessuna inchiesta interna con Scarpis,
«solo un processo di valutazione riscontri al fine di promuovere il conflitto di attribuzione a fornire
al presidente del consiglio tutti gli elementi necessari per delimitare il segreto di Stato».
CONTRADDIZIONI
Ricapitolando: il vicedirettore Scarpis giura al pm esserci stata un’inchiesta interna, Manenti attuale direttore, all'epoca vice - parla solo di una «valutazione dei riscontri». Sia come sia,
qualcosa è successo, qualcuno è stato interrogato anche se non si conosce come si è arrivati ad
ascoltare precisi 007 mai indagati dai pm di Milano posto che quelli sotto processo nessuno, al
Sismi, li ha convocati.
Ma c’è di più. A distanza di tredici anni dal rapimento dell’imam egiziano si scopre che l’«inchiesta
interna» sarebbe nata dalle rivelazioni fatte ai vertici del Sismi, prima a voce e poi per iscritto, dagli
imputati Mancini e Di Troia sulla base delle informazioni ricevute da un personaggio straniero
(probabilmente un alto responsabile della Cia) che si era detto disponibile a testimoniare la verità in
via ufficiosa agli stessi vertici del Servizio e pure all’allora premier Monti.
RELAZIONI FANTASMA
Alla luce di quel che afferma Scarpis al pm, diventa fondamentale conoscere il contenuto delle
relazioni scritte di Mancini e Di Troia per capire se in esse vi siano i nomi, riferiti dalla fonte, poi
presi a verbale a Forte Braschi. In caso contrario diventerebbe interessante capire come si è arrivati
all’escussione, in un solo pomeriggio, di Tizio anziché di Caio o Sempronio.
Perché si potrebbero trovare analogie inquietanti con quel che avrebbe riferito Nicola Calipari a
Gabriele Polo nel libro «Il mese più lungo» (prefazione della moglie del valoroso dirigente ucciso
in Iraq per salvare la Sgrena) allorché faceva presente che uomini della sua Divisione
(«Operazioni», diversa da quella di Mancini, denominata «Prima») ben prima del suo arrivo
avrebbero avuto in qualche modo a che fare col sequestro Abu Omar. Suoi agenti «cow boy» che
Calipari temeva lo spiassero e lo controllassero in ufficio («Tutti affidabili - si legge a pagina 41 del
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libro - oppure nel caso di Abu Omar, la partecipazione di alcuni dei suoi non si è limitata a
pedinamenti e rapporti?».
LE PAURE DI CALIPARI

nicolo pollari
La storia si fa interessante. Il generale Pollari, interrogato dal magistrato il 24 aprile 2015, a precisa
domanda se fosse a conoscenza di notizie inerenti la sua estraneità e quella degli altri coimputati nel
processo Abu Omar, spiazza il pm: «Sì. Verso la fine della seconda decade del gennaio 2013, in un
albergo romano alla presenza di un vicedirettore dell’epoca, di un vicedirettore di Divisione e di Di
Troia, mi fu riferito che a seguito di una "inchiesta interna" erano state escusse alcune persone
appartenenti al Servizio a seguito di alcune notizie pervenute da un soggetto straniero che poco
prima aveva avuto contatti con Mancini e Di Troia (…).
Dette notizie avrebbero consentito, per come mi è stato riferito durante l’incontro nell’albergo, di
certificare la nostra innocenza davanti l’Autorità nazionale di Sicurezza. Le stesse cose - prosegue
Pollari - mi furono riferite in quell'occasione in maniera più succinta alla presenza del dottor
Mancini e di nuovo anche a me nel corso di una cena, tenutasi qualche tempo dopo, in un ristorante
di via della Vite a Roma alla quale fummo invitati sempre dagli stessi due soggetti che avevo
incontrato in quell’albergo (…). Mi fu detto che fu il vice direttore Scarpis a formulare le domande
alle persone escusse nella cosiddetta inchiesta interna».
«SIETE INNOCENTI»
Quindi, a sentire Pollari, non solo l’inchiesta interna esiste ma avrebbe dato anche risultati certi
sulla non colpevolezza di chi è finito alla sbarra a Milano. E se le cose stanno effettivamente così,
perché non è stata data comunicazione all’autorità politica e giudiziaria?
Pollari ancora se lo chiede: «Nonostante le mie sollecitazioni - si legge sempre nel verbale - i
risultati di questa inchiesta non mi risulta siano stati utilizzati nel processo» se non nei termini vaghi
e burocratici che tutti conoscono con riferimento all’opponimento tout court del segreto di stato.
Conclude l’ex direttore del Sismi: «Ho parlato diverse volte con gli altri coimputati di questa
inchiesta interna all'Aise che avrebbe dovuto scagionarci (…). La frustrazione delle nostre
aspettative è stata quindi oggetto di discussioni tra noi».
Le dichiarazioni di Pollari però s’infrangono contro quelle del vicedirettore Scarpis che il 27
ottobreal magistrato la mette così: «Quando i difensori di Mancini mi hanno chiesto se avessi mai
acquisito notizie sulla assenza di responsabilità di Mancini e degli altri imputati risposi
negativamente per mettere la parola fine a notizie inesatte pubblicate sulla stampa».
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Dunque, per Scarpis, «un'inchiesta c'è stata ma non era quello lo scopo al quale tendeva». Anche
sulle notizie della «fonte americana» che avrebbe potuto salvare gli 007 a rishcio condanna, Scarpis
sminuisce: «Mancini me ne parlò ma non aveva nulla che vedere, sia come tempi che come oggetto,
con l'inchiesta. Non mi risulta che a seguito di questi esternazioni siano stati fatti degli
approfondimenti».
LA FONTE AMERICANA
Lo 007 Marco Mancini, parte lesa nel fascicolo ravennate, preso a verbale il 17 luglio 2015
conferma pari pari il racconto fatto da Pollari circa le «bellissime notizie» apprese dai vertici del
Sismi sull’«inchiesta interna». Rispondendo al pm spiega di quando, col collega/coimputato Di
Troia, riferì prima oralmente e poi per iscritto ai vertici del Servizio quanto appreso da una fonte
straniera disposta a testimoniare sull’innocenza degli indagati: «Le verifiche furono fatte da Scarpis
in quanto addetto alla sicurezza e da altre persone che lo coadiuvavano e che poi riferirono a me, al
generale Pollari e ad altri che era stata appurata la nostra estraneità rispetto al sequestro Abu Omar.
L'esito dell'istruttoria ci fu comunicato con termini enfatici poco prima della pronuncia della
sentenza di condanna nei nostri confronti. In particolare la comunicazione riguardò me, Pollari, Di
Troia.
Ritengo però - chiosa Mancini - che l’esito di questa istruttoria non fu adeguatamente rappresentata
nelle sedi opportune, ovvero nel processo d'Appello dove la documentazione che ci venne
consegnata dall’Agenzia per depositarla al processo non conteneva alcun riferimento utile per la
nostra assoluzione nonostante le rassicurazioni che avevamo ricevuto dai vertici dell'Agenzia, tant'è
che fummo tutti condannati". Chi il 24 aprile 2015 si sfoga a cuore aperto col pm è l'ex 007
generale Raffaele Di Troia.
IL CAVALLO DI TROIA
La sua testimonianza è una bomba. Di Troia comincia col dire di essere stato contattato, a gennaio
2013 da un «cittadino straniero» per renderlo edotto dell’esito sconvolgente in una inchiesta
giornalista sul caso Obu Omar. La fonte - dice Di Troia - «ci riferì i fatti di sua conoscenza che non
potevano essere oggetto di testimonianza da parte sua in un processo perché gli «era vietato»,
tuttavia si offrì sia di riferire a entrambi i vice direttori dell’Aise e al presidente del Consiglio sui
fatti in questione.
Di Troia a quel punto si sarebbe precipitato al Sismi a parlare con Manenti che l’avrebbe
immediatamente dirottato su Scarpis «anche in considerazione del ruolo di questore che lui
ricopriva durante i fatti che ci vengono contestati a Milano rendendo così la testimonianza
particolarmente attendibile».
«SENTIRE IL PREMIER»
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Detto, fatto. Di Troia e Mancini - ribadisce il primo - riferirono a Scarpis, che l’indomani fece una
riunione al Sismi «dove fu deciso di avviare un'indagine interna per ottenere riscontri alle
dichiarazioni del cittadino straniero» ed anche «di procedere all'audizione del cittadino da parte del
presidente del consiglio».
Il fine era dunque quello di trovare immediati riscontri all’innocenza degli imputati e far firmare a
Renzi una lettera da inviare ai magistrati di Milano con la verità sul sequestro. «Pochi giorni dopo
fummo resi edotti in modo piuttosto enfatico dei risultati positivi di questa inchiesta interna
specificando che finalmente erano state trovate le prove della nostra innocenza (...) tanto che mi fu
chiesto di organizzare un incontro informale con Pollari presso un albergo romano».
Intorno a una tavola imbandita «venne comunicata ai presenti che finalmente c'erano le prove della
nostra innocenza, cosa di cui tra l'altro (i vertici, ndr) si dicevano già certi». A quel punto - conti nua
Di Troia - per celebrare le lieta novella, i capi del Servizio chiesero di organizzare una cena di lì a
pochi giorni anche con Mancini, cena in cui vennero ribaditi i risultati clamorosi dell’inchiesta
interna».
FREGATURA

nicola calipari
Passano i giorni e non solo a Di Troia il postino recapita una fregatura. Una lettera, da girare ai
magistrati e firmata dall’allora direttore Santini, «dal contenuto completamente diverso rispetto a
quelle che erano le nostre aspettative e nella quale sostanzialmente non si faceva alcun cenno
all’inchiesta interna».
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Si ribadiva solo la sussistenza del segreto di Stato e il divieto di pubblicare atti nel processo. Questa
lettera fu effettivamente prodotta in tribunale ma giustamente non venne tenuta in considerazione
dall'autorità giudiziaria posto che eventuali disposizioni sul segreto di Stato sarebbero dovuto
giungere da Palazzo Chigi. Taglia corto Di Troia: «È una mia supposizione. Ma a questo punto non
credo che l’autorità politica sia stata informata dell'esito dell'indagine interna né tantomeno che
abbia parlato con la persona straniera (...)».
Poi succede qualcosa, impossibile saperne di più. A metà aprile 2013 Mancini chiama Di Troia per
metterlo al corrente che il vicedirettore Scarpis, su sollecitazione del direttore Santini, pretendeva
una immediata relazione scritta sui fatti precedentemente esposti solo verbalmente. I due
obbedirono all’ordine ma una settimana più tardi, tuona Di Troia, arriva l’ennesimo colpo di scena.
«Mi chiama Marco Mancini e mi dice che Scarpis gli ha chiesto di ritirare la relazione e di
convincere me a fare lo stesso in quanto il contenuto delle stesse avrebbe potuto creare seri
imbarazzi al Governo».
«CROLLA IL GOVERNO»
Imbarazzi? Quali imbarazzi? Sul punto è Mancini a essere più preciso col pm: «Il primo maggio mi
recai a casa di Scarpis a Roma, a seguito di una sua telefonata, dove lo trovai in uno stato di
afflizione con la barba lunga e in lacrime, e dopo tentennamenti vari arrivò a chiedermi di ritirare
una lettera che lui stesso mi aveva chiesto di scrivere pochi giorni prima altrimenti ci sarebbero
state ripercussioni istituzionali». Né lui né Di Troia, stando agli atti, avrebbero però dato seguito
alla richiesta. «Scarpis - conclude Mancini - cercò di lusingarmi dicendo che se avessimo ritirato le
lettere io e Di Troia saremmo stati promossi...».
E Scarpis che dice? Incalzato dal pm, ammette qualcosa ma offre una versione diversa.
«Rappresentai a Mancini l’opportunità di ritirare una relazione che lui aveva depositato ed in cui
lamentava il mancato seguito di un atto da lui precedentemente rappresentato, sul cui contenuto non
ho ricordi precisi ma che probabilmente poteva fare riferimento alla vicenda processuale che lo
vedeva coinvolto.

l'auto dove viaggiava calipari
Dissi al Mancini di ritirare tale documento in quanto era inutile mettere altra carne al fuoco poiché
l'Agenzia era già impegnata attivamente a sua difesa nell'ambito del conflitto di attribuzioni che poi
sarebbe stato promosso dalla presidenza del consiglio, cosa che avvenne con successo. Mancini
disse che l'avrebbe ritirata (cosa che però non fece, ndr). Preciso che pur attenendo la vicenda del
sequestro Abu Omar non si trattava di relazione contenente elementi che potessero supportare la
non colpevolezza di Mancini e degli altri imputati».
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CHI MENTE?
Insomma, l'inchiesta interna sempre negata c'è stata. Sono stati ascoltati altri 007 mai sfiorati dalle
indagini di Milano. I vertici del Sismi hanno riferito agli indagati che avevano raggiunto la prova
della loro innocenza ma poi al pm hanno riferito che le indagini riguardavano altri soggetti islamici
precedentemente attenzonati.
Dopodiché la comunicazione scritta che avrebbe potuto/dovuto salvarli, col visto in calce del
premier, non è mai stata inviata al processo. Anzi. Se il Servizio si è sempre trincerato dietro il
segreto di stato (anche sulle relazioni di Mancini e Di Troia) agli atti del processo di Ravenna è stata
recapitata una lettera della presidenza del Consiglio, controfirmata da Renzi in persona il 28 aprile
2015, che su questo punto assolutamente non conferma, ribadiamo il «non», il segreto di Stato.

ALBERTO MANENTI
Le due relazioni che per il Sismi non contenevano nulla di importante, venne chiesto a due 007 di
ritirarle per evitare problemi istituzionali. Un caos. Ci chiediamo cos’altro aspetta il Copasir, che
ben conosce questi atti giudiziari per averli acquisiti, a muoversi e fare chiarezza. Anche perché,
come dicevamo all’inizio, dentro l’Aise è in atto una guerra violentissima: veeleni, bugie, scontri,
minacce di morte. Tutto documentato. Ma di questo parleremo domani.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/non-siamo-mica-americani-inchiesta-ravennariscrive-storia-129147.htm
---------------------------

Cozze crude
heresiae

ha rebloggatokon-igi

Segui
anonimo ha chiesto:
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Doc, sono impanicatissimo! Una settimana fa ho mangiato per la prima volta molluschi crudi in un ristorante
(cozze e ostriche, per la precisione). Poi un mio amico mi ha detto che ho fatto una cazzata perchè i frutti di mare
crudi possono far venire l'epatite. Io non mi ricordo neppure se sono vaccinato e sono a tanto così dal mettermi a
cercare i sintomi su google (cosa che anche grazie al suo tumblr ho imparato a non fare). C'è qualche rischio
concreto o sono solo paranoico?

kon-igi ha risposto:

Diciamo che cozze e ostriche sono il filtro della merda marina per eccellenza ma se sono d’allevamento il rischio
che nei pressi ci sia lo scarico di una fogna dovrebbe essere minimo…

…ah, scusa, siamo in Italia.

Mettiamola così: a distanza di una settimana dovresti aver già qualche sintomo tipo fontana di diarrea a spruzzo,
vomito a getto e colorito zafferano.

rispostesenzadomanda

Non c’è solo l’epatite: c’è la sindrome diarroica, che si manifesta in giornata (ma, nonostante il nome, alla diarrea non ci
si arriva: si vomita anche l’anima ben prima), o peggio, la sindrome paralitica. Entrambe da tossine immuni alla cottura.

Per questo i frutti di mare sono venduti in retine: ogni partita deve essere testata (su topini vivi, taglia 18-20 grammi se
ricordo bene).

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

Tramonta definitivamente l'era delle VHS
Alla fine del mese l'ultimo fabbricante di videoregistratori fermerà la produzione.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-07-2016]
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La campana a morto per le VHS suonerà il 31 luglio: in quella data l'ultimo produttore di
videoregistratori fermerà per sempre le macchine.
Il vetusto formato è già stato abbondantemente abbandonato da tutti, tranne che dalla giapponese
Funai.
Ora però la difficoltà nel reperire i componenti necessari per costruire gli apparecchi è diventata tale
che anche Funai, alla fine del mese, getterà la spugna.
Si conclude così definitivamente la vita di un formato che, nato nel 1976, ha segnato profondamente
la storia dell'home video e che tuttora ha un non piccolissimo seguito di appassionati: ancora l'anno
scorso i videoregistratori a cassette venduti sono stati 750.000.
Dal primo di agosto, i cultori di questa vecchia tecnologia dovranno rivolgersi ai mercati dell'usato.
fonte: http://www.zeusnews.it/n.php?
c=24378&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ZeusNews+
%28Zeus+News%29
-----------------------------

Trasformare un’azienda in un “bivacco di manipoli”
Filippo Cusumano
21 luglio 2016
Sono passate diverse settimane dall’evento.
Un manager di prima grandezza, l’amministratore delegato dell’Enel, Francesco Starace, viene
invitato in aprile alla Luiss per parlare con gli studenti (“i manager di domani”, dice qualcuno).
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Il tema è il cambiamento.
“Come si fa a cambiare un’organizzazione come Enel?”, domanda uno dei ragazzi presenti.
Ecco la risposta del manager:
“Innanzitutto ci vuole un gruppo di persone convinte. Un manipolo di cambiatori. Poi vanno
individuati i gangli di controllo dell’organizzazione che si vuole cambiare. E bisogna distruggere,
distruggere fisicamente questi centri di potere, creando quindi malessere all’interno del ganglio
dell’organizzazione che si vuole distruggere”.
Ma non basta. Prosegue Starace : “ Questa cosa va fatta nella maniera più plateale possibile, sicché
da ispirare paura nel resto dell’organizzazione. Questa cosa va fatta velocemente, con decisione,
senza requie. Dopo pochi mesi l’organizzazione capisce, perché alla gente non piace soffrire”.
“È facile”, conclude con un sorriso. Gli studenti (“i manager di domani”) applaudono. La vicenda
sembra finire lì.
Poi, però, quella lezione “magistrale” finisce in rete e il video in cui si teorizza l’uso della paura
come strumento di gestione del personale in azienda diventa virale. Quelle parole, pronunciate in
tono soave ed educato, appaiono a (quasi) tutti inquietanti.
Lo stesso protagonista della vicenda se ne rende conto.
Ci riflette su, poi scrive ai dipendenti, per fare il contrario di quello che ha teorizzato: cioè per
tranquillizzarli.
Ecco il testo della sua lettera rivolta al personale dell’Enel:
“Rivedendo l’intervento e riflettendo su quello che intendevo dire, mi rendo conto di avere
sbagliato la scelta delle parole. Di questo mi dispiaccio due volte. La prima perché mi rendo conto
di avere ferito la sensibilità di alcuni di voi (…) La seconda perché i toni e il contenuto non mi
appartengono. Chi di voi mi conosce lo sa bene. Uno dei cambiamenti che stiamo cercando di
portare avanti è la consapevolezza che a volte sbagliamo. Credo che sia importante ammetterlo
onestamente e imparare dai nostri errori, capaci di andare avanti in maniera più consapevole”.
Insomma : Starace 1 e Starace 2.
Quale sarà quello vero? Me lo sono chiesto più volte.
Ho passato molto tempo in un’azienda di grandi dimensioni (più o meno le stesse dell’Enel)
occupandomi di gestione del personale.
Già, perché allora, quando ho iniziato, si parlava di “gestione del personale”. Poi si è passato a
parlare di “risorse umane”, infine di “valorizzazione delle risorse umane”. Anzi di people value (in
inglese suona molto meglio, inutile negarlo).
Nella mia come in altre aziende, però, il passaggio, verificatosi nel corso degli ultimi decenni, dal
termine poco poetico e quasi brutale di “gestione” a quello ricco di significati gratificanti di
“valorizzazione”, è coinciso con il progressivo ridursi, decisamente ormai a livello di guardia,
dell’attenzione per il fattore umano.
Parlando pochi giorni fa con un collega rimasto in azienda (io l’ho lasciata qualche anno fa) ho
ricevuto da lui un commento chiarificatore sulla vicenda del famoso discorso alla Luiss.
“Sai perché – mi ha detto l’ex collega – quel tizio si è espresso in quel modo? In fondo poteva fare
lo stesso discorso in positivo, parlare di comportamenti da incentivare, di premi da assegnare ai più
meritevoli, eccetera eccetera. Sarebbe stato applaudito lo stesso e non ci sarebbe stato poi bisogno
di rinnegare se stesso e coprirsi il capo di cenere.
Sai perché non lo ha fatto? Perché non ci ha pensato, semplicemente.
Ormai, chi arriva nelle posizioni di vertice di una grande azienda, più che porsi l’obiettivo di
premiare i migliori, si dà il compito di far fuori i portatori di pensiero divergente. E anche il
linguaggio non è casuale. A cosa ti fa pensare un manager che usa la parola manipolo? Fidati: lo
Starace vero è lo Starace 1. E come lui ce ne sono tantissimi”.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/imprese/trasformare-unazienda-in-un-bivacco-di-manipoli/
---------------------------buiosullelabbra

ha rebloggatoilventoscrive

Segui
bubblyfra

IL TRUCCO DELL'APERITIVO
Mio padre mi diceva che per far felice una donna non ci vuole molto,ma ci vuole molto.
Cioè, si spiegava meglio, non ci vuole molto impegno, ma ci vuole molta passione….
Non ci vogliono molti soldi, ma ci vuole molta creatività.
Per vedere se la donna che hai accanto sta bene, tu portala a passeggiare, mi diceva.
Portala nei vicoli della città,
portala a guardare le cose piccole,
come le vecchiette che annaffiano dai balconi.
Che poi le passeggiate aiutano pure ad innamorarsi di più, mi diceva.
Perché quando si cammina i pensieri stupidi scorrono via,
e rimane solo il presente, la bellezza del giorno, voi due.
Poi, portala a fare un aperitivo, mi diceva;
quella sarà la prova del nove.
Fate un bell'aperitivo insieme, riposatevi dalla passeggiata,
bevete e mangiate, ridete, diamine falla ridere.
E se dopo l'aperitivo ti dice:
“io ho ancora fame, andiamo a cena?”
allora significa che quella persona sta davvero bene con te.
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E’ felice, mi diceva.
Perché una donna
quando sta bene
ha sempre fame.
Gio Evan
Fonte:bubblyfra

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

Non ricordo
bicheco

Non mi ricordo più di cosa parla la mia vita
— Bik

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

20160722
Mario Placanica, il carabiniere che sparò a Carlo Giuliani su Facebook: «O
prendete provvedimenti o mi armo»
21/07/2016 ore 21:21
di Stefania Carboni
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L'ausiliario che nel 2001 durante il G8 colpì il manifestante si sfoga sui social: «Ho già chi mi può
rifornire, mi prendo i nomi e le date di nascita dei 25 no global che mi hanno attaccato e non so che
guerra sono capace di fare»

Sta facendo discutere sui social un commento di Mario Placanica, colui che materialmente uccise
Carlo Giuliani durante gli scontri per il G8 a Genova. Placanica se la prende con una utente in
particolare e poi si sfoga dicendo che si prenderà i nomi di quei 25 no global che l’hanno attaccato.
Prendendo, a suo modo, provvedimenti.
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Non sai quanto danni mi hanno fatto, mi fanno deridere dalla gente per suicidarmi, hanno rovinato
la mia famiglia, il mio matrimonio,dopo che quella stronza della mia ex parlava di nascosto con la
senatrice,e sono stati loro a farmi passare per pedofilo ,e me lo volevano pure fare amputare, per
cortesia prendete provvedimenti, o mi armo, a Genova, mo basta
Genova 2001: quindici anni passati inutilmente. E quella legge rinviata sine Diaz
Placanica non è nuovo a frasi forti sui social. L’ex militare dell’Arma (in congedo dal 2005) è da
diverse ore che posta status verso Giuliani e i fatti che lo hanno personalmente coinvolto. In queste
ore corre l’anniversario di Giuliani (morto il 20 luglio) e dei sanguinosi fatti del G8. I post di
Placanica stanno girando in rete e coincidendo con le ricorrenze liguri stanno facendo discutere.
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fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2137556/mario-placanica-facebook-giuliani/
--------------------------

Reddito di cittadinanza: guida a cosa vuole fare il M5S
22/07/2016 ore 08:39 - Aggiornato il 22/07/2016 ore 08:46
di Andrea Mollica
Un'analisi del nuovo strumento di Welfare proposto dal Movimento 5 Stelle , che costa molto, circa
15 miliardi di euro secondo Istat, non dà affatto 780 euro a tutti i beneficiari, e al momento ha
coperture solo per una frazione della misura.
Il reddito di cittadinanza è una proposta chiave del Movimento 5 Stelle. Un sussidio universale
contro la povertà che integri il reddito e collegato alla ricerca di una occupazione è presente in un
numerosi Paesi europei. Il M5S però appare utilizzare questa proposta in modo poco chiaro, a
partire dal nome. ll disegno di legge a prima firma Catalfo rappresenta in realtà un reddito minimo
garantito, una misura costosa dalle coperture poco chiare, e non certo l’erogazione di un sussidio da
780 euro al mese a tutti gli italiani sotto la soglia della povertà, come sembra dalle dichiarazioni di
diversi esponenti pentastellati.

Reddito di cittadinanza, la difesa di Luigi Di Maio

Pochi giorni fa Luigi Di Maio su Facebook aveva difeso il reddito di cittadinanza dagli attacchi di
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Carlo De Benedetti, che contestava l’insostenibilità finanziaria della nuova misura di Welfare
promossa dal M5S.
Attacca il MoVimento 5 Stelle perchè vuole il Reddito di Cittadinanza. Non sa dove troviamo i
soldi. Lo invito a informarsi, può seguire questo link (http://goo.gl/ZSkVAw ) e a leggere le
coperture o recuperare i numerosi articoli del suo giornale che le hanno pubblicate. Abbiamo
trovato i 17 miliardi (cioè il 2% della spesa pubblica) che servono a restituire dignità e garantire 780
euro al mese a 10 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà
Le parole di Di Maio sono piuttosto ambigue su un punto fondamentale. Garantire 780 euro al mese
a 10 milioni di italiani – in realtà a vivere sotto la soglia di povertà relativa sono 8 milioni e mezzo
di persone per Istat, ma poco cambia – significa fornire un sussidio a ognuna di queste persone,
oppure integrare il reddito fino alla soglia di 780 euro degli svariati milioni di residenti nel nostro
Paese che guadagnano meno di questa cifra? La prima ipotesi è ovviamente insostenibile dal punto
di vista finanziario,visto che significa quasi 100 miliardi di euro annui di spesa pubblica aggiuntiva,
una somma pari a poco meno della metà di quanto lo Stato incassa con Irpef o imposte indirette. La
seconda ipotesi, che è poi è il reddito minimo garantito articolato nella proposta di legge Catalfo, è
in realtà meno generosa di quanto possa apparire dalla comunicazione pentastellata.

Reddito di cittadinanza, come funziona la proposta del M5S
La base per capire come funziona il reddito di cittadinanza del M5S è la proposta di legge che ha
come prima firmataria la senatrice Nunzia Catalfo e depositata al Senato della Repubblica a fine
2013. L’articolato normativo è riportato anche dal sito di Beppe Grillo come disegno di legge per il
reddito di cittadinanza. Nella parte introduttiva della proposta di legge il M5S si schiera per il
reddito di cittadinanza universale, che sarebbe erogato a 10 milioni di italiani se fosse condizionato
alla soglia della povertà, ma in realtà propone un reddito minimo garantito. La proposta di legge
Catalfo fissa in 6/10 del reddito mediano del 2013 per Istat, 9360 euro annui e 780 euro al mese, la
soglia di riferimento per l’erogazione del nuovo strumento di Welfare. Attraverso l’ erogazione di
un sussidio modulato sulla composizione del nucleo familiare, le persone che hanno un reddito al di
sotto di questa soglia ne riceveranno un’integrazione. In modo però condizionato, visto che senza
ricerca di attiva del lavoro si perde l’accesso a questo sussidio
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La
simulazione dell’erogazione del reddito di cittadinanza effettuata da Istat

Reddito di cittadinanza, quanto costa
Il criterio del reddito del nucleo familiare è decisivo. Chi è disoccupato oppure è povero ma si trova
in un nucleo familiare che ha entrate superiori alla soglia massima non riceve alcun reddito di
cittadinanza. Il sussidio mensile massimo erogato alle famiglie senza reddito è pari a 780 euro per
un singolo, a 1.014 euro per un genitore solo con un figlio minore e 1.638 euro per una coppia con
due figli minori. Facendo l’esempio di un adulto, chi è senza reddito riceve 780 euro al mese, chi
invece ha reddito di 250 euro al mese ottiene un sussidio integrativo di 555 euro, che scendono a
330 euro con un reddito da 500 euro al mese, e così via. Il carattere non capitario della misura, i
criteri di erogazione collegati al nucleo familiare, la funzione integrativa e non aggiuntiva al reddito
rendono la misura costosa ma non insostenibile. Secondo Istat il reddito di cittadinanza costerebbe
14, 9 miliardi di euro, che andrebbero ai 2 milioni e 759 mila nuclei familiari con un reddito
inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia).

Reddito di cittadinanza, le coperture mancanti
Una lacuna della proposta di legge di Nunzia Catalfo è l’assenza di coperture, non indicate
nell’articolato. Il M5S fornisce sul sito di Beppe Grillo le voci di spesa da tagliare per finanziare i
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15 miliardi annui che costa il reddito di cittadinanza. In realtà la maggior parte delle coperture è

Le
coperture del reddito di cittadinanza pubblicate sul sito di Beppe Grillo
4 miliardi e mezzo arrivano da nuove misure di prelievo fiscale, per quanto piuttosto pop, come
l’incremento delle tasse sulle concessioni degli idrocarburi, la riduzione della percentuale di
deducibilità degli interessi passivi per banche, o il contributo di solidarietà previsto per le pensioni
più elevate. Una parte di queste nuove tasse si scaricherebbero sui cittadini, come sempre avviene. I
5 miliardi di tagli alla spesa pubblica ottenibili attraverso la centralizzazione degli acquisti della
Pubblica amministrazione sono in realtà già stati adottati da diversi governi, in ultimo l’esecutivo
Renzi , come spiega Il Sole 24 Ore, che ha portato le stazioni appaltanti a sole 33, Consip compresa,
dalle oltre 30 mila esistenti.

Reddito di cittadinanza, coperture da trovare
Le spese della Casta che il M5S vorrebbe tagliare arrivano a poco più di 3 miliardi, una frazione del
costo del reddito di cittadinanza. Alcune voci sono anche contraddittorie, come l’abolizione del
Cnel, che verrebbe cancellato dalla riforma costituzionale a cui i 5 Stelle si oppongono. Più
problematiche ancora sono le spese militari da ridurre – investimenti in armamenti già contabilizzati
in bilancio, con relative penali in caso di mancato pagamento dei contratti- di circa 2 miliardi e
mezzo per finanziare spesa corrente. Anche per questo motivo la senatrice Catalfo ha spiegato al
Manifesto come
La misura non richiede lo stesso stanziamento anche negli anni successivi, come invece avviene per
gli 80 euro di Renzi: perché sostenendo i redditi, rilanci i consumi e l’economia. Quindi via via le
persone vengono inserite nel mondo del lavoro, aumenta il gettito fiscale e l’Iva. In Danimarca o in
Olanda, dove il reddito minimo esiste da anni, gli stanziamenti oggi sono di entità molto più
contenuta
Un ragionamento che, spiace dirlo, non sta in piedi. Le spese, o i tagli fiscali, che si pagano da soli
non esistono in natura. Lo dimostrano gli stessi 80 euro promossi dal governo Renzi, che, come la
misura del M5S, rappresentano un sostegno ai redditi , anche se medio-bassi, che non si è per nulla
ripagato con il pur debole rilancio dei consumi e aumento dell’economia osservato tra la fine del
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2014 e il 2016.

Reddito di cittadinanza, una riforma del Welfare
Il reddito di cittadinanza appare una riforma del Welfare in linea con gli standard europei. In Italia
manca una misura universalistica di sostegno al reddito che garantisca ai cittadini standard minimi
decorosi di esistenza. Il cosiddetto Hartz IV in Germania o il sussidio Rsa in Francia sono
erogazioni per le fasce più povere della popolazione comparabili con il reddito di cittadinanza del
M5S. La proposta dei 5 Stelle ha un pregio, e un evidente difetto. Il pregio è l’estensione di
strumenti di difesa dei cittadini più in difficoltà finora garantiti solo a chi ha accesso al mercato del
lavoro, come la cassa integrazione o il sussidio di disoccupazione, forme assicurative pagate da
lavoratori e imprese. Il difetto più grande è l’insostenibilità finanziaria, almeno a coperture attuali.
Il M5S sarebbe più credibile se invece che sulla spese della Casta si concentrasse su rilevanti voci
di bilancio da tagliare per finanziare questo intervento. Una credibilità che crescerebbe se il reddito
di cittadinanza fosse presentato per quello che è, un sussidio che eroga un reddito minimo vincolato
a diverse condizioni, tra cui la giusta ricerca di una occupazione, e non quello che in molti credono,
un assegno da 780 euro al mese erogato erga omnes o quasi.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2137349/reddito-di-cittadinanza-m5s/
----------------------------

“Anteprima mondiale” di Aldo Nove, vent’anni dopo “Woobinda”
di minima&moralia pubblicato venerdì, 22 luglio 2016
La recensione che segue è uscita sul Venerdì, che ringraziamo.
di Giorgio Vasta
È il marzo del 1996 e l’editore Castelvecchi pubblica un libro – sulla copertina arancione una specie
di doppio Bill Gates giovanissimo e la scritta Vidal – che si intitola Woobinda e altre storie senza
lieto fine, contiene quaranta racconti suddivisi in otto lotti ed è uno dei varchi d’ingresso nella
narrativa italiana contemporanea.
Il suo autore all’epoca ventinovenne, Aldo Nove, riferisce di un’epoca sempre più spezzettata,
nutrita di oroscopi e di tegolini, in eterna contemplazione della tv, un mondo che nel congedarsi dal
tragico eleva il farsesco a nuova normalità. Vent’anni dopo – un tempo storico, certo, ma come
aveva intuito Dumas anche prepotentemente letterario – La nave di Teseo pubblica Anteprima
mondiale (stavolta in copertina c’è una coppia biancovestita che contempla un paesaggio che
serenamente esplode), non tanto il seguito di Woobinda quanto l’ulteriore messa a punto di un
discorso su qualcosa (i «rigagnoli d’umanità residua») che per Nove è ossessione, tormento, ragione
di infinito stupore.
Procedendo a scatti e per frammenti, repertorizzando il brusio in cui viviamo immersi, Nove dà
forma a un testo bellissimo, un catalogo di briciole che descrive un tempo ormai esausto fondato
sullo sgretolamento, sull’anacoluto e sull’oblio («Questo non è un libro. Oppure lo è a morsi. A
strappi. A sequenze di lacerazioni»). Coinvolgendo nella scrittura sodali vecchi e nuovi – Ammaniti,
Culicchia, Montanari, Pellegrino, Policastro – e raccontando di un continente ridotto a cimitero
(«L’Europa è un posto in cui si arriva morendo»), di cinquantenni che vivono con i genitori e nella
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loro «cameretta» conservano ancora il poster di Thriller (basta togliere la danza, lasciare gli zombie,
e quel Michael Jackson anni ’80 si rivela un profeta), percependo l’11 settembre come «un
comunismo dell’orrore mondiale» e la tenerezza struggente che è possibile provare davanti al
download di un file («Un download è umano, è precario e nessuno ha mai capito la vita tanto simile
alla nostra dei file»), Anteprima mondiale ci diverte, ci terrorizza, ci fa provare quella vergogna che
in ogni modo cerchiamo di eludere: «Se da anni stiamo fingendo di giocare un gioco finito,
prenderne atto è lo scandalo necessario. Perché giochiamo a che non c’è più scandalo».
Questa intervista è uscita sul numero di giugno di Linus, che ringraziamo.
di Carlo Mazza Galanti
Woobinda, pubblicato nel 1996 da Castelvecchi è probabilmente il lavoro più noto di Aldo Nove e
uno dei libri di narrativa italiani più discussi e memorabili degli anni ’90. Dopo vent’anni lo
scrittore milanese torna sul suo esordio narrativo con “Anteprima mondiale” (La nave di Teseo) un
romanzo “a strappi”, un’opera eterogenea e disorganica composta di frammenti, autocitazioni,
contributi di altri autori, nuovi personaggi, il tutto rielaborando temi e linguaggi che già furono di
Woobinda. Abbiamo parlato con lui di questo “revival” e di quello che è successo negli ultimi due
decenni.
A.N.
«Quando ho scritto Woobinda volevo scattare delle fotografie, delle polaroid di una normalità che
cominciava a diventare mostruosa. Con “Anteprima mondiale”, invece, ho cercato di fare qualcosa
di diverso dalla semplice individuazione di un complesso di situazioni paradigmatiche».
CMG
«Prima i mostri emergevano con più chiarezza».
AN
«Ma erano ancora delle eccezioni. Si stava verificando un cambiamento importante, che non si
capiva e non veniva percepito come tragico. Ciò non significa che non vi fossero delle tragedie
personali, che poi sono quelle che raccontavo nel libro. A un certo punto Woobinda ha vinto,
purtroppo. Quella realtà troppo carica di segni, troppo nevrotica, si è consolidata fino a implodere.
Tutto è dominato da una “cattiva magia”, come l’ha definita Luciano Parinetto, il professore di
filosofia con cui mi sono laureato. La cattiva magia di un capitalismo finito che si mette in scena
tramite esorcismi e trucchi. È tutto finto. Ne parlo nel racconto su Mario Monti».
CMG
«Ho l’impressione che la crisi sia meno percepita di prima, come assorbita. La chiamano
“resilienza”. C’è stata una normalizzazione di certi disagi che non sono quasi più considerati tali».
AN
« Un’amica mi raccontava che in Francia nell’ultimo anno il consumo di psicofarmaci è aumentato
del 900%! Negli anni ’70 c’era la sigla di Fracchia cantata da Ombretta Colli: “Facciamo finta che
tutto va ben”. Ecco, in realtà siamo nella catastrofe e penso che l’immagine di copertina del libro, a
questo riguardo, sia molto efficace. La storia del tipo che prima di farsi esplodere guardava i
Teletubbies (“La strage di Teletubbylandia”, uno dei racconti della raccolta – N.d.R.) è presa da una
notizia di cronaca. Jihadi John passava tutto il giorno a guardare i Teletubbies, non a leggere il
Corano. Quale scontro di civiltà? Quale Islam? Stiamo lottando contro dei fantasmi interiori. È
chiaro che l’Isis è un problema interno all’occidente».
CMG
«“Facciamo finta che vada tutto ben” potrebbe essere un buon slogan per la politica culturale
italiana di questo momento».
AN
«Nel sistema dell’informazione c’è la spazzatura o la finta spazzatura, che è la maggior parte. In
questo senso mi sembra più serio Cairo: vogliamo parlare delle tette di Belen? Bene, facciamolo.
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Da una parte la cultura è ripiegata su stessa, dall’altra c’è la scomparsa dell’autorevolezza, la crisi
dei presidi culturali e del mondo accademico. Un ricercatore, nel momento in cui guadagna una
miseria, lavorando dentro istituzioni peraltro immobili, che qualità di lavoro può produrre? La
vecchia cultura militante, invece, si riferisce a un mondo che non c’è più, mentre al governo c’è un
Presidente del Consiglio autore di un libro che s’intitola “Tra De Gasperi e gli U2”. Tra De Gasperi
e gli U2 non c’è un percorso, ma un salto quantico».
CMG
«Intorno a noi vedo anche un forte militanza renziana. Revisionistica, ottimistica».
AN
«C’è, eccome».
CMG
«Una delle sezioni in cui è diviso “Anteprima mondiale” s’intitola “Immagina, puoi”, come la
pubblicità di Fastweb. Sulla quarta di copertina leggo: “C’è in giro moltissima realtà. Ovunque ti
giri c’è realtà… ce n’è a bizzeffe, non sai più dove voltarti”. Mi ha fatto venire in mente Jean
Baudrillard, che parlava spesso di un eccesso di realtà e di una simmetrica perdita
d’immaginazione».
AN
«“All’ombra delle maggioranze silenziose” di Baudrillardè stato uno dei primi libri “impegnati” che
ho letto. Siamo sommersi da una quantità d’informazioni contrastanti, non verificate, ansiogene,
apocalittiche, rassicuranti, falsificanti. Non voglio fare il pasolininano, ma quand’ero piccolo
andavo in vacanza da mio nonno contadino e in una settimana ricevevo le informazioni che adesso
ricevo in mezz’ora».
CMG
«C’è un rapporto tra questo eccesso di realtà e la piega “religiosa” dei tuoi ultimi libri?».
AN
«”Spiritualistica”, direi. “Religiosa” non mi piace. Mi fa pensare alla rivalità tra atei, teisti, gnostici,
che mi ricorda quella tra Milan e Inter. Mi sembra molto meglio tremare per l’ira di Dio che non
tremare perché la Deutsche Bank ha venduto tutte le quotazioni italiane facendo impazzire lo
spread. Preferisco l’ira di Dio».
CMG
«Nel libro parli molto di Europa».
AN
«Di Europa e di occidente. Esotericamente l’occidente è il luogo del tramonto, della fine. Gli Stati
Uniti e Trump vogliono riprendersi un dominio fantasmatico che hanno completamente perso,
innanzitutto annichilendo l’Europa, fingendosela alleata. Credo che oggettivamente, da quando
siamo nati io e te, un momento drammatico come questo non c’è mai stato».
CMG
«Cosa succede se vince Trump?».
AN
«Che la terza guerra mondiale a pezzi che stiamo già vivendo diventerebbe la terza guerra mondiale
a tutti gli effetti.Ma credo che una vittoria di Trump sia abbastanza improbabile».
CMG
«Nel libro ci sono anche molti amici, contributi, omaggi».
AN
«Ricreare un senso di comunità, di solidarietà, può essere una forma di resistenza in un momento in
cui ci sentiamo così soli».
CMG
«Tu sei molto attivo su Facebook. Nel libro un racconto sui social c’è, ma non è tuo, come mi
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aspettavo, ma di Carmen Pellegrino. Cos’è il social network?».
AN
«Una cosa masturbatoria e l’illusione che tutto il mondo ti guardi. Ti metti al centro di un mondo
che è costituito di infiniti centri del mondo convinti di essere il centro del mondo. La cosa che mi
porta su Facebook è la mia passione per il linguaggio in tutte le sue forme. Sarei stato uno scrittore
sperimentale all’epoca in cui aveva senso, e infatti la presenza di Nanni Balestrini nel libro è un
omaggio alle avanguardie. Facebook penso di usarlo in modo abbastanza anomalo. M’incuriosisce
fare delle provocazioni e cercare di gestire il thread in modo che si crei un discorso corale. A volte
succede».
CMG
«Quindi credi in un uso intelligente di questi strumenti?».
AN
«Nei fatti non sta succedendo, come racconta Carmen. I social sono un vomitatorio. Sfogo, sfogo,
sfogo. Mi piace, non mi piace. Mentalità binaria. Alle volte prendo una frase di Fabio Volo e ci
scrivo sotto Gandhi. 480 mi piace. Prendo una frase di Gandhi, ci metto sotto Fabio Volo: zero mi
piace e tutti “che banalità!”, “che schifo!”».
CMG
«E poi lo dici che non era di Gandhi?».
AN
«No, non lo dico. Ma non so fino a che punto i social siano espressione di demenza. In realtà
corriamo su un tapis roulant troppo veloce. Non c’è tempo di ragionare. In Francia, in anticipo sui
tempi, Virilio inventò la “dromologia”, la scienza della velocità. Allo stesso modo ci siamo abituati
alla catastrofe, come ci siamo abituati alle stragi in mare. L’Isis ha cominciato a giocare al rialzo. Ti
faccio vedere, in formato hollywoodiano, l’uomo che brucia».
CMG
«L’hai visto?».
AN
«No, non ce la faccio. Però è chiaro che c’è un spostamento della soglia di percezione. Vedi la parte
sulla pornografia nel mio libro. Se vai su YouPorn ci sono milioni di film porno, centinaia se non
migliaia di filmati sul prolasso intestinale, cioè quando hai il culo talmente sfondato che ti esce
fuori l’intestino. Una quantità di siti di gente che mangia merda. Io da ragazzino vedevo il paginone
centrale di Playboy, dove si vedevano i peli della figa, e andavo fuori di testa per tre settimane.
Porno-Teo-Colossal doveva essere l’ultimo film di Pasolini, che non ha fatto perché è morto».
CMG
«Comunque ha fatto un film dove si mangia la merda».
AN
«Ne Le centoventi giornate di Sodoma Pasolini rappresenta una élite perversa, che si dedica a
pratiche prima demenziali poi omicide. Quello che per lui era espressione di un potere impazzito
ora è diventato, come dire, nazional-popolare. Oggi un qualunque ragazzino ha visto più fighe di
quelle che ottant’anni fa un libertino pieno di soldi avrebbe visto in tutta la vita. Leggevo di un
aumento preoccupante dei casi d’impotenza giovanile. Che cosa immagini, dopo che hai visto tutte
le perversioni del mondo?».
CMG
«Proviamo a chiudere con una nota non apocalittica».
AN
«Non credo che ci sia un processo in atto, ma penso che a un certo punto ci sarà una rottura e si
ricomincerà in un altro modo, con ciò che ha sempre tenuto assieme l’umanità: l’amore, la bellezza,
la cultura e lo studio. Studium, che in latino vuol dire anche amore».
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/anteprima-mondiale-di-aldo-nove-ventanni-dopowoobinda/
---------------------------

“Allarmi son fascisti!”. L’insostenibile futuro del nazionalismo

di Stefano Bartolini
Le brutte notizie
La maggioranza dei britannici ha scelto la Brexit. La campagna per quest’ultima ha solleticato di
continuo le nostalgie del bel tempo che fu, quando la Gran Bretagna era il paese più importante. Il
messaggio è stato: la Gran Bretagna tornerà ad essere tale se rimuoverà le limitazioni alla sovranità
nazionale imposte dalla appartenenza alla UE. Ha funzionato in pieno. La Brexit è solo l’ultimo
episodio di una ondata di nazionalismo che sembra dilagare in Europa. Negli ultimi anni i partiti
nazionalisti hanno ottenuto affermazioni elettorali sempre più importanti in vari paesi.
Gli osservatori hanno spesso notato che in Occidente ci sono similitudini inquietanti tra la
situazione attuale e gli anni 30 del secolo scorso. Si sente ripetere spesso che l’affermazione dei
nazionalismi in Europa negli anni 30 fu dovuta alla crisi del 29 e che la storia si sta replicando, dato
che dopo la crisi del 2008 le forze nazionaliste hanno molto aumentato il loro peso politico in tanti
paesi. Si rileva inoltre una similitudine culturale: i nazionalismi degli anni 30 e quelli odierni sono
entrambi basati su un richiamo identitario, spesso condito con venature di autoritarismo e di
razzismo. Più precisamente i nazionalismi di entrambi i periodi hanno diffuso “le norme di una
religione politica che nega l’idea della fratellanza umana nelle sue varie forme” (Polanyi). Queste
somiglianze fanno correre più di un brivido sulle schiene di milioni di europei dotati di memoria
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storica, cioè capaci di ricordare cosa venne dopo gli anni 30: la Seconda Guerra Mondiale.
Queste analogie sono vere e purtroppo ce ne sono anche altre. Sia nel caso attuale che negli anni 30
l’esplosione dei nazionalismi identitari è stata preceduta da una loro lenta progressione nei decenni
precedenti. Infatti, era stata l’ondata di nazionalismi che aveva sconvolto l’Europa a metà 800 ad
assumere toni sempre più aggressivi e a sfociare infine nella Prima Guerra Mondiale. In Italia il
fascismo salì al potere nel 22, ben prima della Grande Depressione. Fu Hitler ad essere invece
spinto al potere dalla crisi economica (nel 32) ma tutto sommato l’ascesa del nazionalismo bellicista
data ben prima degli anni 30. La Grande Depressione semplicemente rafforzò tendenze che erano
già in atto prima della crisi.
Lo stesso è successo nei decenni recenti: il sorgere dei nazionalismi identitari data in Europa dagli
anni 80 (Le Pen) e 90 (Haider in Austria, Pym Fortuyn in Olanda, la Lega in Italia). La crisi ne ha
accelerato ascesa.
Dunque l’idea che la proliferazione nazionalista attuale sia colpa della crisi in qualche modo è
consolatoria perché suggerisce che quando la crisi sarà passata l’acqua in cui nuotano i pesci
nazionalisti si asciugherà. Invece l’acqua c’era già prima della crisi. Che quest’ultima ne abbia
alzato sostanzialmente il livello o semplicemente sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso
non ha grande importanza. Il punto è che l’acqua non si asciugherà quando (e se) la crisi passerà.
Qual’è l’acqua in cui hanno proliferato i nazionalismi di ieri e di oggi? La spiegazione del nazifascismo fornita dal grande storico Karl Polanyi rimane la migliore e funziona benissimo anche per
spiegare l’ondata attuale di nazionalismi. Nel suo La Grande Trasformazione (1944) – uno dei libri
più importanti del 900 - Polanyi sostiene che la deriva nazi-fascista nel cuore dell’Europa tra le due
guerre sia stata originata dallo strapotere della dimensione economica sulle altre componenti della
società, determinandone la lacerazione e la conseguente deriva autoritaria. Secondo Polanyi
l’economia di mercato ha un grande potere distruttivo perché tende a colonizzare tutte le sfere della
vita sociale. Basare una economia sulla stimolazione della convenienza personale, della
competizione e del possesso tende ad avere effetti distruttivi sulla socialità e la comunità. Il mercato
piega a logiche commerciali il nostro stare insieme, il sistema politico, il territorio, l’informazione, i
legami comunitari, il modo in cui usiamo il nostro tempo e persino la formazione del bambini.
Le società si sono sempre difese da questo potere distruttivo regolando il mercato. Ma negli anni 20
queste regolazioni erano ormai saltate per vari motivi. L’economia dilagava nella società. Essa
soccombeva ad una ondata di globalizzazione che sottometteva sempre più la vita quotidiana alle
priorità economiche. Rileggere alcune pagine del libro fa impressione: negli anni Venti l’economia
era globalizzata e le banche di investimento dominavano i governi influenzandone le decisioni. Vi
ricorda qualcosa?
La colonizzazione commerciale della società la rende instabile. E negli anni 20 “l’autodifesa della
società” si mise in movimento e prese due strade principali, completamente diverse. La prima fu il
Bolscevismo, che finì per proporre una alternativa radicale alla società di mercato. La seconda fu il
fascismo. Oggi l’economia domina la società ben oltre le condizioni di allora. E di nuovo si
presenta una autodifesa della società dal dominio dell’economia.
La spiegazione di Polanyi è convincente perché chiarisce che cosa hanno in comune i due periodi di
espansione dei nazionalismi identitari: ambedue si svolgono nel contesto di una furiosa
globalizzazione. In questa situazione, allora come oggi, i confini nazionali sono divenuti il recinto
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entro il quale proteggersi dalle tempeste del capitalismo globale. Queste tempeste vengono
personificate. Secondo Polanyi l’Ebreo simboleggiava per il Nazismo il potere corrosivo del denaro
sulla comunità. Il migrante contemporaneo personifica la globalizzazione. È la prova vivente che
non possiamo sfuggirle nel nostro quotidiano. In molta gente questa percezione prevale su quella
che i migranti sono in realtà le prime vittime della globalizzazione. È il senso di solitudine e di
impotenza il motore del consenso nazionalista.
Per poter resistere ai danni economici, sociali, culturali e demografici delle tempeste globali
bisogna che il recinto nazionale sia tosto e organizzato da gente tosta. Di qui l’inclinazione
all’autoritarismo, che, sia negli anni 30 che adesso, è nutrito dalla diffidenza per i fallimenti della
democrazia, vista come imbelle e schiava di interessi inconfessabili. Uno dei più importanti leader
della onda nazionalista attuale, il premier ungherese Orban, teorizza che il modello democratico
occidentale è morto e sottolinea che i regimi autoritari come quelli di Russia, Cina e Turchia sono il
futuro. “Dobbiamo abbandonare i metodi e i princìpi liberali nell’organizzazione di una società”, ha
dichiarato. “Stiamo costruendo uno stato volutamente illiberale, uno stato non liberale”, perché “i
valori liberali dell’occidente oggi includono la corruzione, il sesso e la violenza”. Ed è proprio il
confronto tra l’autoritarismo cinese e la democrazia indiana a suggerire che il primo può funzionare
meglio. Mentre lo sviluppo indiano viene frenato da una cronica carenza di infrastrutture, i cinesi
costruiscono autostrade, porti, aeroporti, treni ad alta velocità, ecc.
Dunque le assonanze tra l’ieri e l’oggi sono impressionanti. E per certi versi adesso è persino
peggio degli anni 30 perché il nazionalismo è ampiamente tracimato dai confini europei. Riguarda
anche, tanto per citare due colossi anche l’America di Trump o l’India del premier Modi, che ha
vinto le elezioni con un programma nazionalista induista. Nelle Filippine il nuovo presidente
Duterte si è affermato puntando su un aperto sostegno agli squadroni della morte.
In sostanza gli anni 30 e l’attualità mostrano reazioni simili a ondate di globalizzazione simili. Non
ci sono dubbi che la prima ondata di globalizzazione a cavallo tra il IXX e il XX secolo sia stata di
proporzioni drammatiche. Alla fine dell’800 la società europea fu sconvolta dalle massicce
importazioni di grano proveniente dai campi di grano dell’America del Nord, della pianura Russa e
delle fattorie dell’India del Nord. I prezzi irraggiungibilmente bassi del grano importato
significavano in molti paesi la fine della coltivazione più diffusa in Europa, con tutto il mondo
sociale che le ruotava attorno. La resistenza e le proteste che l’import di grano causò condussero
molti paesi europei a istituire dazi.
Ma questa prima ondata di resistenza a una globalizzazione che cambiava la vita quotidiana di
milioni di europei non ebbe grande successo nel lungo periodo. Il commercio internazionale
continuò a crescere a ritmi baldanzosi fino alla crisi del 29. I movimenti internazionali di capitali
raddoppiarono dal 1900 all’inizio della Prima Guerra Mondiale raggiungendo un volume in
rapporto al PIL mai più eguagliato nella storia successiva. Tutto conferma che l’affermazione dei
nazionalismi europei fu accompagnata da una intensa globalizzazione.
Le buone notizie
Finora ho fornito solo pessime notizie. Adesso arrivano quelle buone. Perché ci sono elevate
probabilità che l’esito dei nostri anni 10 del XXI secolo sia molto diverso da quello degli anni 30
del XX secolo. I motivi sono 4:
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1) Non c’è più il comunismo. La paura e l’attrazione per i bolscevichi divisero profondamente la
società europea negli anni 30. L’idea del comunismo – sospinta dall’esperienza sovietica – aveva
finito per coagulare molte delle energie il cui obiettivo era quello di orientare il sistema economico
verso scopi sociali. Molti videro nei fascismi l’unica soluzione all’instabilità, alle proteste sociali,
alla crescita di influenza dei partiti operai. Tutto questo è cosa ben nota per cui non mi ci soffermo
oltre. Ma questo è il punto che fa la differenza più importante con l’oggi. Perché adesso nessuno
rischia più che arrivino i rossi a prendergli la casa e le cose, o di essere dominati da idee pericolose,
o addirittura da una potenza straniera la cui ferocia e pericolosità era stata sottovalutata da molti. Il
terrorismo mediorientale non può sostituire l’URSS come spauracchio; l’URSS era una minaccia
incomparabilmente più grande e reale.
2) Non è affatto detto che i nazionalismi andranno al potere estesamente in occidente. Si dice spesso
che le opinioni pubbliche occidentali stanno andando a destra sulla questione della immigrazione.
Non e vero. La verità è che le opinioni pubbliche si stanno polarizzando, sulla immigrazione come
su qualunque altra cosa. La dinamica elettorale in Europa lo testimonia chiaramente: ogni volta che
i partiti nazionalisti hanno avuto la chance reale di vincere qualche elezione importante, gli elettori
hanno dato un voto massiccio e decisivo a qualunque altro candidato rimasto in lizza. È accaduto ai
ballottaggi due volte in Francia e una in Austria. Il primo episodio francese è delle presidenziali del
2002. Arrivarono al ballottaggio Chirac e Le Pen (padre), che al primo turno avevano ottenuto
rispettivamente il 20% e il 17% dei voti. Al ballottaggio Le Pen arrivò a malapena al 18% mentre
Chirac ottiene l’82% dei voti. Come dire che Le Pen ottenne praticamente gli stessi voti del primo
turno e il resto dei francesi si coalizzò contro di lui. Stessa storia alle regionali francesi del 2015. Il
Front National al primo turno risultava il primo partito e si presentava ai ballottaggi con i propri
candidati spesso in testa. Ma al secondo turno non ha vinto in nessuna regione perché ha ottenuto
praticamente gli stessi voti del primo turno mentre gli altri elettori hanno fatto convergere i loro voti
sul candidato avversario, qualunque fosse. In ambedue i casi francesi la partecipazione al voto è
aumentata di circa 3.5 milioni di voti al secondo turno: cioè molta gente non si era scomodata per
andare a votare ma quando si è trattato di sbarrare la strada agli xenofobi si è mobilitata eccome.
Terzo episodio, elezioni presidenziali austriache 2016: al primo turno il candidato del Partito della
Libertà, di derivazione nazista, stacca tutti gli avversari. Ma al ballottaggio i voti convergono sul
suo avversario del partito dei Verdi, che vince. Nonostante la recente decisione di ripetere il voto
austriaco per irregolarità formali nel conteggio, la tendenza dei voti a convergere sull’avversario dei
nazionalisti sembra ben radicata in Europa occidentale e probabilmente si ripeterà al prossimo
ballottaggio austriaco. Conclusione: ci sono sempre più persone che sono affascinate dalla proposte
xenofobe e sempre più persone disposte a manifestare col voto che queste proposte gli risultano
inaccettabili. La motivazione di quest’ultimi cresce tanto più il pericolo xenofobo diviene concreto
e in questo caso tendono fortemente a coalizzarsi. Tutto sommato siamo molto lontani dalle derive
plebiscitarie di cui godettero Hitler o Mussolini. Più cresce la xenofobia e più cresce la voglia di
bloccarla. Questa è praticamente ormai l’unica causa capace di unire gente spesso divisa su tutto il
resto. Questo meccanismo potrebbe tenere lontani dal potere i partiti nazionalisti per molto tempo.
L’idea di fratellanza umana si è profondamente radicata in Europa dal secondo dopoguerra e non
sarà facile smantellarla. È su questo tipo di meccanismi che si basano le chance di vittoria di Hillary
Clinton contro di Trump alle presidenziali USA. Trump riuscirà a portare a votarlo molta gente che
altrimenti non andrebbe a votare. Si tratta di una bella fetta dell’America bianca, frustrata e in via di
marginalizzazione, nostalgica dei bei tempi in cui l’America prendeva a sganassoni i cattivi. Ma
probabilmente Trump perderà, perché una maggioranza di americani si mobiliterà per votare contro
di lui. Penso che un aumento molto sostanziale della partecipazione al voto consegnerà la vittoria
alla debolissima Hillary, come lo consegnerebbe a chiunque altro fosse l’alternativa a Trump. Non
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sto pronosticando stabilità. Le pulsioni nazionaliste funzionano benissimo nei referendum e ce ne
potrebbero essere altri a destabilizzare l’Europa, ben oltre la Brexit. Sto solo dicendo che è
improbabile che i nazionalisti vadano massicciamente al potere in occidente. Insomma, il futuro più
probabile del nazionalismo è: vittorie nei referendum e sconfitte nelle elezioni.
3) Se anche i nazionalisti conquistassero il potere quanto vi permarrebbero? Le soluzioni che
propongono sono del tutto irrealistiche, come quella di un controllo capillare delle frontiere e del
territorio per fermare l’immigrazione clandestina. Si tratta di una proposta realistica quanto quella
di ridurre l’inquinamento dando la caccia alle singole molecole di inquinanti, una per una. In un
mondo destabilizzato da guerre, miseria, dittature e disastri ecologici - ed in cui l’occidente
costituisce una isola di stabilità e prosperità - pensare di risolvere la pressione migratoria scaricando
il problema sulla polizia appartiene al libro dei sogni. Il programma più sviluppato, quello del Front
National, contiene una collezione di illusioni di chiusure all’interno dei confini francesi spesso
irrealizzabili. Il mondo è ormai molto diverso dagli anni 30 e meno cose sono influenzate dalle
decisioni nazionali. Conclusione: non funzionerebbe e non durerebbero.
4) Infine, qualunque cosa accada è improbabile che sfoci in una guerra in Europa. I 60 milioni di
morti della Seconda Guerra Mondiale rimangono una lezione sufficiente anche a 70 anni di
distanza.
In conclusione chiarisco il mio pronostico ricordando che, come diceva Gianni Brera, i pronostici
non li sbaglia solo chi non li fa. Il mondo alla fine si rivolgerà a qualcosa di più sensato del
nazionalismo per risolvere il problema dell’assedio dell’economia alle nostre vite. Questo qualcosa
riguarda una economia che sia fatta per le persone e che non chieda alle persone di essere fatte per
l’economia. Questo significa umanizzare l’economia. Se ci saranno progetti concreti e fattibili per
costruirla, essi prevarranno. L’alternativa è l’instabilità economica, politica e sociale. Io penso che
di progetti concreti ce ne siano già e che stiano ampliando la loro visibilità. Per questo sono
ottimista.
(7 luglio 2016)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/%e2%80%9callarmi-son-fascisti%e2%80%9d-l
%e2%80%99insostenibile-futuro-del-nazionalismo/
---------------------------

La Polonia fra social-nazionalismo e nuova sinistra
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Nella Polonia ultra conservatrice si muove qualcosa a sinistra con la nascita di Razem – che
significa Insieme – un nuovo partito che col 4 per cento dei consensi si è guadagnato pieno diritto di
partecipazione al dibattito politico e mediatico nazionale. Nato dai movimenti sociali, si ispira alla
Podemos spagnola e, almeno in una prima fase, ha deciso di rompere coi partiti classici e
novecenteschi del Paese. Una storia tutta da raccontare.
intervista a Marcelina Zawisza e Maciej Konieczny di Lorenzo Marsili
“Noi non siamo la vecchia sinistra. E’ evidente a tutti quanti dalle nostre facce, dalla nostra età, da
come parliamo e dai nuovi modi di fare politica”. Non sarà ancora come Podemos in Spagna,
perché il consenso è ancora basso, ma in Polonia si muove qualcosa di simile. Almeno a livello
teorico e di sperimentazioni. Lanciata da un gruppo di giovani solamente due mesi prima delle
ultime elezioni nazionali dell’ottobre 2015, Razem – che significa Insieme – ha raccolto quasi il 4%
dei consensi guadagnandosi pieno diritto di partecipazione al dibattito politico e mediatico
nazionale. E un cospicuo gruzzolo – frutto di un generoso sistema di finanziamento pubblico ai
partiti - che permette ora di pensare in grande. Incontriamo due dei fondatori per parlare del loro
progetto e degli scenari in Polonia – dalle sorprendenti politiche sociali dell’attuale governo
autoritario a un’opposizione liberale che difende la libertà d’informazione ma si dimentica delle
ineguaglianze. E di cosa significa lanciare un nuovo partito di sinistra.
Venite dal mondo dei movimenti e dell’attivismo. Perché avete deciso di fondare un partito?
In Polonia non esisteva un vero partito di sinistra. Abbiamo un partito socialista o post-comunista,
ma che è poco più di un vecchio apparato burocratico. Una forza in realtà neoliberale, socialmente
conservatrice, assolutamente non di sinistra, ma che ha comunque occupato quello spazio politico
fino ad oggi. Il nostro compito è stato riaprirlo. Nessuno si fida più dei partiti da noi, anche per
questo eravamo molto scettici sul successo dell’operazione. Ma se i partiti sono in affanno, i
movimenti sociali sembrano stare peggio: piccoli gruppi frammentati, senza grande impatto, e
perennemente divisi.
Così avete pensato di far convergere tutte queste forze in un unico soggetto?
Abbiamo scritto una lettera aperta indirizzata ai movimenti. Sono arrivate duemila firme in pochi
giorni, quasi tutte – e questo ci ha molto sorpreso – da parte di persone che non conoscevamo e che
mai hanno preso parte a mobilitazioni organizzate. Volevamo sapere chi fossero! Ci siamo quindi
incontrati con molti di loro e siamo rimasti sorpresi dal sentire che quasi nessuno era interessato a
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organizzazioni o movimenti della sinistra tradizionale. Non li conoscevano o li consideravano
vecchi e inutili.
E’ un racconto che abbiamo già sentito. Se si parla con i fondatori di Podemos ci si sente dire
che per lanciare un nuovo progetto politico sono dovuti uscire dalla realtà dei movimenti
organizzati, che anzi in principio gli erano anche antagonisti, per intercettare l’energia diffusa
del 15M e solo in seconda battuta ritornare a includere le realtà organizzate. E’ qualcosa di
simile?
Assolutamente. La sinistra organizzata è stata in conflitto con noi fin dall’inizio. Ma ora molti dei
movimenti tradizionali hanno deciso di unirsi a Razem, di uscire dalla loro bolla. Abbiamo scelto di
inserirci nella scia della nuova sinistra che in Europa parte dal basso. Podemos in questo è una
grande ispirazione. Ci ha dimostrato che si può fare.
Alle ultime elezioni però c’era una coalizione di sinistra, che univa post-comunisti, Verdi, e
liberali di sinistra… perché non vi siete uniti ma avete deciso di correre da soli?
Abbiamo una nostra agenda e modi nuovi di concepire la politica e l’organizzazione. I vecchi modi
sono morti e sono incarnati dai medesimi politici e gruppi di potere che, elezione dopo elezione,
tentano di fondare nuove coalizioni col solo obiettivo di restare in Parlamento. Parliamo di ceti
politici. Non funziona più e non è quello che vogliamo fare. Questi partiti, poi, quando erano al
potere varavano leggi per permettere gli sfratti e sono in perfetta sintonia col pensiero unico
dominante.
E infatti sono scomparsi. Il partito post-comunista era al 40% e oggi è fuori dal Parlamento.
Ma cosa vi fa funzionare? Quali sono alcune politiche o modi di fare particolarmente
rappresentativi del vostro modello?
Il nostro programma per certi versi non è così radicale, diremmo socialdemocratico. Ma questo in
Polonia è qualcosa di nuovo, non si è mai parlato di tassazione progressiva, redistribuzione delle
ricchezze… e ora quando ai media serve una dichiarazione sui lavoratori, o sulla povertà, chiedono
a noi. O sulle questioni sociali: siamo gli unici a chiedere la depenalizzazione dell’aborto, che in
Polonia rimane illegale. Quando il governo ha manifestato l’intenzione di rendere la legge ancora
più restrittiva, rendendolo illegale anche in caso di stupro, abbiamo organizzato una manifestazione
a Varsavia con 10mila persone, la più grande manifestazione nella storia della Polonia sul tema
dell’aborto.
Parlando di politiche sociali, però, il governo attuale - del partito Law and Justice di
Kaczyński - è un caso interessante. E’ certamente un governo autoritario, xenofobo e illiberale
e per questo in rotta di collisione con l’UE. Ma sta portando avanti alcune rivendicazioni che
si direbbero di sinistra: abbassamento dell’età pensionabile, sussidi di maternità, case
popolari. Cosa ne pensate? Siamo di fronte a un nuovo tipo di socialismo nazionalista?
Siamo sorpresi anche noi. Pensavamo che parlassero di agenda sociale durante le elezioni solo per
dimenticarsene una volta al potere, come già accaduto l’ultima volta che hanno governato. E invece
ora lo stanno facendo per davvero! Rispetto al primo governo, sono molto più nazionalisti e
autoritari ma anche molto più sociali. Per la prima volta vediamo un’espansione e non un
restringimento del welfare. La legge sulla maternità ridurrà drasticamente la povertà minorile, cosa
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che in Polonia è molto legata alle famiglie numerose, portandola dal 28% al 10%. E, per la prima
volta, la maggioranza della spesa pubblica per questa politica andrà ai più poveri: 6 miliardi di
szloty al 10% più povero del Paese, solo 300 milioni al 10% più ricco.
Quindi per la prima volta ci sono politiche redistributive.
E non saremo noi a criticarle. Hanno lanciato un programma di edilizia sociale, che non passa
risorse alle banche o ai grandi costruttori, ma mette a disposizione risorse per affitti calmierati. E
un’altra cosa ancora: stanno ritoccando il sistema di tassazione per renderlo più progressivo,
abbandonando la flat tax ad esempio, o cambiando le storture maggiormente regressive per i più
ricchi. Ma sono anche estremamente autoritari. Stanno mettendo in piedi una milizia dotata di armi
semi-automatiche che proviene essenzialmente dai gruppi di estrema destra. Stanno facendo passare
una legge contro il terrorismo che crea uno stato di emergenza permanente. Per non parlare del
bavaglio alla stampa o gli attacchi all’indipendenza della corte costituzionale. E’ abbastanza
spaventoso.
E proprio contro questa deriva autoritaria vediamo in questi mesi grandissime manifestazioni
di piazza in Polonia. Ma voi avete scelto di non aderire a KOD, la piattaforma che le
organizza. Perché?
Il partito al governo è terribile, ma queste manifestazioni sono principalmente organizzate dall’élite
del governo precedente e che si è trovata fuori dal potere [Civic Platform, il partito dell’attuale
Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ndr]. Manifestano per la libertà di espressione, ma
poi attaccano le politiche sociali del governo accusandolo di voler “comprare” gli elettori. Ma non
capiscono che questi soldi sono importanti per tantissime persone. Dicono ai più poveri che
dovrebbero andare in piazza per difendere il sistema costituzionale ma che se accettano 500 zsloty
al mese di sussidio di maternità si stanno facendo comprare. Mentre la maggior parte delle classi
medio-basse ne guadagna solo 2.000! Sono fuori dalla realtà. Ed è proprio così che in Ungheria
Viktor Orban ha visto una maggioranza assoluta, avendo contro un’opposizione unica che
rappresentava solo gli interessi della parte più agiata del Paese.
Noi vogliamo cacciare via il partito di governo e per farlo pensiamo non basti mettere assieme i
liberali nelle grandi città. Bisogna raggiungere quanti hanno votato per questo governo. E se
nessuno ha il coraggio di avere un’agenda sociale ambiziosa, quello spazio verrà occupato solo
dalle forze autoritarie.
Qual è la base sociale del partito di governo?
Trasversale. In molti li votano perché sono considerati anti-establishment e non ne potevano più del
governo precedente, che ha ignorato completamente la questione sociale. Civic Platform parlava dei
polacchi costretti ad emigrare come “fortunati” che potevano fare esperienza all’estero, senza
rendersi conto del dolore delle separazioni familiari e che 2 milioni di cittadini non riuscivano a
trovare lavoro nel loro Paese. Queste opposizioni – KOD, Civic Platform – sono parte dell’elite
post-transizione che ora non vorrebbe altro che tornare indietro a qualche anno fa. Senza accorgersi
che con loro la Polonia è diventata il Paese europeo con il più alto tasso di diseguaglianza.
Prossimi passi? Avete appena ricevuto un importante finanziamento statale per il risultato
ottenuto alle scorse elezioni. Mancano tre anni alle prossime: cosa contate di fare?
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Stiamo aprendo 25 spazi sociali in tutta la Polonia. Che non vogliamo siano normali sezioni di
partito. Ma spazi comunitari aperti a tutti per potere organizzare attività, lezioni, classi di ballo,
workshop per bambini, assistenza legale e molto altro. Questo è qualcosa che il Partito socialista
faceva in Polonia prima della seconda guerra mondiale, abbiamo una lunga tradizione di partiti
intesi come forze sociali, partiti che lavorano anche come cooperative, sindacati, perfino club
sportivi, e non soltanto come macchine elettorali. Non ci siamo chiamati “sinistra-qualcosa” perché
qui le persone non sanno più cosa sia la sinistra. Ci chiamiamo Razem, Insieme. Ma le nostre origini
sono chiare, ed è anche da lì che vogliamo ripartire.
(11 luglio 2016)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/la-polonia-fra-social-nazionalismo-e-nuovasinistra/
--------------------------------

Fine dell'era del petrolio. Inizio di cosa?
Il futuro degli idrocarburi - anche se secondo calcoli recenti agli attuali livelli di estrazione ve ne
sarebbe ancora per 70 anni - sembra segnato: gli stessi governi dei Paesi dell'OPEC sembrano
convinti della necessità di prepararsi rapidamente all'era post-petrolio. Ma cosa succederà adesso e
come cambieranno i piani energici dei differenti Stati? Un quadro per delineare i prossimi scenari
globali.
di Giuliano Garavini
L'era delle energie fossili sembra volgere al termine. Il petrolio ha segnato la storia del ventesimo
secolo, tanto che ha spalancato le porte all'avanzata di una nuova era, l'Antropocene, caratterizzata
dalla capacità dell'uomo di trasformare radicalmente l'ambiente che lo circonda. Insieme a rendere
più comoda la vita di molti e offrire materiali dei quali oggi non possiamo fare a meno, il petrolio
ha fatto parecchi danni. Nella recente riunione della COP 21 di Parigi alla fine del 2015 i 195 Paesi
firmatari si sono impegnati a ridurre le emissioni di gas nocivi, prevalentemente dovute all'utilizzo
di combustibili fossili, fino ad azzerarle entro il 2050 in modo da evitare un innalzamento della
temperatura superiore ai 2°C rispetto all'epoca preindustriale. Il timore, in caso contrario, è quello
dell'intensificarsi di eventi climatici estremi causati dal riscaldamento globale, in particolare
alluvioni e innalzamento del livello del mare.
L'impegno solenne ad una riduzione dell'utilizzo di combustibili fossili è scattato dopo che il prezzo
del petrolio si è dimezzato a partire dalla fine del 2014, attestandosi al livello relativamente basso di
50$ al barile. Alla metà degli anni '80, ad un simile tracollo dei prezzi del petrolio, è corrisposta una
gigantesca espansione del suo consumo, proseguita in modo continuativo fino ai giorni nostri.
Ancora nel 2014 la crescita del consumo di combustibili fossili è stata dello 0,9%, con la Cina che
nel 2015 ha superato gli Stati Uniti come principale importatore al mondo. I precedenti, dunque,
non fanno ben sperare.
La scommessa è che a differenza degli anni '80, nonostante un incremento della produzione di
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petrolio e prezzi bassi, le emissioni di gas nocivi inizino a calare. Questa missione quasi impossibile
potrebbe realizzarsi solo per il combinato disposto di una serie di fattori: un aumento della
tassazione delle energie fossili nei Paesi consumatori - inclusa l'introduzione di una carbon tax, per
scoraggiarne l'utilizzo e compensare la diminuzione dei prezzi; politiche industriali e fiscali per
incentivare le energie rinnovabili; miglioramenti tecnologici significativi, come il carbon capture
and storage, che riducano le emissioni nocive; una maggiore attenzione al risparmio energetico che
limiti significativamente i consumi energetici.
Qualcosa sta indubbiamente cambiando nella percezione collettiva. Il futuro degli idrocarburi anche se secondo calcoli recenti agli attuali livelli di estrazione ve ne sarebbe ancora per 70 anni sembra segnato. Gli stessi Governi dei Paesi dell'OPEC sembrano convinti della necessità di
prepararsi rapidamente all'era post-petrolio. Il Vice Principe ereditario Mohammed, uomo
emergente della famiglia reale saudita, ha preparato insieme ai consiglieri di McKinsey un piano
(Vision 2030) per svincolare il Paese dal petrolio entro il 2030. Il progetto prevedrebbe la vendita di
una quota di ARAMCO, la società petrolifera saudita e potenzialmente l'impresa più remunerativa
al mondo, e il conferimento dei suoi asset ad un Fondo sovrano. I proventi dovrebbero essere
utilizzati per diversificare l'economia, investendo nelle aziende globali all'avanguardia nell'alta
tecnologia, dando vita ad un'industria degli armamenti saudita, consentendo lo sviluppo della
penisola come hub alla confluenza di vie globali come il Golfo, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano,
nonché come meta di pellegrinaggio religioso globale. Lo stesso dibattito si è innescato oramai da
tempo negli altri emirati del Golfo. Dubai, l'emirato più avanzato sulla strada della diversificazione,
sta costruendo un Museo del Futuro non c'è spazio per il petrolio. Anche Russia, settori della classe
dirigente, stanno spingendo per investimenti in un'economia della conoscenza sul modello di quella
della Silicon Valley.
La tendenza verso un'economia "post-petrolio" è trend del quale gioire? Sì e no. E' certo un bene
che i Paesi produttori pensino ad un futuro non esclusivamente dipendente dall'estrazione di una
risorsa naturale finita. Ma, allo stato dei fatti, le insidie che si nascondono dietro uno slogan facile
sono enormi.
La prima ragione di preoccupazione riguarda la governance futura del settore degli idrocarburi nei
Paesi esportatori. Se la tendenza dovesse essere quella a limitare il controllo statale (politico) sul
settore degli idrocarburi, e se questa tendenza dovesse accompagnarsi ad un continuo
ridimensionamento del ruolo di coordinamento dell'OPEC, i Paesi OPEC saranno portati a spremere
al massimo le loro risorse, producendo a pieni regimi in attesa di un futuro tracollo della domanda.
Nel breve periodo questo porterà a minori investimenti per la messa in sicurezza e per lo
sfruttamento ottimale dei giacimenti, nonché a pressioni continue al ribasso dei prezzi mondiali del
petrolio. Gli Stati dell'OPEC, come già sta avvenendo oggi, riceveranno meno soldi dall'estrazione
di una quantità sempre maggiore di idrocarburi. Le elite di quei Paesi che avranno accesso ai settori
"diversificati" dell'economia - dalla finanza, ai servizi - potranno arricchirsi ancora più di prima,
mentre i settori più emarginati della popolazione si troveranno sempre più in difficoltà.
La seconda ragione di preoccupazione riguarda la mancata considerazione da parte di cittadini e
Governi dei principali Paesi consumatori per le dinamiche e le ragioni dei Paesi esportatori. Per
comprendere questo conflitto latente bisogna tenere presente che ogni riduzione dei prezzi della
materia prima, e ogni aumento della tassazione sugli idrocarburi e su prodotti derivati come la
benzina (reso possibile dalla diminuzione dei prezzi del greggio), significa il passaggio di
un'enorme massa di denaro verso le casse degli Stati consumatori. Nel 2015 l'OPEC ha aumentato
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la sua produzione dell'1.7 per cento, mentre i suoi introiti sono diminuiti di 438 miliardi di dollari:
una gigantesca massa di denaro trasferita ai consumatori. Questa dinamica è inevitabilmente
conflittuale perché costringe i Paesi consumatori a fare sempre maggiore affidamento sulle entrate
fiscali derivanti dall'utilizzo di energie fossili, nonché su prezzi bassi della materia prima. Nel
medio periodo le ragioni del conflitto potrebbero acuirsi e così la tendenza alla destabilizzazione di
Paesi produttori come l'Iraq, all'Arabia Saudita, l'Iran, la Libia, il Venezuela, la Nigeria, l'Indonesia
che giocano un ruolo importante nelle rispettive aree regionali.
La terza ragione di preoccupazione riguarda l'andamento dei prezzi del petrolio. Prezzi bassi di
petrolio e gas significano disponibilità di energia a basso costo. Siamo così sicuri che rimarrà un
forte consenso sociale per tasse come la carbon tax, o per quelle sulla benzina, e per prezzi
sull'energia tenuti a livelli artificialmente alti? Io non ne sarei così sicuro. Credo che, in un contesto
di bassi salari, disoccupazione e politiche di austerità in molti Paesi occidentali, assisteremo a spinte
sempre più forti per un abbassamento dei costi dell'energia. Questo potrebbe andare a discapito sia
delle più costose rinnovabili sia di una imprescindibile riduzione dei consumi.
La quarta ragione di preoccupazione riguarda la mancata comprensione, direi filosofica, della
questione energetica. Se anche riuscissimo a beneficiare di una fonte energetica pulita e
potenzialmente illimitata (per esempio la fusione nucleare), avremmo assestato un bel colpo al
riscaldamento globale, ma non avremmo risolto la questione ambientale. Un'energia economica e
pulita potrebbe, ad esempio, venire utilizzata per produrre e alimentare un sempre maggior numero
di automobili, di lavatrici e di televisori. Il mondo, in cui la classe media è in espansione
specialmente in Asia, sarebbe invaso da rifiuti e subirebbe una gigantesca pressione su altre risorse
naturali, dall'acqua alle terre rare. La questione energetica non può essere limitata alla ricerca
tecnologica di un'alternativa alle fossili, come vorrebbero alcuni paladini dell'energia pulita come
Google, ma deve essere affrontata come una questione politica.
I quattro problemi elencati qui sopra indicano un duplice rischio dell'era post-petrolio. Da un lato vi
è il pericolo della destabilizzazione politica nei Paesi produttori dell'OPEC. Dall'altro rimangono
fortissime pressioni a proseguire nel consumo scriteriato di energie fossili e a mantenere inalterati i
modelli di consumo energetico.
Per superare questi problemi non basteranno innovazioni tecnologiche e nemmeno la prescrizione di
ricette tecnocratiche su scala globale. Serviranno dosi massicce di politica estera, di dibattito
pubblico e di controllo statale sull'economia. Da un lato servirà un dialogo con i Paesi produttori per
garantire una distribuzione equa dei proventi dell'estrazione del greggio e prezzi stabili. Dall'altro,
in una prospettiva in cui si continuerà a finanziare le energie rinnovabili anche con aumenti
dell'imposizione fiscale e si scoraggerà il consumo di energie fossili a basso costo, serviranno:
misure per redistribuire reddito ed energia all'interno dei confini nazionali (per esempio limitando al
minimo le bollette per consumi sotto una certa soglia), nonché una redistribuzione strutturale del
reddito tra Paesi più industrializzati e quelli meno sviluppati (per esempio con accordi sui prezzi
delle materie prime o attraverso una tassazione globale sulle transazioni finanziarie). Bisognerà
impegnarsi a che gli Stati, che hanno rinunciato al controllo delle aziende strategiche nel settore
dell'energia e della finanza, abbiano il potere di imporre queste misure e che non si limitino ad
attendere passivamente quel che riserva il futuro.
(14 luglio 2016)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/fine-dellera-del-petrolio-inizio-di-cosa/
---------------------------------

Il socialismo come limite conflittuale del capitalismo
di NICOLÒ BELLANCA *
Il socialismo è oggi una voce del movimento intellettuale e politico planetario che lotta per limitare
l'espansione capitalistica nella vita personale e sociale. Si tratta di una prospettiva che non riesce
però ad affermarsi ne "L'idea di socialismo" di Axel Honneth, argomenta Nicolò Bellanca in questo
nuovo capitolo della riflessione avviata sul "Rasoio di Occam" intorno all'ultimo libro del filosofo
tedesco.
Il recente libro del filosofo francofortese Axel Honneth, intitolato L’idea di socialismo, è
un’occasione per chiederci se e quanto resti in piedi di una delle grandi impostazioni teoriche, e di
uno dei maggiori progetti politici, della modernità.[1] L’impianto teorico del volume è scontato e
abbastanza condivisibile: «al determinismo storico, alla centralità del proletariato e alla rigidità
dell’economia pianificata centralizzata, si sostituisce un deciso sperimentalismo storico, aperto sia
riguardo alle forme economiche sia riguardo agli attori in gioco. Alla cecità giuridica e politica del
socialismo tradizionale è contrapposto un progetto radicalmente democratico, giocato sulla
discussione pubblica e sull’ampliamento dei partecipanti a essa».[2] In termini costruttivi, al cuore
della proposta di Honneth vi è non già il valore dell’uguaglianza – come in tanti altri contributi sul
tema del concetto di sinistra e/o di socialismo[3] –, bensì l’idea della libertà sociale: accanto alla
libertà negativa come non-interferenza e a quella positiva come autodeterminazione, quella sociale
si acquisisce soltanto in relazione con gli altri. Più esattamente, l’ideale della libertà sociale si
realizza non nel rapporto dell’uno-con-l’altro (intersezione), bensì in quello dell’uno-per-l’altro
(interconnessione) e, secondo Honneth, coincide, tra i principi normativi introdotti dalla
Rivoluzione francese, con la fraternité o reciprocità solidale.
Tuttavia, possiamo obiettare, la libertà sociale è un ideale incapace di tener adeguatamente conto
della dimensione del potere. Essa, per manifestarsi, richiederebbe una comunità nella quale
«ognuno si occupi in modo disinteressato dell’autorealizzazione di ogni altro» e gli obiettivi
collettivi siano tali «per cui ogni singolo li assuma come massima o come fine della propria
azione».[4] Simili enunciazioni mettono i brividi, poiché rappresentano una collettività
organicisticamente incapace di misurarsi con la conflittuale coesistenza di una pluralità irriducibile
di fini ultimi: è questo un punto sul quale torneremo. Inoltre, non è chiaro come possa un ideale così
irrealistico diventare un progetto politico: «perché mai i cittadini delle società capitalistiche odierne
dovrebbero “volere” la fraternità, sostituendo l’individualismo che caratterizza il loro
comportamento sociale? Perché dovrebbero volere la realizzazione della libertà di ogni altro
individuo? Perché mai questo imperativo morale dovrebbe diventare il principio regolatore della
società futura?».[5] La perplessità viene confermata nella parte finale del libro, dove le indicazioni
riguardanti il disegno istituzionale del socialismo sono estremamente generiche e, verrebbe da dire,
pre-politiche.
Offriamo qualche spunto alternativo di ragionamento, in termini succinti, semplificati e
asseverativi. Primo passaggio: quelli che c’interessano sono i contenuti teorico-politici, non le
etichette. Pur nella convinzione che il termine “socialismo” abbia un nobile retroterra storico,
includendo l’impegno solidaristico di generazioni di militanti, e le riflessioni di grandi intellettuali
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critici dello status quo, non ci strapperemmo le vesti se risultasse opportuno, in termini di
rinnovamento e di chiarezza, abbandonarlo.
Secondo passaggio: per definire il socialismo, non si può non prendere le mosse da una definizione
del suo nemico storico, il capitalismo. Eccone una accettabile: «una società moderna che si
riproduce come effetto non voluto della massimizzazione competitiva del profitto da parte di
soggetti razionali, mediante un “processo lavorativo” che combina capitale privatamente posseduto
con forza-lavoro mercificata, realizzando la promessa di Mandeville di volgere i vizi privati in
pubbliche virtù».[6] Disporre di un concetto “spesso” di capitalismo, che non lo riduca a
un’economia decentrata di mercato, equivale a comprendere da che cosa il movimento socialista
vuole distanziarsi.
Terzo passaggio: il terreno teorico-politico cruciale del distacco tra capitalismo e socialismo
riguarda i rapporti tra la razionalizzazione economica, che il capitalismo introduce e approfondisce,
e la vita personale e sociale in ogni sua espressione, che il socialismo si batte per salvaguardare e
far fiorire. Sulla linea della lezione del socialista Karl Polanyi, «la storia delle società capitalistiche
dalla loro nascita può essere letta come storia dapprima dell’abolizione progressiva dei limiti che
ostacolavano il dispiegamento della razionalità economica, in seguito della reimpostazione di nuovi
limiti: proibizione della schiavitù, della tratta delle donne, della vendita e del lavoro dei bambini
ecc., fino alla regolamentazione della durata e del prezzo del lavoro, della densità dell’habitat, delle
norme igieniche, dei rifiuti inquinanti ecc. In altre parole, il problema centrale della società
capitalistica, e la posta in gioco dei suoi conflitti politici, è stato, sin dall’inizio, quello dei limiti
all’interno dei quali la razionalità economica deve operare».[7] Ne segue che la lotta per il
socialismo è null’altro che (una parte molto rilevante del)la lotta per la «subordinazione delle
attività economiche a fini e valori della vita sociale».[8] È superfluo aggiungere che ogni contesa
per vincolare l’espansività sfrenata del capitalismo, è nel contempo un conflitto volto a modificare
traiettorie e modelli di funzionamento del capitalismo.
Quarto passaggio: è nell’ambito della contesa appena richiamata che possiamo inquadrare le due
decisive coordinate lungo cui la sinistra e la destra politica si oppongono: egualitarismo vs gerarchia
e autonomia del cittadino vs eteronomia del suddito.[9] Infatti la dinamica del capitalismo genera
continuamente disuguaglianze multidimensionali, tra le quali spicca quella di ricchezza, e
asimmetrie di potere, tra cui spicca il rapporto tra capitale e lavoro nell’impresa; più la vita
personale e sociale è pervasa da questa dinamica di disuguaglianze e asimmetrie, meno facile è, per
i soggetti, resistere al comando di altri soggetti e al dominio delle strutture in cui svolgono funzioni
subalterne. Contrastando l’invasione della razionalità capitalistica nei variegati percorsi della
sociabilità, il socialismo si batte altresì per forme di egualitarismo sostanziale e di sviluppo
integrale delle capability umane.
Quinto passaggio: nell’affrontare la lotta anticapitalistica, la teoria e la pratica politica socialista
ereditano dall’Illuminismo l’idea che la società sia un prodotto umano, e che quindi sia modificabile
da parte di coloro che l’hanno creata. Quest’idea è stata a lungo declinata in termini escatologici,
agognando un fine e una fine della storia umana.[10] È stata inoltre a lungo associata alla
spropositata ambizione di una pianificazione dall’alto dell’intero cambiamento storico-sociale.[11]
Il suo senso più profondo, tuttavia, può e deve essere recuperato in termini laici. Esso suggerisce
«che è possibile fare qualcosa per migliorare le cose. Ormai invece la nostra cultura è dominata
dalla percezione di una deriva sociale ineluttabile della quale nessuno è veramente disposto a
dichiararsi responsabile. La retorica che presenta la globalizzazione come il processo incontrollabile
al quale siamo sottomessi e che nessuno può orientare in una direzione desiderabile ne è l’esempio
emblematico».[12] Paradossalmente, è la cultura di destra – proprio con il progetto politico della
globalizzazione neoliberista, evocato nel brano citato – che dimostra quanto ancora le odierne
società complesse siano modificabili.[13] Nessuna ripresa di una cultura socialista può avvenire
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senza un avvertito recupero dell’idea della modificabilità di noi stessi e del nostro mondo sociale.
[14]
Sesto passaggio: «il problema prioritario che si pone alle società non è quello della scarsità
materiale, bensì quello della rarità simbolica, non tanto quello della penuria di cose, quanto della
mancanza di mezzi per produrre senso. [...] L’obiettivo di una società pienamente democratica è di
permettere ai suoi cittadini di sperimentare la pluralità irriducibile dei fini ultimi».[15] Oltre alla
lotta per vincolare l’invasione economicistica della vita sociale, il socialismo non può non
impegnarsi a cercare un senso dell’umana sociabilità che differisca da quello affermatosi con il
capitalismo. A differenza di Honneth, questa ricerca di senso attraversa però molteplici ideali
normativi, nella consapevolezza che nessuna definitiva sintesi armonica tra essi sarà mai raggiunta.
[16]
Settimo passaggio: come tutti i fenomeni storici, il sistema socio-economico capitalistico
scomparirà. Esistono solidi argomenti per sostenere che siamo già entrati nella traiettoria del suo
declino, che potrebbe peraltro durare a lungo.[17] Tuttavia, «è un pregiudizio marxista, o meglio
modernista, che l’epoca storica capitalista avrà termine soltanto quando una società nuova e
migliore sarà formata e quando un soggetto rivoluzionario sarà pronto a gestirla in nome del
progresso dell’umanità».[18] Come suggeriva a suo tempo il movimento socialista eterodosso
Socialisme ou Barbarie, anche qui occorre un’iniezione di disincantata laicità: dobbiamo
considerare la possibilità che la lotta socialista non abbia altro esito che i miglioramenti temporanei
e limitati ottenuti strada facendo, senza riuscire a creare un diverso sentiero di civilizzazione.[19]
Ciò ammesso, torniamo al Quinto passaggio: poiché la società è modificabile, siamo in grado di
elaborare e discutere progetti di come orientarne il cambiamento. Le principali istituzioni
capitalistiche – come mercati, imprese, diritti di proprietà e Stati nazionali – non costituiscono una
“gabbia d’acciaio” di cui accettare supinamente l’esistenza. Esse sono invece indagabili come
strutture modulari che la lotta socialista può contribuire a scomporre e riorganizzare diversamente.
[20]
Ottavo e ultimo passaggio: il proletariato industriale di fabbrica non è più, se mai lo è stato, il
“soggetto collettivo rivoluzionario”; malgrado ciò, nelle attuali condizioni sono identificabili e
politicamente costruibili “blocchi sociali” sufficientemente coesi da animare e promuovere le lotte
socialiste.[21] Peraltro, come visto al punto precedente, constatare una potenzialità non equivale a
sostenere che il “blocco sociale” si stia componendo e possa avere un impatto adeguato.
Riassumendo, il socialismo – se ci piace chiamarlo ancora così – è oggi una voce del movimento
intellettuale e politico planetario che lotta per limitare l’espansione capitalistica nella vita personale
e sociale. Esso si distingue da altre espressioni anticapitalistiche per la visione egualitaria e
libertaria, centrata sull’autonomia del cittadino e sul politeismo dei valori, e per l’impegno nel
progettare “utopie concrete” quali percorsi di cambiamento istituzionale.
* Questa nota apparirà anche sul sito della rivista “Il Ponte” all’indirizzo
http://www.ilponterivista.com
NOTE
[1] Axel Honneth, L’idea di socialismo. Un sogno necessario (2015), traduzione di Marco Solinas,
Feltrinelli, Milano, 2016.
[2] Marco Solinas, “Sull’idea di socialismo di Axel Honneth”, Il Ponte, 23 maggio 2016,
all’indirizzo http://www.ilponterivista.com/blog/2016/05/23/sullidea-socialismo-axel-honneth/ Gli
argomenti critici nei riguardi del paradigma teorico-politico socialista, pur espressi in un
magniloquente gergo filosofico, sono del tutto ovvi tra gli scienziati sociali critici. Sarebbe anzi un
facile esercizio selezionare, da questa sterminata letteratura, contributi ben più radicali, incisivi e
nitidamente espressi, rispetto alle formulazioni, non di rado contorte e allusive, di Honneth.
[3] Tra questi contributi ricordiamo Norberto Bobbio, Destra e sinistra, Donzelli, Roma, 1994.
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[4] Honneth, op.cit., pp.39 e 33.
[5] Lucio Cortella, “La via normativa al socialismo. Considerazioni sul libro di Axel Honneth
L’idea di socialismo”, Micromega, Il rasoio di Occam, 6 luglio 2016, all’indirizzo
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/06/la-via-normativaal-socialismo-considerazioni-sul-libro-di-axel-honneth-%E2%80%9Cl%E2%80%99idea-disocialismo%E2%80%9D/
[6] Wolfgang Streeck, “How will capitalism end?”, New Left review, 87, 2014, p.48.
[7] André Gorz, Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica (1988), Bollati
Boringhieri, Torino, 1992, pp.141-142.
[8] Gorz, op.cit., p.202. Il libro di Gorz è, nelle pagine qui menzionate, di forte ispirazione
polanyiana; abbiamo preferito citarlo per l’efficacia della formulazione. Nella stessa direzione,
possiamo dire che il socialismo è un «progetto di superamento del capitalismo e della sua dedifferenziazione a dominante economico-finanziaria». Rino Genovese, “L’idea di socialismo
rivisitata”, Il Ponte, 3 giugno 2016, all’indirizzo
http://www.ilponterivista.com/blog/2016/06/03/lidea-socialismo-rivisitata/
[9] Vedi al riguardo Paolo Flores d’Arcais, Il disincanto tradito, Bollati Boringhieri, Torino, 1994;
Marco Revelli, Sinistra Destra. L’identità smarrita, Laterza, Roma-Bari, 2007, pp.74-82.
[10] «Sebbene fossero reazioni contro l’ordine sociale esistente, le speranze secolari che ispirarono
le più estreme rivoluzioni moderne non erano semplicemente, e neppure principalmente, richieste di
specifici miglioramenti sociali. Esse erano portatrici di miti apocalittici». John Gray, La forza
oscura (2007), Baldini Castoldi Dalai, Roma, 2009, p.38.
[11] Questa spropositata ambizione è stata il bersaglio delle acute critiche di grandi intellettuali
liberali come Karl Popper o Friedrich von Hayek.
[12] Stefano Bartolini, Manifesto per la felicità, Donzelli, Roma, 2010, pp.33-34.
[13] Vedi David Harvey, Breve storia del neoliberismo (2005), Il Saggiatore, Milano, 2007.
[14] Per un’importante elaborazione teorica d’ispirazione socialista di quest’idea, vedi Roberto
Mangabeira Unger, Politics (1987), Fazi, Roma, 2015.
[15] Alain Caillé, Trenta tesi per la sinistra, Donzelli, Roma, 1997, p.19.
[16] Vedi ad esempio Ernesto Screpanti, Comunismo libertario, Manifestolibri, Roma, 2007.
[17] Tra i tanti libri recenti sul tema, segnaliamo: Paul Mason, Postcapitalismo (2015), Il
Saggiatore, Milano, 2016; Arun Sundararajan, The sharing economy, The MIT Press, Cambridge
(Mass.), 2016. Di parere opposto è Honneth (op.cit., p.133), secondo cui «ormai sembra tramontata
la fiducia in una tendenza immanente del capitalismo all’autodistruzione».
[18] Streeck, op.cit., p.46.
[19] Vedi Mario Baccianini e Angelo Tartarini, a cura di, Socialisme ou Barbarie. Antologia critica,
Guanda, Parma, 1969.
[20] Per un disegno istituzionale da “utopia concreta”, vedi Nicolò Bellanca, Isocrazia. Le
istituzioni dell’eguaglianza, Castelvecchi, Roma, 2016, disponibile anche come e-book all’indirizzo
http://temi.repubblica.it/micromega-online/online-un-nuovo-ebook-di-micromega%E2%80%9Cisocrazia-le-istituzioni-delleguaglianza%E2%80%9D-di-nicolo-bellanca/
[21] Vedi Nicolò Bellanca, “Un ‘blocco sociale’ per la sinistra italiana?”, Micromega, 5/2016, in
corso di pubblicazione.
(12 luglio 2016)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/12/ilsocialismo-come-limite-conflittuale-del-capitalismo/
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L’ordoliberalismo 2.0
di LELIO DEMICHELIS
L’ordoliberalismo – già egemone forse più del neoliberismo nella forma economica e tecnica
assunta dalla società globale – sta dilagando e diventando egemone anche in rete e questa volta è
ordoliberalismo 2.0. Quali sono le conseguenze sociali e politiche?
Era il 28 giugno del 1983 e Luigi Pintor – fondatore e direttore del manifesto – inventava un titolo
che fece epoca esprimendo la speranza e l’auspicio di molti: Non moriremo democristiani.
Sappiamo com’è andata a finire. Ma oggi, potremmo essere altrettanto ottimisti (l’ottimismo della
volontà e della capacità-consapevolezza di poter cambiare il mondo) – ma questa volta senza
sbagliare - e dire: non moriremo ordoliberali, neppure ordoliberali 2.0? Visti gli effetti di
nichilismo politico e di sadismo sociale che l’ordoliberalismo ha prodotto e ostinatamente continua
a produrre sull’Europa e su ciascuno di noi, davvero dovremmo proporci – con ostinazione e
determinazione ben maggiori - di non morire ordoliberali (e neppure neoliberisti). Se
l’ordoliberalismo e le sue politiche di austerità hanno palesemente fallito, perché ostinarsi
nell’errore?
In verità, il pessimismo (o il realismo) della ragione sembra dirci che abbiamo perso la capacità di
fare innovazione politica, economica e sociale e quindi abbiamo rinunciato alla libertà facendoci
liberamente servi dell’ordine economico esistente. Come dimostrato dalla Brexit: l’illusione di un
ritorno al passato come via di salvezza; e dalle elezioni in Spagna: il rifiuto del cambiamento e di
una nuova politica economica, replicando l’atteggiamento del popolo di Siviglia che si inchina
all’Inquisitore, nel racconto di Dostoevskij e dando purtroppo nuova conferma a quanto scritto da
Gustavo Zagrebelsky, ovvero ormai non esistono più gli inquisitori come casta separata, perché
tutti hanno interiorizzato il loro messaggio e l’unica libertà è quella di ‘difendere’ (per chi è
incluso) o di ‘subire’ (per chi è escluso o ai margini) l’esistente. Fino a quando le nostre società
interiorizzeranno l’assenza di alternative, saremo inquisitori di noi stessi, ci proibiremo, ciascuno
per sé e tutti per ciascuno, l’uso della libertà di cui l’Inquisitore voleva liberarci. Inutile: ce ne
siamo liberati da soli. E questo mentre siamo sempre più (infantilmente) entusiasti di ogni
innovazione tecnologica offerta e promossa dagli oligopolisti e dagli oligarchi della Silicon Valley o
dai nuovi makers, gli unici che avrebbero oggi una visione del futuro e la voglia di utopia, e che si
offrono (e che noi ammiriamo) come i nuovi redentori - pur vivendo la nostra eteronomia dalla
tecnica e dal mercato come virtuosa autonomia, perché avere un personal computer e un apparato
mobile individuale o una stampante 3D in casa o essere nella sharing economy ci offre l’illusione
(ma appunto, è solo un’illusione o un’allusione) di essere padroni dei mezzi di produzione e del
lavoro che facciamo e di avere così sconfitto l’alienazione e la sub-ordinazione, di essere addirittura
in un post-capitalismo o in una new economy (lo si diceva, uguale uguale anche negli anni ’90).
Dimenticando che il capitalismo (produttivo e/o finanziario) è una potentissima e incessante (a
mobilitazione totale) macchina trasformista di se stesso e trasformatrice per essenza e per
vocazione, produttrice di individualizzazione e di soggettivazione (ma apparente, quindi falsa), di
desiderio e di godimento e di falsi bisogni (come scriveva Marcuse), per poter integrare poi in sé e
per sé - estraendone il massimo di profitto e di produttività - queste false
soggettività/soggettivazioni, grazie ad un meccanismo teologico di unificazione e di integrazione di
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ciascuno (di ogni apparente molteplicità che esso stesso produce/induce) nel sistema stesso e che
passa attraverso la crescente, ma anch’essa apparente, personalizzazione dei messaggi pubblicitari e
dei beni in offerta, oltre che di un lavoro anch’esso apparentemente autonomo e libero (free e/o
smart). Tutti siamo poi convinti che la rete sia un grande mezzo di comunicazione e di conoscenza,
dimenticando che oggi è soprattutto un mezzo di connessione e di integrazione, se è vero (ed è vero)
che la rete è diventata non solo la più grande società di massa (individualizzata) della storia umana,
quanto la più grande fabbrica (appunto globale) mai concepita, ciascuno sempre più integrato in un
fare/essere capitalista nella nuova divisione internazionale del lavoro e nel passaggio dal
novecentesco fordismo concentrato delle grandi fabbriche al fordismo individualizzato della rete.
Dunque, l’ordoliberalismo. E di ordoliberalismo si parla spesso anche se - più spesso ancora - si usa
il termine generico di neoliberismo per definire le politiche economiche di questi ultimi trent’anni,
dimenticando la stretta connessione e convergenza (al di là di alcune pur importanti differenze) tra
queste due ideologie - tra queste due biopolitiche. Mario Monti si autodefinisce ordoliberale. Draghi
lo ha detto di se stesso e della Bce («La costituzione monetaria della Banca centrale europea è
saldamente ancorata ai principi dell’ordoliberalismo»). Renzi lo è con il JobsAct (e Hollande con la
sua legge sul lavoro) e con la preferenza per il governo delle élite (anche se non lo è quando nega il
decentramento del potere). Lo è ovviamente la Germania di ieri e soprattutto di oggi e quindi
l’Europa dell’austerità, del pareggio di bilancio, delle riforme strutturali - che sono strutturali e
strutturanti (funzionali) per l’espansione incessante del capitalismo, ma de-strutturanti per la
società, la democrazia e per i diritti civili, politici e sociali. Tutto, in realtà è ordoliberalismo prima
o più che neoliberismo. Ed è appunto una biopolitica, una forma di quella che Michel Foucault
chiamava governamentalità, intendendo i modi con cui si guidano i comportamenti degli uomini
(ovviamente in senso etero-normato, anche se il biopotere oggi non è più riferibile ad un soggetto
esplicito di potere ma ad un sistema/apparato di potere, come la globalizzazione, i mercati o la
rete). Una biopolitica – la forma moderna di esercizio del potere e della costruzione dei saperi, a sua
volta da intendere come un campo di relazioni e come una strategia (perché il potere non ha
solamente la funzione negativa del reprimere ciò che viene ritenuto non-normale/non-conforme dal
potere, ma soprattutto ha la funzione positiva e creativa del produrre certi comportamenti e certe
azioni) – e che, come sempre accade, si rovescia nel suo contrario, cioè in tanatopolitica; ed è
appunto la biopolitica ordoliberale diventata tanatopolitica e quindi nichilismo che sta distruggendo
quell’Europa che pure voleva costruire secondo il proprio ordine e la propria pianificazione. Ma
cos’è esattamente l’ordoliberalismo, identificato anche con economia sociale di mercato?
È un modello economico, ma soprattutto sociale che si dice appunto liberale, sviluppatosi in
Germania negli anni ‘30 del ‘900 attorno alla figura di Walter Eucken, assumendo poi il nome di
Scuola di Friburgo e la denominazione di ordoliberalismo dal titolo della rivista Ordo, fondata
sempre da Eucken e il cui primo numero uscì nel 1948. Un liberalismo che vuole essere diverso da
quello ottocentesco e che si propone di garantire la libertà di mercato ma anche la giustizia sociale,
nella convinzione che la realizzazione dell'individuo possa aversi solo se vengono garantite la
libertà di impresa, di mercato e la proprietà privata. Poiché tuttavia tali condizioni non sono
automatiche (e gli ordoliberali, a differenza dei neoliberisti della Scuola austriaca non credevano
alla mano invisibile), lo stato deve intervenire laddove esse siano compromesse. Lo stato però non
deve governare il mercato e indirizzarlo verso fini umani e sociali ma deve piuttosto,
pedagogicamente, promuovere il mercato, attivarne la funzione sociale (il benessere) e produrre
quindi una società ordoliberale, o meglio di mercato, in funzione del e funzionale al mercato. Lo
stato non è il nemico, come per i neoliberisti e deve intervenire sul mercato per ripristinarlo
(promuovendo la concorrenza e combattendo i monopoli) nella sua essenza pura. Da qui
l’importanza del diritto nella costruzione delle regole del gioco (ma di un gioco di mercato), per cui
occorre realizzare una costituzione economica per migliorare ma soprattutto per costruire il sistema
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dell’economia di mercato.
Eucken, assegnava allo stato la funzione di guardiano dell’ordine concorrenziale, che a sua volta
era considerato come un bene pubblico. Ma dovrebbe risultare oggi chiaro ed evidente come lo stato
ordoliberale non sia un arbitro che fa rispettare le regole del gioco («Così come l’arbitro non
partecipa al gioco, così lo stato è fuori dall’arena», sosteneva Ludwig Erhard), quanto un arbitro di
parte, che fa le regole per il mercato, promuovendo il mercato inteso come forma economica che
deve diventare forma esistenziale individuale e sociale, essere insieme disciplina e biopolitica (lo
diciamo richiamando ancora Foucault). Perché se il diritto diventa regola del gioco che lo stato dà
per lasciare poi ciascuno libero di giocare il suo personale gioco – come appunto volevano gli
ordoliberali - ma se il gioco che si deve giocare è quello del capitalismo, allora la regola del gioco
non è imparziale né liberale (si cancella infatti ogni separazione e bilanciamento tra il potere
economico e quello politico e giuridico), ma parzialissima e pedagogica, governamentale appunto, a
profitto del gioco del capitalismo andando a modificare i modi e le forme di comportamento di
ciascuno e dell’insieme, modi e forme sempre meno sociali e umanistiche e sempre più economiche
e imprenditoriali. E libertà, uguaglianza e fraternità cedono il passo a impresa, mercato e
competizione. La forma mercato deve cioè diventare forma sociale.
Allora è utile rileggere (ad esempio in Democrazia ed economia) Wilhelm Röpke (1899-1966), uno
dei padri dell’ordoliberalismo tedesco, nonché punto di contatto (anche se problematico) con la
Scuola neoliberista austriaca di Mises e Hayek. Röpke era conservatore in politica; era contrario
alle tecnocrazie ma era favorevole alle élite; si opponeva al razionalismo moderno e alla superbia
della ragione ed era legato a un’idea di comunità come entità virtuosa e necessaria per governare
gli uomini; era convinto (evidentemente sbagliando, come i fatti continuamente dimostrano) che
economia di mercato (sempre virtuosa e da promuovere) e capitalismo (potenzialmente vizioso e da
controllare) non sono la stessa cosa; che l’economia di mercato non è tutto ma è un ordine parziale,
anche se indispensabile, per cui occorre bilanciare il principio della libertà individuale e di gruppo
con il principio sociale umanitario. Da qui la sua idea di un umanesimo liberale e la sua lotta
(ossessiva) contro il collettivismo (e contro Keynes), ma anche contro un liberalismo ritenuto
vecchio e quindi da aggiornare mediante una sorta di terza via; e, ancora, la sua distinzione tra stato
sano (che genera la pacifica e volontaria subordinazione dei molti ai pochi che sanno governare) e
soprattutto decentrato (grazie al principio della sussidiarietà, ripreso dalla dottrina sociale della
Chiesa, cui era molto vicino) e stato malato (quello dell’accentramento delle risorse e del potere
nelle mani di gruppi organizzati); mentre su welfare e politiche sociali sosteneva come non
bisognasse oltrepassare una certa soglia di intervento per non spezzare la molla segreta di una sana
società, vale a dire il senso della responsabilità individuale.
Scriveva Röpke, specificando il rapporto tra mercato e stato/società: «Questo ordine economico
deve integrarsi negli altri, più ampi, e più alti ordini, da cui dipende il successo dell’economia di
mercato e che a loro volta lo presuppongono». Aggiungendo: «Ecco perché, fin da principio, ci
siamo opposti a semplificazioni e restrizioni, a economicismo, utilitarismo, materialismo e
amoralismo, in nome dell’uomo nel suo complesso e dell’intera società» - senza tuttavia accorgersi
che quella da lui enunciata è chiaramente una contraddizione in termini, perché se l’ordine del
mercato deve integrarsi negli altri ordini – che a loro volta lo presuppongono - è inevitabile che
questo produca l’inquinamento del primo sugli altri ordini. Ciò che propone Röpke è analogo a
chiedere che un ordine religioso si sostituisca alla - oppure orienti/indirizzi (integrandosi negli altri
ordini) la - legge laica e civile.
Niente di più illiberale. Molto di biopolitico e di governamentale (e «le più forti ragioni per
difendere la libertà economica e l’economia di mercato sono di carattere morale (…) che non stanno
in piedi senza canoni morali»). Aggiungeva Röpke: «ogni limitazione della libertà economica, ogni
intervento statale, ogni atto di pianificazione e di dirigismo contiene in sé una dose di coercizione».
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Ma nel mercato «tutto quello che è coercizione, intervento, decurtazione della libertà è limitato alla
cornice, cioè alle regole dello svolgersi delle relazioni economiche, libere nel resto - [mentre] il
collettivismo è caratterizzato dal dirigismo coattivo delle stesse singole decisioni economiche».
Ebbene, oggi possiamo/dobbiamo rovesciare questa tesi e dire che proprio ogni atto pro-mercato
contiene in sé una dose di coercizione e di dirigismo coattivo, di disciplina dentro a una biopolitica
(il caso Grecia lo ha dimostrato, ma lo ha dimostrato ancora di più la famosa lettera di Trichet e
Draghi all’Italia, del 2011) e maggiori sono le dosi di coercizione, maggiore è l’assuefazione, cioè
l’adattamento di ciascuno al mercato e al suo dirigismo, che è appunto l’obiettivo che
l’ordoliberalismo persegue in modo insieme teleologico, escatologico e teologico (di teologia
economica).
E qui comincia allora a definirsi meglio l’uso particolarissimo e fuorviante (ideologico e appunto
teologico) del termine sociale da parte degli ordoliberali. Perché se è vero che lo stato sociale
tedesco è nato grazie anche a loro (ma anche contenendone, da parte democristiana, della sinistra e
del sindacato, la vocazione pedagogica e l’agenda, mentre il welfare veniva esteso e la cogestione
introdotta grazie alla socialdemocrazia contro l’ordoliberalismo), per gli ordoliberali l’obiettivo
vero era quello di socializzare il mercato, di farlo penetrare appunto negli altri ordini dello stato e di
sub-ordinare ad esso l’intera società, producendone l’introiezione (eteronoma, ma per attivare una
falsa soggettivazione) da parte di ciascuno. Perché – secondo il pensiero ordoliberale, dove l’ordine
si traduce infine in olismo capitalista e la società in organismo economico di mercato - non deve
esserci alcuna contrapposizione tra le dimensioni sociali e quelle individuali e una società, in tutte
le sue manifestazioni e in tutti i suoi aspetti, forma una unità, nella quale tutte le parti sono legate
da un rapporto di interdipendenza e – appunto - «anche l’ordine economico non fa eccezione,
dovendo essere inteso come una parte dell’ordinamento globale della società che deve
corrispondere all’ordine spirituale e politico, esattamente come questo, a sua volta, deve
armonizzarsi con l’ordinamento economico». Da qui l’altra distinzione ordoliberale, per cui le
politiche dello stato possono essere conformi (quindi corrette e pedagogiche) o non conformi
(quindi errate e pericolose) rispetto all’economia di mercato; e conformi sono ovviamente quelle
che ricercano le migliori corrispondenze funzionali tra i diversi ambiti delle azioni umane, perché la
società deve conformarsi alla forma del mercato e devono essere create tutte le corrispondenze
possibili perché questo si realizzi. L’obiettivo degli ordoliberali non è dunque quello di
democratizzare il capitalismo (come in troppi hanno creduto, ingannati dalla parola sociale aggiunta
a economia di mercato), ma di farlo appunto diventare un modo di vivere e di essere degli uomini e non solo di fare. Cioè, una biopolitica (in questo, similmente ai neoliberisti austro-americani, per i
quali il neoliberismo, o meglio: il capitalismo, è un modo di essere, di vivere e di pensare). E infatti,
dire che il mercato non è tutto o che il mercato deve essere il servitore e non il padrone della
società (come scriveva Röpke) è dire niente se poi l’azione dello stato è funzionale e pedagogica
alla promozione e diffusione del mercato, per cui ciò che non dovrebbe essere ‘tutto’ (il mercato) in
realtà lo diventa inevitabilmente, così come diventa il vero sovrano assoluto del mondo proprio
grazie all’ordine giuridico integrato in quello economico, prodotto dallo stato.
E allora, se l’ordoliberalismo è da intendere come una biopolitica, torniamo a Michel Foucault che
lo aveva studiato e analizzato con grande cura e dettaglio in Nascita della biopolitica, il Corso
tenuto al Collège de France nel 1978-1979. Dopo l’esperienza del nazismo, dicono i liberali
tedeschi nella rilettura di Foucault, «dal momento che ormai è accertato che lo stato è portatore di
un’intrinseca difettosità, mentre nulla prova che l’economia di mercato abbia simili difetti,
chiediamo all’economia di mercato di fungere, di per sé, non tanto da principio di limitazione dello
stato, bensì da principio di regolazione interna dello stato, in tutta l’estensione della sua esistenza e
della sua azione. (…) Detto altrimenti: uno stato sotto la sorveglianza del mercato, anziché un
mercato sotto la sorveglianza dello stato». Ma non solo: si tratta anche di mettere ancor più a
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baricentro di questa arte ordoliberale di governo non lo scambio (che è sempre esistito, da quando
esiste la società), ma la concorrenza (che è diversa dallo scambio, perché la concorrenza, a
differenza dello scambio, non è qualcosa di naturale), quella concorrenza per altro già entrata nella
riflessione liberale con Walras, Marshall e la teoria della concorrenza. E tuttavia, con gli
ordoliberali un nuovo soggetto entra, di fatto nel capitalismo: lo stato - ma non lo stato come vero
arbitro tra capitale e lavoro; non lo stato secondo il liberale Beveridge; non lo stato del New Deal di
Roosevelt, cioè come imprenditore pubblico che fa ciò che il capitalismo non sa o non vuole fare (e
ci chiediamo con ansia quale sarà l’avvenire del mondo se il paese economicamente più potente
cede alle lusinghe di una demagogia anticapitalista, foriera di sicura rovina – scriveva Röpke
stroncando il New Deal), o quello delle politiche keynesiane -; ma uno stato ordoliberale, piuttosto e
ancora, che diventa arbitro-giocatore, produttore di integrazione di ciascuno nel meccanismo di
mercato e di concorrenza (partendo appunto dal pre-giudizio per cui lo stato è intrinsecamente
difettoso mentre il mercato non lo è o può essere corretto).
Ordoliberalismo come biopolitica, dunque; perché la vita di ciascuno deve essere a immagine e
somiglianza del mercato e dell’impresa – l’altro elemento forte e programmatico
dell’ordoliberalismo – una biopolitica che diventa una politica della società, secondo Foucault, ma
per una società da costruire appunto sul modello d’impresa. Per cui si arriva all’altro paradosso (che
paradosso anch’esso non è) per cui se il liberalismo si opponeva al socialismo ma anche al Piano
del liberale Beveridge, accusandoli di voler dare uno scopo al mercato e una finalità sociale allo
stato attraverso il piano e la programmazione e l’adozione di specifiche politiche (di sviluppo,
sociali, industriali, per la ricerca, di redistribuzione dei redditi, per il pieno impiego), in realtà anche
l’azione dello stato secondo la visione ordoliberale non è che un modo per dare uno scopo, una
finalità all’azione di governo e dello stato. Solo che finalità dello stato ordoliberale è quella di
modellizzare tutti e ciascuno su impresa, concorrenza e mercato. Facendolo, è anche il liberalismo a
pianificare la società cercando di produrre la sua mutazione antropologica in nome del mercato e la
trasformazione di ciascuno in imprenditore di se stesso. Lo fa in nome dell’individuo e della sua
libertà, certo; ma producendo un individuo meno libero proprio perché sempre più sub-ordinato al
mercato (anche questa è una forma di eteronomia) e sempre più modellizzato sul principio della
concorrenza. Foucault: «In altre parole, si tratta di generalizzare, diffondendole e moltiplicandole
quanto possibile, le forme ‘impresa’ (…). Si tratta di fare del mercato, della concorrenza, e dunque
dell’impresa, quella che si potrebbe chiamare la potenza che dà forma alla società».
Non solo dunque fare impresa ma soprattutto, per ciascuno, essere impresa. Perché l’idea degli
ordoliberali (sempre Foucault) era di «prendere il tessuto sociale e fare in modo che possa
scomporsi, suddividersi, frazionarsi, non secondo la grana degli individui, bensì secondo quella
dell’impresa. (…). Bisogna che la vita stessa dell’individuo – ad esempio, il suo rapporto con la
proprietà privata, con la famiglia, con la sua conduzione, con i sistemi assicurativi e con la pensione
– faccia di lui e della sua vita una sorta di impresa permanente e multipla. (…). E si tratta di fare in
modo che l’individuo (…) non sia più alienato rispetto al suo ambiente di lavoro e al tempo della
sua vita, alla sua casa, alla sua famiglia, al suo ambiente naturale. Si tratta di ricostituire attorno
all’individuo dei punti di ancoraggio concreti (…); come una Vitalpolitik che avrà la funzione di
compensare quanto c’è di freddo, di impassibile, di calcolatore, di razionale, di meccanico nel gioco
della concorrenza propriamente economica». Da qui, ancora, l’importanza di attivare il capitale
umano di ciascuno (istruzione, formazione e non solo), e di convincere ciascuno ad attivarlo come
mission unica e totalizzante della propria vita-impresa. Ed è appunto in questa direzione, scrive
Foucault, «che abbiamo visto orientarsi le politiche economiche, ma anche quelle sociali e culturali,
come anche le politiche educative di tutti i paesi sviluppati», come di quelli in via di sviluppo.
Capitale umano, dunque; e dall’altro lato – aggiungiamo - il potenziamento delle retoriche
dell’innovazione tecnologica (il tecno-entusiasmo per la rete e per la Silicon Valley di oggi), perché
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funzionali all’innovazione sempre e comunque e perché l’innovazione (la scoperta di nuove
tecniche, di nuove fonti, di nuove forme di produttività, ma anche di nuovi mercati o di nuove
riserve di manodopera) è funzionale e necessaria al capitalismo per la sua esistenza (Schumpeter, da
rileggere ne La teoria dello sviluppo economico), per cui occorre attivare e mobilitare ciascuno
verso l’innovazione incessante (creando e promuovendo appunto le retoriche del tecno-entusiasmo e
tacciando ogni critica come patologica tecno-fobia), con il nuovo imprenditore in rete che non
chiede più soldi alle banche per investire ma ricorre al crowdfunding - che è un altro modo di
costruzione della governamentalità tecno-capitalista e della sua egemonia.
E questo è esattamente quanto accaduto negli ultimi trent’anni in tutta l’Europa germanizzata così
come in Italia dove dall’economia dei distretti industriali al piccolo è bello fino al capitalismo
molecolare e poi personale, dal lavoro autonomo di seconda generazione a quello free-lance – tutto
è nella forma ordoliberale dell’impresa e della concorrenza di ciascuno nel mercato del lavoro, dove
il lavoro cessa di essere un diritto e torna ad essere una merce (Gallino). Modello impresa per
l’individuo e per lo stato (che deve pro-muovere il mercato e farsi impresa e soprattutto far fare
impresa a ciascuno, ma anche ai musei, alle scuole e alle università, al welfare che deve essere
azienda sanitaria ma anche diventare welfare aziendale e sempre meno universale); retoriche della
responsabilità individuale per addestrare ad essere imprenditori di se stessi e a dover essere sempre
connessi nell’apparato di produzione e di consumo; darsi da fare come mantra quotidiano
(producendo una versione aggiornata del lavoro come Beruf); sfruttare al massimo il proprio
capitale umano ma allo stesso tempo lasciare che il capitalismo estragga quanto più profitto dai dati
personali di ciascuno; la chiusura della società in logiche di comunità o di comunità-rete; tutelare la
concorrenza ma soprattutto promuovere la concorrenza (promozione aggiunta nel nuovo articolo
117, c. 2, lettera e della riforma costituzionale renziana - rimuovendo di fatto, con una sola parola,
gli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 43, 46 e 47 della Costituzione).
Modello impresa; ma quale impresa? Nell’impresa, scriveva ancora Röpke nel 1963, la democrazia
è fuori luogo, come in una sala operatoria. «La vera democrazia economica sta altrove e cioè sul
mercato, ove i consumatori sono elettori al cui costante plebiscito l’imprenditore deve adeguarsi se
non vuole andare incontro al fallimento». Tutto ciò è evidentemente falso (e Vance Packard lo aveva
dimostrato già da alcuni anni, con il suo Persuasori occulti) – perché se la democrazia non è
ovunque, anche nell’impresa, anche nella rete (e dire che il crowdfunding sarebbe una
democratizzazione della scienza e dell’innovazione, come si è scritto, è un falso ideologico, perché
è invece, e ancora, socializzazione del capitalismo, pedagogia capitalista, governamentalità
capitalista), e se la democrazia non è ovunque e non lo è in modo crescente, la democrazia
scompare.
E oggi, l’ordoliberalismo – già egemone forse più del neoliberismo nella forma economica e tecnica
assunta dalla società globale – dilaga e diventa egemone anche in rete e questa volta è
ordoliberalismo 2.0 diventato il nuovo tutto, il nuovo ordine normativo tecnico ed economico che
deve integrarsi negli altri ordini. Perché se l’ordoliberalismo è ciò che è stato sopra descritto, la rete
allora è ordoliberale (più che neoliberista) per essenza, per pedagogia e per governamentalità della
vita individuale e collettiva e lo è più ancora del vecchio ordoliberalismo fisico. Perché
ordoliberalismo 2.0 è gran parte (non tutta, certo, ma sicuramente la sua gran parte) della sharing
economy (più spesso una mera economia della sopravvivenza che nuova new economy); è il
modello Airbnb e Uber e soprattutto l’uberizzazione crescente del lavoro; è l’illusione dell’autoimprenditorialità via rete (che comunque presuppone e obbliga ad una subordinazione all’apparato e
al capitalismo di piattaforma); è la forma impresa che pervade l’economia in rete trasformando
ciascuno in microcapitalista in ogni atto che compie e in imprenditore e ad esserlo a 360 gradi, 24
ore al giorno, 365 giorni all’anno; è nel principio della concorrenza-competizione che pervade
l’economia in rete (anche quando si traveste da sharing).
562

Post/teca

Ma lo è anche nella creazione di una (falsa) socialità in rete, anche se compensativa della freddezza
della tecnica e degli effetti del mercato e che passa attraverso le retoriche della condivisione (in
realtà noi condividiamo mentre loro, i signori della Silicon Valley fanno profitti - grazie al nostro
condividere - con il Big Data e gli analytics, utili sì a monitorare ad esempio gli anziani da casa
loro, e saremmo così in una vera economia solidale e sociale, ma che sono soprattutto una risorsa
inesauribile per il business come recitava una pubblicità della Ibm con lo slogan: Costruiamo
insieme un pianeta più intelligente); e quelle del crowdfunding, del co-working, della peer
production, del crowdsourcing, delle social street e delle piccole comunità in rete e delle smart
cities. Per un futuro fatto di tante piccole fabbriche personali e un movimento incessante di
artigiani digitali che finalmente sostituirà la pessima produzione di massa (secondo il tecnoentusiasta Chris Anderson). Con l’aggravante, però, che in rete arbitro è oggi lo stesso mercato & la
rete e lo stato semmai è divenuto ancor più giocatore della squadra del mercato e dell’innovazione
tecnica, squadra che gioca contro nessuno perché l’avversario (come l’arbitro) ha abbandonato il
campo da tempo. L’ordoliberalismo convola così a nozze con il neoliberismo austro-americano e
con l’anarco-capitalismo della Silicon Valley; l’anti-monopolista ordoliberale si allea con gli
oligopolisti neoliberisti e con il capitalismo delle piattaforme; la concorrenza vale solo per il nuovo
proletariato digitale sempre più uberizzato (e sempre più individualizzato, quindi impossibilitato a
costruire una propria coscienza di classe o di cittadinanza o di uscita dalla minorità) ma non per gli
oligarchi del silicio e per gli imprenditori della quarta rivoluzione industriale. Tutti liberali –
meglio: capitalisti - che agiscono su fronti diversi ma, appunto, convergenti tra loro nel costruire un
ordine tecnico e capitalista apparentemente libertario e liberamente condiviso, in realtà
potentemente biopolitico e religioso, integrante e omologante (ciascuno liberamente servile),
economico e normativo-normante, destrutturante (la società e la democrazia) per strutturare meglio
l’apparato. Per cui siamo tutti imprenditori, tutti capitalisti, tutti tecno-entusiasti, tutti connessi,
tutti al lavoro nella grande fabbrica digitale globalizzata del tecno-capitalismo (anche se in forma
individualizzata).
Dunque: moriremo ordoliberali – anche se entusiasticamente 2.0?
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fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/20/l
%E2%80%99ordoliberalismo-2-0/
----------------------------

L'islamofascismo di Erdogan e le complicità dell'Occidente

di Paolo Flores d'Arcais
Nella Turchia di Erdogan è ormai vigente il fascismo. Volendo essere più esatti il fascioislamismo o
islamofascismo. Di questo esito è complice Obama, la NATO e anche le istituzioni europee.
Ovviamente non si poteva prevedere quale regime sarebbe scaturito dal successo del golpe dei
militari anti–Erdogan, che comunque Usa e Nato avrebbero potuto condizionare in direzione
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democratica, ma certamente era più che prevedibile cosa sarebbe accaduto se Erdogan lo avesse
sventato.
Del resto che il regime di Erdogan fosse avviato verso una fascistizzazione sempre più integrale e in
chiave islamista era sotto gli occhi di tutti e questa rivista lo ha documentato in numerosi saggi nei
numeri scorsi.
Decisivo per il fallimento del golpe è stato l'appoggio esplicito di Obama e della Nato ad Erdogan e
al suo governo, considerato unico potere legittimo, esattamente come decisivo per la vittoria
elettorale di Erdogan era stato l'esplicito appoggio della cancelliera Merkel nel suo viaggio in
Turchia.
Ora l'Europa si indigna per la ventilata pena di morte che Erdogan vuole reintrodurre e per le
condizioni di tortura delle migliaia di prigionieri e minaccia addirittura di non ammetterlo nelle
istituzioni europee se continuerà su questa strada. Siamo alla follia: l'Occidente dovrebbe
combattere Erdogan anziché sostenerlo "criticamente", dovrebbe appoggiare tutte le forze
democratiche e laiche che in Turchia possono in prospettiva rovesciarlo. Ma come è noto "quos
perdere vult, Deus dementat prius".
(19 luglio 2016)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/lislamofascismo-di-erdogan-e-le-complicitadelloccidente/
-----------------------------heresiae

ha rebloggatokon-igi

Segui
kon-igi

Come Tsukuyomi e Amaterasu
Qualcuno ha ben pensato di usare il flacone vuoto dello shampo che uso per travasarci dentro il gel sbiancante per
la tinta e adesso sono incazzato livello 90.000 Super Sayan. In tutti i sensi.

Qualcuno.

Questo episodio per raccontarvi che le due figlie di cui parlo sempre sarebbe impossibile scambiarle per sorelle,
tipo che proprio dovrei schiaffarvi sotto il naso la sequenza del DNA e comunque continuereste a pensare a un
errore del laboratorio.
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Potrei dire che una è l’incarnazione di un bradipo (se chiedo a Figlia n.1 di passarmi qualcosa dal frigo, lei ci va
strusciando la sedia a terra) e l’altra una schizzata cocainomane (Figlia n.2 mangia in piedi) ma farei un torto ad
entrambe perché quando si tratta di fare qualcosa di gradito (o di sgradito), la prima sarebbe capace di spendere
tutte le energie vitali per scovare una maniera di risparmiare un metro di percorso e la seconda di crollare a terra
come un opossum pronto per l’espianto organi.

Se una ascolta la musica, l’altra arriva di corsa a dire che fa schifo, se uno sta in bagno, l’altra arriva a bussare
chiedendo cosa stia facendo nel dettaglio (abbiamo due bagni)… non esiste piatto, film, indumento, musica,
profumo, colore o taglio di capelli che possa metterle d’accordo, anche se si fregano volentieri i calzini a vicenda
per potersi poi lamentare che sono troppo stretti o troppo larghi.

MI.FANNO.SCLERARE.

Quindi, da figlio unico e perciò privo di esperienza predittiva, il mio augurio conclusivo che il loro futuro affetto
reciproco (e la dedizione nel curare un prossimo vecchio sclerato) sia inversamente proporzionale allo yin/yang
familiare a cui stiamo assistendo.

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

Da che parte stare
falcemartello

ha rebloggatosupercazzolaprematurata

Segui

Quando bisognava stare con gli Americani stavano coi russi, l’economia cresceva e
sognavano Mao, si doveva fare il tifo con le trombe per Orwell ma tifavano Sartre, alla
democrazia di Israele preferivano e preferiscono Hamas, vedono con limpidezza la
correlazione tra un terremoto in Nepal e il neoliberismo ma non tra chi ci sgozza in nome
del Corano e la religione.
Dalla parte del torto non ci si sono solo seduti, c’hanno edificato i grattacieli e oggi lo
stupore degli editorialisti per “gli intellettuali di sinistra che si rifiutano di dire che tutto
questo abbia a che fare con l’islam” non si capisce. Sono di una coerenza esemplare e alla
fine pure utili, basta fare il contrario di quello che dicono e siamo già un pezzo avanti.
— http://www.ilfoglio.it/lettere/lettera_del_giorno.htm
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-----------------------------cartofolo

Il nuovo paradigma
Per secoli l’uomo ha continuato a vivere nell’illusione della frammentazione, della solitudine e della morte,
creando paradigmi (che ormai le nuove scienze stanno rivalutando e trasformando) su cui basare la propria
esistenza.

Tuttavia, in ogni tempo, c’è sempre stato qualche “folle” alla ricerca dell’Illuminazione, sperimentando l’Unione
mistica col Tutto. Proprio questi ultimi, comunicando e rivelando la natura delle loro esperienze, hanno fornito a
scienziati e filosofi le basi per la creazione di un nuovo paradigma: una nuova concezione della realtà.

Il medico e scrittore indiano Deepak Chopra ha individuato i punti fondamentali del vecchio e del nuovo
paradigma:

– Il vecchio paradigma è costruito su una serie di credenze e convinzioni che rinforzano l’esperienza della realtà
così come ci è trasmessa dai nostri filtri sensoriali, cioè l’esperienza comune.

– Il nuovo paradigma è costruito sulle intuizioni della fisica quantistica e delle neuroscienze, che sono molto affini
alle intuizioni e alle visioni degli sciamani e dei saggi della tradizione millenaria Vedica indiana (e non solo).

Chopra illustra anche le principali differenze tra i due paradigmi, vediamo quali:

1) – Vecchio paradigma: Esiste un mondo oggettivo al di fuori e indipendente da colui che lo osserva.

– Nuovo paradigma: Noi viviamo in un Universo partecipante; la nostra attenzione crea e modifica gli oggetti
della nostra osservazione.

2) – Vecchio paradigma: Il mondo materiale, inclusi gli esseri umani, è fatto di aggregati di materia che sono
separati l’uno dall’altro, sia nello spazio, sia nel tempo.

– Nuovo paradigma: Il mondo è fatto di non-materia; è costituito di campi di energia che provengono tutti da un
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unico campo energetico sottostante e non manifesto (spazio e tempo sono parti del campo).

3) – Vecchio paradigma: La mente e la materia sono entità differenti e indipendenti.

– Nuovo paradigma: La mente e la materia sono essenzialmente la stessa cosa. il Campo sperimentato
soggettivamente è la mente; il Campo sperimentato oggettivamente è il mondo degli oggetti materiali.

4) – Vecchio paradigma: La mente è incastrata nel cervello; l’intelligenza è localizzata nel sistema nervoso o al
massimo nel corpo.

– Nuovo paradigma: La mente non è racchiusa né nel cervello, né nel corpo; è in grado di estendersi ai confini del
Cosmo ed è illimitata. Può trovare espressione in forme localizzate e in fenomeni. L’intero Universo è questo
Campo di intelligenza. Quando il Campo interagisce con se stesso, cioè “pensa”, il mondo materiale appare alla
manifestazione. L’intelligenza non può essere localizzata, solo la sua Espressione può esserlo.

5) – Vecchio paradigma: La Coscienza è l’epifenomeno (il prodotto finale) della materia. Noi siamo macchine
fisiche che hanno imparato a pensare.

– Nuovo paradigma: La materia è l’epifenomeno della Coscienza. Noi siamo pensieri (eventi quantici nel Campo
Unificato), impulsi di intelligenza che hanno imparato a creare macchine fisiche.

6) – Vecchio paradigma: Gli esseri umani sono racchiusi in se stessi; sono entità indipendenti.

– Nuovo paradigma: Gli esseri umani non sono entità indipendenti, ma sono di fatto punti di focalizzazione nel
Campo Unificato; noi siamo inseparabilmente interconnessi con gli schemi di intelligenza dell’intero Cosmo. Noi
siamo una rete di relazioni interconnesse.

7) – Vecchio paradigma: I nostri corpi hanno confini ben definiti; noi siamo separati, i nostri bisogni sono distinti.

– Nuovo paradigma: Non ci sono confini ben definiti per i nostri corpi, noi non siamo separati; i nostri bisogni
sono totalmente interdipendenti; i nostri corpi sono uno schema di energia ed informazione in continuo e pulsante
cambiamento, una parte dell’intero processo. I nostri corpi sono parte del Corpo Universale; la nostra mente è un
aspetto della Mente Universale.

La comprensione profonda di questi sette punti fondamentali illustrati da Chopra sono assolutamente utili per
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ampliare la visione della realtà e per la crescita della nostra consapevolezza.

Il segreto è cercare di comprendere che la mente è una prigione senza sbarre, noi crediamo di essere la nostra
mente, ma questa è una grande illusione; la mente è uno strumento che si è impadronito di noi, è quasi come
fossimo posseduti senza saperlo, per cui scambiamo per noi stessi l’entità che ci possiede.

Fonte: http://veki.club/il-nuovo-paradigma/

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

La mia padella
embolo

ha rebloggatocarapunzi

Segui
emilianobrunori

Questa è la mia padella. Ce ne sono tante come lei, ma questa è la mia. La mia padella è la mia migliore amica. È
la mia vita. Devo dominarla come domino la mia vita. La mia padella, senza di me, è inutile. Senza la mia padella
in alluminio da 28 centimetri e 5 millimetri di spessore, io sono inutile. Devo cucinare bene con la mia padella.
Devo mantecare il risotto ché non sia né minestra né malta. Devo saltare la pasta senza che si raffreddi o abbia la
consistenza di una stretta di mano democristiana. Lo farò. La mia padella ed io sappiamo che quel che conta in
questa guerra: non sono gli schizzi di sugo sul soffitto, né le ustioni di secondo grado, tanto meno il fumo del
soffritto dimenticato che arriva in camera da letto. Sappiamo che contano i piatti, ben riusciti e abbondanti. Li
prepareremo. La mia padella è umana, come me, poiché è la mia vita. Pertanto, imparerò a conoscerla come una
sorella. Imparerò i suoi punti deboli, i suoi punti di forza, la sua conducibilità termica, il suo equilibrio, la sua
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maneggevolezza. La proteggerò da ciò che potrebbe danneggiarla, come farei con le mie gambe, le mie braccia,
gli occhi ed il cuore. Terrò la mia padella pulita ed in ordine. Diverremo una sola cosa. Lo diverremo. Giuro su
questo credo impugnando il mio Talismano della Felicità. Io e la mia padella siamo i paladini di un mondo libero
dall’inappetenza. Siamo i dominatori dell’inappetenza. Siamo i salvatori del gusto. E così sia, finché la vittoria sia
del cibo cucinato con passione e non delle insalatone, e ci abbandoneremo tutti insieme, sullo stesso divano, in un
eterno e deliziosamente lascivo abbiocco postprandiale.

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

La lettura economica dell'esistenza
Per ogni insonne italiano ci sono, almeno, dieci insonni cinesi che non riescono a dormire in modo più grave e ad
un costo minore.

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

20160725
Onfray contro Freud
Alfio Squillaci
23 luglio 2016
In questi giorni l’Isis ha arruolato, suo malgrado, il filosofo francese ateo Michel Onfray, per
giustificare la propria violenza, utilizzando in un filmato di propaganda jihadista alcune sue
affermazioni contro la Francia, nelle quali, in estrema sintesi, Onfray sostiene che i terroristi
islamici non fanno altro che rispondere all’imperialismo aggressivo francese, avendo le proprie
ragioni. Onfray assomma in Francia nella propria personalità ciò che in Italia distintamente
esprimono figure intellettuali come Massimo Fini e Diego Fusaro: un estremismo outré, un
pensare fino alla fine i propri pensieri, a dispetto delle conclusioni catastrofiche, con il gusto della
provocazione e aspettando l’eco della risonanza mediatica, che amplifica le loro posizioni senza
sottoporle quasi mai ad esame. (Contro Fusaro invece, vedi qui una memorabile analisi di Raffaele
Alberto Ventura).
Ripropongo una mia lettura, con alcune modifiche, del suo libro contro Freud per condurre alcune
riflessioni su questo comportamento intellettuale ove alla fine non manca anche una base
biografica, una psicopatologia individuale, avrebbe detto Freud.
^^^
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Michel Onfray è un intellettuale arrabbiato con diversi conti da regolare, e la Francia, patria di
intellettuali asettici e cattedratici di gran fama, suole consegnarci – dai tempi di François Villon
almeno –, un paio di énragés come lui per ogni generazione. Quella volgente ci ha dato
Houellebecq nella narrativa e Onfray, appunto, nella saggistica. I due, pur se approdati in versanti
ideologici opposti, condividono molti motivi di consonanza all’origine: lo sfascio o la povertà delle
loro famiglie (un comune “romanzo familiare” si direbbe, visto che già siamo in ambito semantico
freudiano), la marginalità sociale, la rabbia dell’esclusione, il valore redentivo del libro sia come
lettura che scrittura, e infine quel potente contravveleno personale schizzato da una risentita
intelligenza marginale contro le ipocrisie sociali e le idee ricevute. Tutti tratti biografici di Onfray
che emergono nel primo capitolo di questo libro da egli stesso esposti con accenti e dettagli che non
lasciano inerti: particolari biografici tuttavia in genere non richiesti in un saggio ma su cui sarà
necessario tornare alla luce del significato che invece acquista la tematica scottante, sollevata qui da
Onfray (contro Freud però), dell’influenza della biografia sulla filosofia di un pensatore. La
Francia, dicevamo, predilige e venera non meno delle ieratiche statue di sale degli immortels
dell’Académie Française questo tipo di intelligenze. Esse sono implicite alla cultura francese, la
quale, come ci ricordava Giovanni Macchia ne Il paradiso della ragione, non è per nulla misura ed
equilibrio, ma accumulo e proliferazione, e, aggiungiamo noi, permanente e acida dialettica tra
movimento e istituzione, pupulace ed élite, avanguardia e accademia, bohème e Repubblica delle
Lettere, romanzo e antiromanzo, psichiatria e antipsichiatria, cattolicismo severo e intenso e
ateismo furente e sacrilego…
Onfray nel precedente libro che gli ha decretato il successo e l’ha lanciato nell’olimpo della
intellighenzia francese e mondiale (per quel tanto di egemonia che la cultura francese per lingua e
tradizione mantiene ancora nel mondo del pensiero e dei libri), ossia il Trattato di ateologia,
prendeva di mira la religione, Dio e le Chiese. In questo, a cadere sotto la sua sferza è il pensiero di
Freud e il freudismo. Ma quello dell’iconoclasta deve essere un mestiere esercitato full time dal
Nostro, se è vero, come in questo testo è facilmente riscontrabile, che gli strali lanciati contro la
“chiesa” freudiana, le allusioni costanti verso i “fedeli custodi del tempio freudiano” fanno pensare
ad un unico progetto intellettuale cui Onfray sembra essersi votato: lo smantellamento di tutte le
chiese e lo smascheramento delle imposture.
Dopo Dio tocca a Freud dunque.
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La tesi del volume è ardita, diretta, ed esplicitata senza giri di frase: il freudismo (ambito
concettuale in cui è risolta da Onfray tutta la psicoanalisi, anche se così non è) non sarebbe una
scienza ma «una costruzione letteraria, un prodotto artistico, una costruzione poetica in senso
etimologico». La psicoanalisi è una disciplina giusta e vera fin quando riguarda Freud e nessun
altro; l’armamentario verbale e «i concetti della immensa saga freudiana gli servono anzitutto per
pensare la propria vita e mettere ordine nella sua esistenza». Anzi è una costruzione letteraria
neanche di prima mano, parrebbe piuttosto un pollone del pensiero nietzscheano o schopenhauriano,
privo dunque di originalità. E infine essa non cura alcunché.
La sconfessione della “cartolina illustrata” di un Freud ebreo liberale e illuminato non poteva
essere meno netta. Ci troviamo invece secondo Onfray davanti a un intellettuale autoritario,
sostenitore esplicito o ellittico delle dittature di Dollfuss e di Mussolini, un medico esoso e
disprezzatore dei propri pazienti, un fallocrate, un misogino, un onanista incallito (soccorrono a tal
proposito le memorie della cameriera di casa Freud, la quale ricordava che le tasche dei pantaloni di
Freud erano sempre sfondate), l’ amante paraincestuoso della cognata, un cocainomane e
utilizzatore di strumenti clinici bizzarri quali lo psicroforo, nonché il maldestro (una sorta di
Charbovarì di flaubertiana memoria) responsabile della morte di alcuni pazienti a causa di sue
diagnosi errate: tutti elementi che gettano più che cattiva luce sulla “probità del personaggio”: lo
fanno a pezzi!
Se questo è il quadro accusatorio ci si chiede leggendo: siamo in quell’ambito “finemente” teorico
che al liceo ci faceva connettere il pessimismo di Leopardi alla sua gobba o quella di Onfray è una
tesi destinata a distruggere davvero un impero filosofico? La filosofia, a differenza delle scienze
esatte, ed è questo il suo bello, è quel luogo in cui tutto si può dire impunemente, e qualsiasi
pensatore di provincia, anche quello che un attimo prima ha scoperto il moto perpetuo o un nuovo
linguaggio artificiale, può presentarsi in comunità con un libro-dinamite destinato a far saltare una
lunga tradizione culturale.
Ma è proprio così? E se così fosse, che fare del nostro modo usuale, forse pigro e scontato come
accade a tutte le congetture diventate idee ricevute, di pensare i fenomeni psichici con le lenti
freudiane? Che ne è dei termini ( e concetti) fino ad ora usati per indicare universalmente atti
psichici ampiamente indagati ed accettati nella loro spiegazione di fondo? Ma anche a un livello
più terra terra che fare del linguaggio freudiano che, più di ogni altro scaturente da dottrine
scientifiche, è così entrato nel nostro discorrere di ogni giorno che non sapremmo più come
sostituire, anche senza il sottostante carico psicoanalitico, termini come inconscio, trauma,
rimozione, sublimazione, complesso, pulsione, lapsus, nevrosi ecc. Fatti nostri: Onfray non arretra.
« La criptomnesia (quel far finta di citare come proprie cose lette altrove, l’occultamento delle fonti
insomma, ndr), l’autoanalisi, l’interpretazione del sogno, l’indagine psicopatologica, il complesso
di Edipo, il romanzo familiare, il ricordo-schermo, l’orda primordiale, l’uccisione del padre,
l’eziologia sessuale delle nevrosi, la sublimazione costituiscono, tra molti altri, altrettanti momenti
teorici strettamente autobiografici». Riguardano solo Freud e nessun altro. Poco ci manca che il
freudismo venga presentato come un’impostura personale, una produzione teratologica di una
personalità oscura e scomposta. E invero, a lettura ultimata, alla fine l’intero testo di Onfray si
presenta così: una psicobiografia con tratti di odiografia. Ma questo sarebbe il meno; nei fatti
Onfray osa puntare, seppur accennandovi di sfuggita, sul quartier generale di tutte quelle filosofie
troppo attaccate alla pelle del filosofo che le ha messe al mondo, ricomprendendo in questo
bersaglio alcune filosofie che a noi erano sembrate marmoree e totalmente disgiunte dalla carne e
dal sangue che le avevano prodotte, come quella di Kant ad esempio. Ma Onfray avanza
implacabile e spara: «Il freudismo è dunque, come lo spinozismo o il nietzschismo, il platonismo o
il cartesianesimo, l’agostinismo o il kantismo, una visione privata con pretese di universalità». Non
ci restano che l’aristotelismo, l’hegelismo, il crocianesimo, non certo il roussoianesimo ( non citato
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innanzi solo per lapsus), e forse fino a quando qualcuno non ci verrà a dire che anche queste
filosofie sono frutto delle psicopatie personali di Aristotele, Hegel, Croce, nient’altro che “ragioni
imbevute di sangue” per dirla col vecchio Feuerbach .
Ora, per approntare la sua odiografia molto ambigua dal punto di vista strettamente psicologico
personale, Onfray oltre alla consultazione in sei-mesi- sei dell’intera opera omnia di Freud in
edizione PUF (non la migliore dicono i critici d’Oltralpe, e si tratta dopotutto di oltre seimila pagine
a stampa!), non fa che attingere a piene mani all’epistolario di Freud con Fliess ricavandone una
serie di illazioni malevole (un solo esempio: Freud svela all’amico una tentazione di successo e di
affermazione personale, ed ecco che per tutto il libro viene tacciato di essere un Conquistatore, una
specie di Cortez ossessionato da insaziabile volontà di potenza) non arretrando, come si diceva,
neanche davanti alle memorie della cameriera di casa Freud, e trascurando del tutto la letteratura
scientifica, limitandosi a raccogliere in fondo al volume un abbozzo di bibliografia ragionata.
Fuorché la contrapposizione polemica tra la vita intima di Freud (sessualità infantile, coniugale,
extraconiugale indagata con dovizie di particolari) e la sua presunta teoria universale, non c’è o si fa
fatica a rintracciare in questo testo una critica concettuale, logico-discorsiva, non dico scientifica,
della psicoanalisi in sé. Si ha il sospetto che l’attacco al freudismo come Chiesa assorba tutto
l’intento polemico e distruttivo di Onfray. Eppure Freud con L’avvenire di un’illusione aveva
contribuito alla lotta contro le chiese e le religioni. Ma ecco che proditoriamente Onfray utilizza
proprio questo testo per ribaltarlo contro lo stesso Freud. In Avvenire Freud rintraccia la differenza
tra “errore” e “illusione”. Il primo implica una falsa causalità (es: siccome ho qualche esperienza di
adulterio in provincia attribuisco alla provincia in sé l’insorgere del tradimento coniugale, salvo poi
essere sconfessato quando lo riscontro anche nelle città tentacolari e nei luoghi di villeggiatura).
Un’illusione invece rimanda ad un desiderio intimo. Colombo pensò di avere scoperto le Indie
perché ci credeva ardentemente. Ora, il freudismo, dice Onfray, più che un errore o la storia di un
errore, è una illusione, partecipa dello stesso statuto che la religione aveva per Freud: una nevrosi
ossessiva, una idea delirante, su cui, come per le religioni, non è possibile esprimere alcun giudizio,
rimanendo indimostrabile e inconfutabile.
Onfray dice che il freudismo appartiene più alla letteratura che alla scienza. Ma Freud non
contrapponeva le due forme di conoscenza. È vero che egli teneva tanto alla conoscenza teorica che
al successo terapeutico, ma anche se fosse solo un filosofo o un letterato (e letterato era anche
Shakespeare, eppure stiamo ancora qui ad interrogarlo per conoscerci meglio oltre quattro secoli
dopo) il il suo pensiero non cesserebbe per questo di essere una congettura più che accettabile. Le
acquisizioni filosofiche o letterarie stanno nella nostra vita mentale con la dignità, l’evidenza e la
forza di verità dei costrutti scientifici, i quali peraltro cadono già sotto il rasoio di Occam
dell’epistemologia (vedi la critica di Popper al Freud presunto scienziato).
Certo vi sono alcune bizzarrie nel pensiero e nella pratica freudiani che sono dell’uomo e/o della
sua epoca. Ma Freud non è il solo a cadere in disavventure di tal sorta. Cartesio riteneva che i fiumi
risalissero dal mare alle montagne e si inventò la fantomatica ghiandola pineale per collegare la
materia e il pensiero. Chi penserebbe che il cartesianesimo per questo sia da considerare una
mitologia personale? Ogni filosofo paga dei tributi intellettuali alla propria epoca, e talora, oltre
l’atmosfera intellettuale di fondo, ne condivide alcune “bizzarrie”, ma è grande nella misura in cui
pur partecipando di esse se ne distacca facendo progredire le conoscenze. Le acquisizioni di Freud
restano ancora intatte davanti a noi e non hanno esaurito la loro forza di “verità”: abbiamo una
parte della nostra psiche sommersa – l’inconscio – che ci governa e che “parla”contro o a dispetto
delle nostre intenzioni; l’Io non è del tutto padrone in casa propria (come l’uomo secondo Darwin
non è più al centro del creato, e la terra, secondo Copernico, al centro dell’Universo); il sesso, anche
quello dei bambini, fino ad allora ritenuti degli angioletti asessuati, decide della nostra vita; il
confine tra normalità e malattia è irrintracciabile con nettezza ecc. Insomma la psicoanalisi, come
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diceva Marthe Robert in un vecchio numero di Magazine Littéraire (n°1,2° trim. 2000) è il
Discorso sul metodo della nostra epoca e resta ancora una rivoluzione da fare.
Giunto alla fine della mia esposizione vorrei ricordare che già in Italia abbiamo avuto un attacco
furibondo contro Freud e la psicoanalisi, per mano però di un intellettuale di tutt’altra tempra. Fu
Sebastiano Timpanaro a scrivere un’analisi corrosiva del freudismo, condotta dal versante filologico
in cui egli era imbattibile (Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, La Nuova Italia, 1975).
Anche in questo testo del sommo Timpanaro non è difficile però rintracciare una psicobiografia con
tratti di odiografia, da egli stesso peraltro confessate a Perry Anderson che le riporta come
confidenza personale in Spectrum. Da destra a sinistra nel mondo delle idee (trad. it. Baldini e
Castoldi, 2008). «Ho attaccato Freud perché la psicoanalisi non mi ha guarito».
La vendetta postuma di Freud contro tutti i nevrotici?
^^^
Michel Onfray – Crepuscolo di un idolo. Smantellare le favole freudiane – trad. G. De Paola,
Ponte Alle Grazie, Milano 2011
fonte: http://www.glistatigenerali.com/filosofia/onfray-contro-freud/
-------------------------

Cercatori dell’alfabeto di Dio 1
Gabriele Arosio
23 luglio 2016
Ora vorrei tuttavia interrogarmi soprattutto sulla povertà del processo [di Gesù prima della morte]
così come è presentato dal racconto dell’evangelista Giovanni….nel IV vangelo è una vera farsa,
una caricatura.
Mi pare che Giovanni intenda probabilmente sottolineare un indice di decadenza religiosa e
giuridica: Gesù viene portato davanti a chi non è autorizzato a interrogarlo nè a condannarlo e tocca
a lui spiegare come andrebbe condotto il processo. Ci troviamo davvero di fronte al crollo di
un’istituzione -notiamo- che avrebbe avuto il compito primario di riconoscere il Messia,
verificandone le prove. Sarebbe stato questo l’atto giuridico più alto della sua storia. Invece fallisce
proprio lo scopo fondamentale.
…Giovanni ci mette di fronte ad un’istituzione che ha perso l’occasione provvidenziale in vista
della quale era sorta.
Si pone qui un problema gravissimo. Quello della possibilità che un’istituzione religiosa decada: si
leggono ancora i testi sacri, però non sono più compresi, non hanno più forza, accecano invece di
illuminare.
Molte volte ho insistito sulla necessità di giungere a superare le tradizioni religiose quando non
sono più autentiche. Solo la parola di Dio, rappresentata qui da Gesù è normativa e capace di dare
chiarezza.
E ho pure affermato, a proposito della necessità di imparare a convivere tra diversi – la sfida più
urgente della nostra civiltà -, che non dobbiamo tanto insistere sull’ortodossia delle singole parti
auspicando che ciascuno sia religioso al meglio secondo la sua tradizione.
Le tradizioni, comprese le nostre, possono conoscere infatti delle forme di decadenza. Occorre
piuttosto fermentarci e vivificarci a vicenda, al di là dell’appartenenza religiosa, così che ciascuno
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sia aiutato a rispondere di fronte a Dio. Personalmente non sono favorevole al dialogo religioso
quando considera le religioni come monoliti, realtà che devono dialogare restando immutabili.
L’uomo è fatto per superare sè stesso, come diceva Pascal: “l’uomo supera infinitamente l’uomo”.
Occorre dunque lasciarci fermentare a vicenda da parole vere e autentiche.
Parole vere e autentiche, non collegate a una tradizione religiosa precisa le troviamo soprattutto nel
discorso della montagna (Mt 5-7). Parole che toccano ciò che di più sensibile c’è nell’esistenza
umana: la fedeltà, la lealtà, l’umanità – non sappia la destra ciò che fa la sinistra (cfr 6,3)-, il
perdono, il preoccuparsi delle cose di questo mondo, non accumulare tesori, non giudicare per non
essere giudicati, fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi.
Questo è un insegnamento sicuro per tutti che tocca nell’intimo il nostro cuore e ha la forza di
rinnovare un ebreo, un cristiano, un musulmano, un indù, un buddista, proprio in quanto attinge le
profondità dello spirito.
Dunque, rimanendo necessario un dialogo a livello delle grandi religioni, pur se spesso un po’
formale, il nostro cammino interreligioso deve consistere soprattutto nel convertirci radicalmente
alle parole di Gesù e, partire da esse aiutare gli altri a compiere lo stesso percorso.
(Carlo Maria Martini, Le tenebre e la luce, PIEMME 2007 p.16-18)
fonte: http://www.glistatigenerali.com/religione/cercatori-dellalfabeto-di-dio-1/
-----------------------------

Le opinioni di Franco Battiato
Alfio Squillaci
24 luglio 2016
Se non fosse che talora i comici o i cantanti irrompono con il carico delle loro ideuzze sulla scena
politica non ci sarebbe da curarsene. Dagli anni ’70, quando la partitocrazia, già allora
scricchiolante, cominciò a candidare al Parlamento comici, attori, cantanti per attrarre consenso, una
delle evidenze della nostra vita culturale collettiva è il fatto che i cantanti, i comici, gli attori o i
producer televisivi come Freccero sono diventati degli opinion leader. Bravissimi nella loro arte (il
canto, la musica, la recitazione, la programmazione televisiva) spesso e volentieri vengono allo
scoperto con le loro idee. Che come tutte le idee sono giuste o sbagliate a seconda dei punti di vista.
Ma ciò che sbalordisce è la loro formulazione. Il loro voltaggio espressivo è basico, il loro spessore
tenue come una sottiletta, la loro profondità una pozzangheretta di banalità e luoghi comuni.
Personaggi che se non avessero il loro nome da esibire nessuno curerebbe né seguirebbe, trascinano
folle di entusiasti fan e spesso, quel che più conta, determinano orientamenti elettorali corposi, ossia
il nostro scenario politico, come abbiamo già visto non solo per il comico leader ma per tutta la
genia di uomini e donne di spettacolo, a partire da Mina, Mannoia, Ferilli ecc. che gli sono andati
dietro.
Mentre non ci si dovrebbe lasciar sviare nella fruizione della loro arte – che occorre continuare ad
apprezzare quando è riuscita e convincente – dalle scempiaggini che dicono fuori dal loro contesto,
così dovrebbe succedere per il contrario: di non prendere sul serio le loro opinioni sulla base delle
loro capacità artistiche. Ma così non accade.
Prendiamo il caso di Franco Battiato. Fortuna che dopo Povera patria, canzone che è quello che è:
un lamento e un’invettiva assieme piuttosto generici e dal dolorismo impostato, qualcosa di più di
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“piove governo ladro” e qualcosa di meno dell’ “io so” di Pasolini, ma anche un anticipo del coro
grillino “Onestà, onestà”, e comunque un lamento tutto rivolto contro i governanti ma che manda
assolto il popolo, quello che in massa tarocca i badge, non paga le tasse e finge incidenti per
frodare le assicurazioni, fortuna dicevo che non sia stato sfiorato dall’idea di fondare un suo
movimento politico. Restano però alcune sue dichiarazioni che non possono non lasciare perplessi.
Alcune di esse hanno irritato Massimo Onofri che verso Battiato indirizza un po’ di malumore nel
recentissimo Passaggio in Sicilia con molte ragioni, ma dalle quali vorrei discostarmi in parte.
Onofri si lancia in una invettiva, neanche lui sa quanto giustificata, contro questo cantautore per lui
così irritante nonostante abbia scritto qualche memorabile canzone come La cura, La stagione
dell’amore e Ti vengo a cercare. Gli rimprovera, sulla scorta di alcune interviste, quel moralismo
dozzinale di chi si iscrive d’ufficio nel partito degli onesti, tratto che confluirà nella canzone
Povera patria, ma anche «la simulazione della profondità […] ottenuta per disinvolto sincretismo
da tutte le religioni e da ogni filosofia orecchiate negli anni. I suoi utenti – poco importa se delle
canzoni o dei film imbarazzanti che s’è messo a fare – possono acquistare così a basso prezzo, una
patente di spiritualità, un titolo di esoterica nobiltà».
Nel leggere alcune esternazioni di Franco Battiato, invero, ci si mette le mani ai capelli. Ma egli è
stato sempre così: il latore di uno spiritualismo generico e sincretistico, ove il frate e il Profeta si
scambiano la barba. In tarda età si sono aggiunti anche i filosofemi da pensiero negativo dello
sfinito Sgalambro. Però occorre tornare alla canzone in sé. Nella sua poetica e musicalità, sia
dodecofonico-tedeschizzante, sia mistico-orientale, ricordi etnei e pedemontani, dervisci rotanti e
danzatori bulgari, contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei, si mischiano, con un nonsensical alto
di gamma, diciamolo, in un suasivo codice midcult che ha senso e sottile fascino solo in quel
sinolo (parola e musica, dove dei due non si sa qual è la forma e quale il contenuto) che è la
canzone, meglio se con orchestrazione del Maestro Giusto Pio.
Proibito ascoltarlo, dunque, quando parla in prosa come Monsieur Jourdain o lontano dal palco o
dalla sala di registrazione, come del resto Antonello Venditti quando esterna lontano dal suo
accattivante lirismo rionale (Giulio Cesare) o Celentano dal suo ecologismo anticipatore.
E con tutto ciò si può restare grandi artisti. Com’è vero che ci sono scrittori/narratori strabilianti ma
con una debolissima visione del mondo. Qualcuno mi sa dire qual è l’ideologia di quel narratore
seriale e geniale che è Dumas?
Occorre dunque chiudere un occhio sulla prosa e aprire l’altro sulla “poesia”, sulla canzone in sé,
separare l’artista sorgivo dal guru in proiezione pubblica. Di un grande e originale artista sono non
solo le composizioni degli anni Ottanta ricordate da Onofri, che credo piacciano a molti e che
conservano ancora intatto il loro fascino, ma anche le canzoni in dialetto catanese, meglio dire,
ionico (Battiato è nato a Ionia infatti, il nome fascista di Giarre-Riposto). Queste composizioni sono
di una dolcezza infinita e di stordente bellezza, destinate solo agli happy few che sanno decifrare le
malie linguistiche di “Duminica iurnata di sciroccu/fora non si pò stari/ppi fari ‘npocu i
friscu/chiuru a finestra a vanidduzza/ e mi vaiu a ripusari”, “U santu è di marmuru e non sura“, ” e
tutti arreri o santu ‘nda vanedda” o “no mo jaddineddu mi piaci stari sula“. Cito soprattutto da
Strade parallele (aria siciliana) cantata insieme all’indimenticabile, solare, mediterranea, Giuni
Russo, peraltro sublime interprete dell’ultima meravigliosa canzone balneare, scacciapensieri, di
bella tradizione italiana che è Un’estate al mare, scritta da Battiato, la quale per levità e forza
evocativa di estasi balneari – oggi bombardate da musica psichiatrica tum-tum, da rap dalla
versificazione slombata e da latinos generici- , sta alla pari, nel genere, con la deliziosa
Abbronzatissima di Edoardo Vianello degli anni belli e indimenticabili che furono.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/le-opinioni-di-franco-battiato/
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Giornalismo e comunicazione aziendale: il “Cortocircuito” arriva in
libreria
Francesca Mandelli
25 luglio 2016
“Tavolo rovesciato. Verticalità bidirezionale. Ecosistema d’informazione livellato. Spreaded
storytelling. Buzz plurality. Confine mobile. Sono solo alcune delle definizioni coniate nel corso
degli ultimi due anni per provare a inquadrare quella che secondo molti addetti ai lavori è la next
big thing del mondo dei media, carica di rischi ma anche di opportunità: la contaminazione fra
comunicazione aziendale e informazione”.
Comincia così Cortocircuito: Comunicatori e giornalisti nell’era dell’informazione digitale, ebook
gratuito, nelle scorse settimane in testa alla classifica dei libri più scaricati da Amazon, realizzato da
Eniday e IFTStudio che prende spunto dagli incontri dell’edizione 2016 del Festival Internazionale
del Giornalismo di Perugia per definire lo stato dell’arte nella comunicazione moderna.
Attraverso lo studio di casi attualissimi come le strategie adottate da varie aziende per rispondere ai
discussi servizi di Report, le pagine di colossi come Coca Cola e General Electric, ormai più simili
a vere e proprie testate che a siti corporate, le politiche di “ascolto” degli utenti attraverso i social
network e gli interventi di esperti (Giovanni Boccia Artieri, Mafe De Baggis, Anna Masera e molti
altri), Eni e IFT Studio in questo e book provano a rispondere a domande sempre più in atto oggi: il
brand journalism salverà il giornalismo in crisi o rappresenta un’invasione delle aziende nel campo
dei media? La disintermediazione tra testate giornalistiche e grandi compagnie costituisce un rischio
o garantisce maggiore trasparenza? E come lavora il comunicatore dell’era digitale?
Se è vero che le aziende non possono fare giornalismo puro, ma sono riuscite a diventare una
fonte primaria e producono ormai informazione c’è bisogno allora di ridefinire professionalità e
competenze, business plan delle testate tradizionali e forse l’idea stessa di giornalismo come la
conoscevamo. L’azienda oggi ha e deve avere la capacità di sovrapporre un proprio storytelling di
tipo giornalistico a quello che fanno di lei i giornali e i media tradizionali tutti.
L’urgenza di comunicare impone quindi tempi e modi diversi rispetto al modo di comunicare di una
volta. Il comunicato stampa, la tv e il giornale arrivavano nello stesso modo a tutti e il messaggio
veniva interpretato senza commenti e riscontri diretti. In questo momento storico invece c’è la
necessità di personalizzare il messaggio da consegnare ai diversi target di utenti, e attraverso i social
network e il digitale bisogna interagire con la propria community e dare risposte, approfondimenti,
anche con la mediazione dei giornalisti, ma senza perdere di vista l’obiettivo di rafforzare il brand
anche come promotore di informazione (aziendale) di qualità.
Colossi dell’informazione come Guardian, New York Times e Le Monde all’interno delle loro
redazioni hanno già le loro unità specializzate in branded journalism da tempo, e questo dovrebbe
suscitare interesse da parte delle testate nostrane. Se l’azienda, infatti, ha la responsabilità di offrire
informazioni quanto più possibile veritiere, i giornali continuano ad avere il compito di verificarle,
di indagare. E se un giornale si offre come veicolo dell’informazione aziendale, proprio come i
colossi di cui scriviamo sopra, non può e non deve soccombere al “ricatto” di esserne schiavo. Il
cambiamento al quale stiamo assistendo coinvolge tanto chi produce contenuti quanto chi ne
fruisce. Le grandi aziende trovano un loro spazio e acquisiscono sempre di più un ruolo all’interno
del mondo della comunicazione e dell’informazione digitale. Forse il futuro si misurerà sulla
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gestione del rapporto tra giornalismo vero e proprio e branded journalism, sull’equilibrio tra due
mondi che hanno sempre di più bisogno l’uno dell’altro.
“Il cortocircuito non è positivo o negativo di per sé – si legge nelle conclusioni dell’ebook Eni – ;
è un processo storico, e tutto dipende da come saremo capaci di gestirlo: il futuro orwelliano in cui
un giornalismo completamente prono alle aziende diventate media companies si occupa di
indirizzare e occultare la realtà è uno scenario altrettanto irrealistico, e non tanto perché non
piacerebbe a certe aziende, a certi comunicatori (o a certi giornalisti), quanto perché diventa
impraticabile per fini prettamente utilitaristici: abbiamo già visto che mentire, occultare, ignorare i
cittadini o provare a blandirli si risolve quasi sempre in un pesantissimo boomerang. Il cortocircuito
può produrre un nuovo tipo di giornalismo, costretto a dichiarare i suoi conflitti d’interesse con
maggiore trasparenza che in passato. Può spingere le aziende a mettersi in ascolto e confrontarsi con
il pubblico con un’attenzione mai sperimentata finora. E può generare un cambiamento nel quale
chi si forma come giornalista e come comunicatore troverebbe un panorama professionale meno
asfittico, meno schiacciato in logiche di emergenza, paradossalmente più libero. Il cortocircuito sta
generando enormi opportunità. Sta a noi riuscire a coglierle.”
Una sfida aperta al futuro, e che vale per tutti: perché interroga la capacità delle aziende di
parlare lingue interessanti per il pubblico, e quella dei giornalisti che, più che mai, sono chiamati a
costruire e rinnovare i propri strumenti. Per dialogare con un contesto cambiato, certamente, ma
anche e soprattutto per tenere viva (o ritrovare) la capacità di fare informazione e di trovare e
verificare notizie. Agli editori il fondamentale compito di tenere insieme le due facce della luna: che
senza investitori si muore, e senza lettori anche.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/media/giornalismo-e-comunicazione-aziendale-ilcortocircuito-arriva-in-libreria/
-----------------------------------23 luglio 2016

Come la Cina sta riscrivendo il libro delle origini dell'uomo
I resti fossili di antichi ominidi scoperti in Cina mettono in dubbio il modello
della progressione dall'Homo erectus africano all'uomo moderno finora più accreditato dai
paleoantropologi occidentali. Questi resti mostrano infatti che, tra 900.000 e 125.000 anni fa circa,
l'Asia orientale brulicava di ominidi dotati di caratteristiche che li collocherebbero tra Homo erectus
e Homo sapiens, riportando il continente al centro dell'evoluzione umana
di Jane Qiu/Nature
Alla periferia di Pechino, una piccola montagna di calcare chiamata Dragon Bone Hill si erge dal
territorio circostante. Sul lato nord, un sentiero porta ad alcune grotte recintate che attraggono
150.000 visitatori ogni anno, dagli scolari ai pensionati. Fu qui che, nel 1929, alcuni ricercatori
scoprirono un antico cranio quasi completo, poi datato a circa mezzo milione di anni fa.
Soprannominato Uomo di Pechino, era tra i più antichi resti umani mai scoperti, e contribuì a
convincere molti ricercatori che l'evoluzione dell'umanità ebbe inizio in Asia.
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Da allora, la centralità dell'Uomo di Pechino si è offuscata. Anche se i moderni metodi di datazione
hanno collocato il fossile in un'epoca ancora precedente, circa 780.000 anni fa, il campione è stato
eclissato dalle scoperte fatte in Africa di resti molto più antichi dei nostri remoti parenti umani.
Questi reperti hanno decretato che l'Africa fu la culla dell'umanità, il luogo da cui gli esseri umani
moderni e i loro predecessori si sparsero in tutto il mondo, relegando l'Asia al ruolo di vicolo cieco
evolutivo.
Ma la storia dell'Uomo di Pechino ha ossessionato generazioni di ricercatori cinesi, che hanno
cercato strenuamente di capirne il rapporto con gli esseri umani moderni. “È una storia senza fine”,
dice Wu Xinzhi, paleontologo dell'Istituto di Paleontologia dei vertebrati e di Paleoantropologia
(IVPP) dell'Accademia Cinese delle Scienze di Pechino. L'interrogativo è se il destino dei
discendenti dell'Uomo di Pechino e degli appartenenti alla specie Homo erectus sia stato l'estinzione
oppure l'evoluzione in una specie più moderna, e se queste due specie abbiano contribuito al pool
genetico della Cina di oggi.
Desiderosa di andare a fondo della questione della discendenza del proprio popolo, negli ultimi
dieci anni la Cina
ha intensificato gli sforzi per scoprire prove dei primi esseri umani in tutto il paese. Si stanno
rianalizzando vecchi reperti fossili e investendo in scavi decine di milioni di dollari l'anno. E il
governo sta allestendo presso l'IVPP un laboratorio da 1,1 milioni di dollari per estrarre e
sequenziare DNA antico.

Ricostruzione del cranio dell'Uomo di Pechino,
conservata al Museo di Paleozoologia della capitale cinese (Wikimedia Commons)
L'investimento arriva in un momento in cui paleoantropologi di tutto il mondo stanno iniziando a
prestare maggiore attenzione ai fossili asiatici e al loro rapporto con gli altri ominidi arcaici,
creature imparentate più strettamente con gli esseri umani che con gli scimpanzé. Reperti cinesi e di
altre parti dell'Asia hanno messo in chiaro che il continente era una volta abitato da una strabiliante
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varietà di specie di Homo. E stanno sfidando le idee convenzionali sulla storia evolutiva
dell'umanità.
"Molti scienziati occidentali tendevano a vedere i fossili e i manufatti asiatici attraverso il prisma di
quanto stava accadendo in Africa e in Europa", sottolinea Wu. “Storicamente, negli studi di
evoluzione umana, questi continenti hanno attirato più attenzione, perché i fossili che vi sono stati
scoperti sono molto antichi e anche perché sono più vicini ai principali istituti di ricerca di
Paleoantropologia”, spiega. “Ma è sempre più chiaro che molti materiali asiatici non possono
trovare posto nel tradizionale racconto dell'evoluzione umana”.
Chris Stringer, paleoantropologo del Museo di Storia Naturale di Londra, è d'accordo. “L'Asia è
stata un continente dimenticato”, spiega. "Il suo ruolo nell'evoluzione umana potrebbe essere stato
in gran parte misconosciuto”.
Una storia in evoluzione
Nella sua forma tipica, la storia di Homo sapiens comincia in Africa. I dettagli esatti variano da un
racconto all'altro, ma i personaggi e gli eventi principali in generale rimangono gli stessi. E il titolo
è sempre “Out of Africa”.
In questa visione standard dell'evoluzione umana, H. erectus si esvolse lì per la prima volta più di
due milioni di anni fa (si veda su "Nature" l'infografica Two routes for human evolution). Poi, un
po' prima di 600.000 anni fa, diede vita a una nuova specie: Homo heidelbergensis, i cui resti più
antichi sono stati trovati in Etiopia. Circa 400.000 anni fa, alcuni individui di H. heidelbergensis
lasciarono l'Africa, separandosi in due rami: uno si avventurò nel Medio Oriente e in Europa, dove
si evolse nell'uomo di Neanderthal; l'altro si spostò verso est, dove dette vita all'uomo di Denisova,
un gruppo scoperto in Siberia nel 2010. Circa 200.000 anni fa, la popolazione di H. heidelbergensis
rimasta in Africa infine diede origine nella nostra specie, Homo sapiens. Poi questi primi esseri
umani si diffusero verso l'Eurasia 60.000 anni fa, dove sostituirono gli ominidi locali con un tasso
minimo di incroci.
Un tratto distintivo di H. heidelbergensis, il potenziale antenato comune di Neanderthal, Denisova
ed esseri umani moderni, è il mix di caratteristiche primitive e moderne. Così come le linee
filogenetiche più arcaiche, H. heidelbergensis ha una cresta sopraccigliare massiccia ed è privo di
mento. Ma assomiglia anche a H. sapiens, con i suoi piccoli denti e la sua scatola cranica di grandi
dimensioni. La maggior parte dei ricercatori ha visto H. heidelbergensis, o i suoi simili, come una
forma di transizione tra Homo erectus e Homo sapiens.
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Ricos
truzione di un individuo di sesso femminile di H. erectus conservato presso la Smithsonian Museum
of Natural History di New York (Wikimedia Commons)
Purtroppo, le prove fossili di questo periodo, l'alba del genere umano, sono scarse e spesso
ambigue. E' l'episodio dell'evoluzione umana meno compreso, dice Russell Ciochon,
paleoantropologo dell'Università dell'Iowa. “Ma è fondamentale per la nostra comprensione
dell'origine ultima dell'umanità”.
Il racconto è ulteriormente confuso dai fossili cinesi analizzati negli ultimi quattro decenni, che
mettono in dubbio la progressione lineare dall'Homo erectus africano all'uomo moderno. Essi
mostrano infatti che, tra 900.000 e 125.000 anni fa circa, l'Asia orientale brulicava di ominidi dotati
di caratteristiche che li collocherebbero tra Homo erectus e Homo sapiens, dice Wu (si veda su
"Nature" l'infografica Ancient human sites).
“Quei fossili sono un grande mistero", dice Ciochon. “Rappresentano chiaramente una specie più
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progredite rispetto a H. erectus, ma nessuno sa che cosa sono, perché non sembrano rientrare in
alcuna categoria nota”.
Le caratteristiche transitorie dei fossili hanno stimolato ricercatori come Stringer ad associarli a H.
heidelbergensis. Poiché la più antica di queste forme, due crani scoperti a Yunxian, nella provincia
di Hubei, risalgono a 900.000 anni fa, Stringer suggerisce anche che H. heidelbergensis potrebbe
aver avuto origine in Asia per poi diffondersi in altri continenti.

Probabile aspetto di H. heidelbergensis (WIkimedia
Commons)
Ma molti ricercatori, tra cui la maggior parte dei paleontologi cinesi, sostengono che i materiali
provenienti dalla Cina sono diversi dai fossili di H. heidelbergensis europei e africani, nonostante
alcune apparenti somiglianze. Un cranio quasi completo scoperto a Dali, nella provincia dello
Shaanxi, e datato a 250.000 anni fa, ha una scatola cranica più grande, una faccia più corta e uno
zigomo più basso rispetto alla maggior parte dei campioni di H. heidelbergensis, suggerendo che la
specie fosse più progredita.
Queste forme di transizione persistettero in Cina per centinaia di migliaia di anni, fino a quando
comparvero specie con caratteristiche così moderne da essere classificate da alcuni ricercatori come
Homo sapiens. È il caso di due denti e una mandibola inferiore risalenti a circa 100.000 anni fa,
ritrovati nel 2007 da Liu Wu, paleoantropologo dell'IVPP, e dai suoi colleghi. Scoperta nella
Zhirendong, una grotta nella provincia di Guangxi, la mascella ha un classico aspetto umano
moderno, ma conserva alcune caratteristiche arcaiche dell'uomo di Pechino, come una struttura più
robusta e un mento meno sporgente.
La maggior parte dei paleontologi cinesi e un paio di ardenti sostenitori occidentali pensano che i
fossili di transizione siano la prova che l'uomo di Pechino fosse un antenato dei popoli asiatici
moderni. In questo modello, noto come multiregionalismo o continuità con incroci, ominidi discesi
da H. erectus in Asia si incrociarono con i gruppi in arrivo dall'Africa e da altre parti dell'Eurasia, e
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la loro progenie diede origine agli antenati dei moderni asiatici orientali, dice Wu.
Il supporto a questa idea nasce anche da manufatti scoperti in Cina. In Europa e in Africa, gli
utensili in pietra sono cambiati notevolmente nel corso del tempo, ma gli ominidi della Cina hanno
utilizzato lo stesso tipo di semplici strumenti in pietra da circa 1,7 milioni di anni fa a 10.000 anni
fa. Secondo Gao Xing, archeologo dell'IVPP, ciò suggerisce che gli ominidi locali si sono evoluti di
continuo, con una scarsa influenza delle popolazioni che provenivano da fuori.
Una questione politica?
Alcuni ricercatori occidentali ritengono che vi sia un po' di nazionalismo nell'appoggio dei cinesi
all'ipotesi della continuità. "I cinesi non accettano l'idea che Homo sapiens si evolse in Africa", dice
un ricercatore. “Vorrebbero che tutto provenisse dalla Cina”.
I ricercatori cinesi respingono tali accuse. "Questo non ha niente a che fare con il nazionalismo",
dice Wu. È solo una questione di prove, di fossili di transizione e di reperti archeologici, aggiunge.
"Tutto fa pensare a una evoluzione continua in Cina da H. erectus agli esseri umani moderni".
Ma il modello di continuità con incroci è avversato da dati genetici schiaccianti che indicano
l'Africa come fonte degli esseri umani moderni. Studi sulle popolazioni cinesi mostrano che il 97,4
per cento del loro patrimonio genetico deriva da esseri umani moderni ancestrali provenienti
dall'Africa, mentre il resto proviene da forme estinte come i neanderthaliani e i denisovani. “Se ci
fosse stato un contributo significativo dall'Homo erectus cinese, sarebbe emerso nei dati genetici”,
dice Li Hui, genetista delle popolazioni della Fudan University di Shanghai. Wu ribatte che il
contributo genetico da ominidi arcaici in Cina potrebbe mancare perché da essi non è stato
recuperano alcun DNA.
Molti ricercatori sostengono che ci sono diversi modi per spiegare i fossili asiatici esistenti senza
ricorrere alla continuità con incroci. Gli ominidi di Zhirendong, per esempio, potrebbero
rappresentare un esodo dei primi esseri umani moderni dall'Africa tra 120.000 e 80.000 anni fa.
Invece di rimanere nel Levante, in Medio Oriente, come si pensava in precedenza, questi individui
potrebbero essersi diffusi in Asia orientale, dice Michael Petraglia, archeologo dell'Università di
Oxford.
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Confr
onto tra i crani di H. sapiens (a sinistra) e H. neanderthaliensis (a destra) (Wikimedia Commons)
Altre prove corroborano questa ipotesi: scavi di una grotta in Daoxian nella provincia cinese di
Hunan, hanno prodotto 47 denti fossili di aspetto così moderno che avrebbero potuto venire da
bocche di individui attuali. Ma i fossili hanno almeno 80.000 anni e forse 120.000 anni, come hanno
riferito Liu e i suoi colleghi l'anno scorso. “Quei primi migranti possono essersi incrociati con le
popolazioni arcaiche lungo la strada o in Asia, il che potrebbe spiegare i tratti primitivi degli
individui di Zhirendong”, spiega Petraglia.
Un'altra possibilità è che alcuni dei fossili cinesi, tra cui il cranio di Dali, rappresentino il misterioso
uomo di Denisova, una specie identificata dai fossili siberiani di oltre 40.000 anni. I paleontologi
non sanno quale fosse l'aspetto dei denisovani, ma gli studi del DNA recuperato dai loro denti e
dalle loro ossa indicano che questa antica popolazione contribuì ai genomi degli esseri umani
moderni, specialmente degli aborigeni australiani, dei papuani e dei polinesiani, suggerendo che i
denisovani potrebbe aver vagato per l'Asia.
Nuove specie dei primi umani scoperti vicino a fossili di "Lucy"
María Martinon-Torres, paleoantropologa dello University College di Londra, è tra coloro che
hanno proposto che alcuni degli ominidi cinesi possano essere stati denisovani. Martyinon-Torres
ha lavorato con i ricercatori dell'IVPP sull'analisi, pubblicata lo scorso anno, di un assemblaggio
fossile scoperto a Xujiayao nella provincia di Hebei, tra cui sono presenti mascelle parziali e nove
denti datati a 125.000-100.000 anni fa. I molari sono enormi, con radici molto robuste e scanalature
complesse, che ricordano quelli di Denisova, sottolinea la ricercatrice.
Una terza idea è ancora più radicale. È emersa quando Martinon-Torres e colleghi hanno
confrontato più di 5000 denti fossili provenienti da tutto il mondo: il gruppo ha scoperto che i
campioni eurasiatici sono più simili tra loro che non a quelli africani.
Quel lavoro e più recenti interpretazioni di crani fossili suggeriscono che gli ominidi eurasiatici si
siano evoluti separatamente da quelli africani per un lungo periodo di tempo. I ricercatori
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propongono che i primi ominidi che hanno lasciato l'Africa 1,8 milioni di anni fa erano in definitiva
la fonte degli esseri umani moderni.
I loro discendenti si stabilirono soprattutto in Medio Oriente, dove il clima era favorevole, e poi
produssero ondate di ominidi di transizione che si diffusero altrove. Un gruppo eurasiatico si spostò
in Indonesia, un altro diede origine a neanderthaliani e denisovani, e un terzo si avventurò di nuovo
in Africa e per evolversi in Homo sapiens, che poi si diffuse in tutto il mondo. In questo modello,
gli esseri umani moderni si sono evoluti in Africa, ma il loro immediato antenato origine è in Medio
Oriente.

Svante Paabo durante la consegna del Breakthrough
Prize 2016 (Steve Jennings/Stringer/Getty Images)
Non tutti sono convinti. “Le interpretazioni fossili sono notoriamente problematiche”, dice Svante
Pääbo, palaeogenetista del Max-Planck-Institut per l'Antropologia evoluzionistica di Lipsia, in
Germania. Ma il DNA dai fossili eurasiatici risalenti all'inizio della razza umana potrebbe
contribuire a rivelare quale storia o quale combinazione di storie sia quella corretta. La Cina sta ora
spingendo in quella direzione. Qiaomei Fu, palaeogenetista che ha conseguito il dottorato di ricerca
con Pääbo, è tornato in patria lo scorso anno per avviare presso l'IVPP un laboratorio per
l'estrazione e il sequenziamento di DNA antico. Uno dei suoi obiettivi immediati è quello di vedere
se alcuni dei fossili cinesi appartengano al misterioso gruppo dei denisovani. I denti molari
prominenti di Xujiayao saranno il primo obiettivo. "Penso che qui siamo di fronte a un primo
sospettato qui", dice.
Un'immagine sfocata
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Nonostante le diverse interpretazioni della documentazione fossile cinese, tutti sono d'accordo sul
fatto che che la storia dell'evoluzione in Asia sia molto più interessante di quanto sia stato
riconosciuto in in passato. Ma i dettagli rimangono sfocati, perché pochi ricercatori hanno condotto
scavi in Asia.
Ma quando l'hanno fatto, i risultati sono stati sorprendenti. Nel 2003, uno scavo sull'isola di Flores,
in Indonesia, ha portato alla luce un ominide minuscolo, che i ricercatori hanno battezzato Homo
floresiensis e soprannominato Hobbit. Con il suo strano assortimento di caratteristiche, la creatura
fa ancora disctuere chi ritiene che si tratti di una forma nana di H. erectus o di qualche linea
filogenetica più primitiva che ha percorso tutta la strada dall'Africa al Sud Est asiatico, e vissuto
fino a 60.000 anni fa. Il mese scorso, altre sorprese sono emerse da Flores, dove i ricercatori hanno
scoperto i resti di un ominide simile all'Hobbit in strati geologici di circa 700.000 anni fa.

Sche
ma delle migrazioni "Out of Africa": in rosso le regioni colonizzate da H. erectus, in color senape
quelle di H. neanderthalensis, e in giallo quelle di H. sapiens (Wikimedia commons)
Recuperare più fossili provenienti da tutte le parti dell'Asia può chiaramente contribuire a colmare
le lacune. Molti paleoantropologi chiedono inoltre un più agevole accesso ai materiali esistenti. La
maggior parte dei fossili cinesi, tra cui alcuni dei migliori campioni, come per esempio i teschi di
Yunxian e Dali, sono accessibili solo ad una manciata di paleontologi cinesi a ai loro collaboratori.
“Sarebbe fantastico renderli disponibili per studi di carattere generale, come le repliche o
tomografie computerizzate”, dice Stringer. Inoltre, i siti fossiliferi dovrebbero essere datati in modo
molto più rigoroso, e preferibilmente con diversi metodi, dicono i ricercatori.
Ma tutti sono d'accordo che l'Asia, il più grande continente della Terra, ha ancora molta da svelare
sulla storia umana. "Il centro di gravità", sottolinea Petraglia, "si sta spostando verso est."
L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Nature il 12 luglio 2016. Traduzione ed editing
a cura di Le Scienze.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/23/news/fossili_cinesi_riscrivono_storia_uomo3170911/?rss
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---------------------------------22 luglio 2016

L'importanza dei romanzi per l'empatia e lo sviluppo sociale
Racconti, romanzi, film non sono solo intrattenimento: una rassegna degli
studi più recenti sul rapporto tra narrazione e stato mentale conferma che sono importanti strumenti
per sviluppare e mantenere attiva la nostra capacità di avere una "teoria della mente" e di essere
empatici. La finzione narrativa potrebbe quindi aver avuto un ruolo centrale nello sviluppo delle
nostre capacità sociali (red)
La finzione narrativa – soprattutto quella letteraria, ma anche quella cinematografica – stimola
l'empatia e lo sviluppo umano: esplorando la vita interiore dei personaggi, i lettori possono formarsi
idee su emozioni, motivazioni e idee degli altri, ben al di là di quanto è scritto sulla pagina o
rappresentato sullo schermo. E' questa la conclusione a cui è giunto Keith Oatley, dell'Università di
Toronto in un articolo pubblicato su “Trends in Cognitive Sciences” in cui fa il punto sui risultati di
una serie di recenti studi sui rapporti fra narrazione e stato mentale.
L'idea che fra immaginazione narrativa, sviluppo di una “teoria della mente” (la capacità di
attribuire anche agli altri degli stati mentali e di comprenderli) ed empatia ci fosse uno stretto
legame non è nuova per la psicologia, tuttavia a lungo la sua validità è stata affidata a
esemplificazioni aneddotiche. La situazione è cambiata con lo sviluppo delle tecniche di imaging
cerebrale che, fornendo un punto di riferimento obiettivo, ha stimolato stimolato ricerche più
sistematiche sia di tipo neuroscientifoco che più classicamente psicologico.
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Una
scena de Il gattopardo di Luchino Visconti, dal romanzo omonimo di Tomasi di Lampedusa.
(Pubblico dominio)
Uno studio diretto dallo stesso Oatley, per esempio, ha appurato che mostrando a un gruppo di
soggetti 36 fotografie di occhi e chiedendo di scegliere fra quattro termini quello che indicava ciò
che stavano pensando o provando (un classico test per la valutazione dell'empatia), i soggetti che
avevano precedentemente letto un testo di narrativa ottenevano punteggio più elevati di quelli a cui
era stato fatto leggere un testo non narrativo. E lo stesso avveniva, sia pure in misura meno marcata,
se l'esperimento era condotto con filmati di fiction o no.
La maggiore efficacia della lettura
potrebbe essere legata al maggiore impegno immaginativo a cui costringe, per il quale il nostro
cervello pare molto versato: un altro studio di risonanza magnetica funzionale ha infatti mostrato
che sono sufficienti brevissime frasi descrittive (come "un tappeto blu scuro") per portare
l'ippocampo – una regione del cervello associata con l'apprendimento e la memoria – ai livelli
massimi di attività.
“Questo - dice Oatley - sottolinea il potere della mente di chi legge e come gli scrittori non abbiano
bisogno di descrivere le scene in modo esauriente per accendere la fantasia del lettore: basta che le
suggeriscano."
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Febbr
aio 2016: la compagnia del Globe Theater di Londra rappresenta Amleto nel campo profughi di
Calais (Dan Kitwood/Getty Images)
Questo nuovo campo della psicologia della finzione narrativa solleva molte questioni: perché nei
bambini in età prescolare l'ascolto di racconti o la visione di film stimola lo sviluppo della teoria
della mente, ma - come ha mostrato un'altra ricerca - questo non avviene con i programmi
televisivi? E ancora: qual è il ruolo della narrazione nell'evoluzione umana?
Secondo Oatley racconti, romanzi, film o serie televisive sono frammenti di coscienza che passano
da una mente all'altra e che hanno influito e influiscono sulla nostra evoluzione come esseri sociali:
"Pressoché tutte le culture umane creano storie che, fino ad ora, sono state classificate piuttosto
sprezzantemente come 'intrattenimento'. Ma penso che ci sia qualcosa di più profondo e
importante”, osserva Oatley. "E' distintivo degli esseri umani stringere con altre persone - amici,
amanti, bambini - accordi sociali che non sono preprogrammati dall'istinto. La finzione narrativa
può aumentare la nostra esperienza sociale e aiutarci a comprenderla".
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/07/22/news/finzione_narrativa_sviluppo_teoria_mente_empatia3171332/?rss
-------------------------

Gestione di affari internazionali
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L'altro giorno mi sono fracassato un dito mentre, ubriaco e sotto la pioggia, stavo in
equilibrio sul bidone della spazzatura a smazzuolare col martello la parabola satellitare
perché non si vedeva un cazzo. Ho chiesto al mio vicino di casa di aiutarmi a ruotarla nel
verso giusto e quando se n'è andato ho subito chiamato i carabinieri per denunciarlo di
furto di segnale, quindi ho dato fuoco alla parabola, ho bestemmiato in mutande contro i
passanti accusandoli di odiarmi e poi ho scritto al presidente del consiglio affinché
facessero una legge che vietasse la vendita di martelli.
Più o meno è così che viene gestita la situazione in Medioriente
---------------------------vitaconlloyd

“Lloyd sono a un bivio e non so che strada prendere”
“Credo le convenga seguire il suo istinto, sir. Finora si è rivelato una buona guida”
“Buona perché perché sa quali strade prendere, Lloyd?”
“Molto meglio, sir. Sa quali evitare”
“Passi lunghi e ben distesi, Lloyd”
“Faccio strada, sir”

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

Carol Berger
paoloxl
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25 luglio 1970
La polizia fa irruzione a casa di William Berger e di sua moglie Carol Lobravico, attrice del Living Theatre, alla
ricerca di droga. Viene rinvenuto 0,9 grammi di hashish. Carol Lobravico è rinchiusa prima nel carcere di
Poggioreale e poi nel manicomio criminale di Pozzuoli. Malata di epatite virale, aveva chiesto con insistenza che
la curassero, ma inutilmente. Morirà per epatite il 5 settembre 1970.

-----------------------------3nding

ha rebloggatokon-igi
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Segui
la-brigantessa

Siamo abituati bene
Ascolto i Queen.
Penso ad alta voce e dico fra me e il gatto :“ È un po’ vero che mo,per quanto bravissimi alcuni,c'è n'altra musica.
Pure un po’ di merda”.
È che a noi di na certa c'hanno abituati bene con l'ottimissima musica.
Meno male vah…
embolo

Allora i musicisti si formavano al conservatorio. Ora ad Amici. Quando va bene. Quelli bravi son pochissimi e
non durano un cazzo perché gli scout delle case discografiche guardano al profitto immediato prima che
all'investimento per il futuro. La musica italiana mediamente fa cacare, quella anglofona anche. Il problema è
l'incultura globale che schiaccia il talento vero. I giovani sono ottenebrati dal rap e dall'unz-unz-unz. Per fortuna ci
rimane il barocco e il finger picking.
la-brigantessa

Semplicemente fanno ciò che è stato fatto mooooolto prima di loro. In un momento ch'era tutto no sperimentare.
Una continua bella ricerca in un mondo che si stava aprendo all'altro in maniera non minacciosa e veramente
globale. Poi il nulla come tutto il resto, del resto!
embolo

Vero, sorella! Sante parole!
sovietcigarettesandstuff

Plus, la gavetta era molto più lunga.
Il frontman diciottenne è una roba che trovi a partire dagli anni 80 con i Crue.

I Queen, già agli esordi, veleggiavano tutti su un’età media di 26/27 anni.

Il che vuol dire che sono arrivati a livelli di successo intergalattico quando avevano già passato 1. quasi un
ventennio a spaccare il cazzo ai vicini suonando per i lol (il vicino di casa di Roger Taylor, se è ancora vivo, starà
ancora bestemmiando) 2. un bel po’ di tempo a formarsi in termini di background, gusti, aggiustamenti stilistici e
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cazzi vari.

Non è che una mattina ti svegli e bam, hai un tuo stile. E’ qualcosa a cui arrivi.

E last but not least, il fatto di essere tutta gente che, fosse andato tutto quanto profondamente in merda, avrebbe
potuto benissimo fare altro (Brian May, se i post che scrive di astronomia sono da ritenere un barometro
affidabile, sarebbe stato un astrofisico della madonna) gioca anche un ruolo non del tutto trascurabile.

Perché sapere che, in the worst case scenario, “suonare con voi altri tre stronzi è stato un piacere, ma visto che non
sta funzionando, torno a fare il dentista/il grafico pubblicitario / l’ingegnere elettronico / il fottuto astrofisico” non
è come “ho pubblicato un album a 18 anni e se va tutto in merda torno a fare la cassiera / torno a scuola e mi
prendo il diploma (ciao, Tommy Lee)” e sicuramente ti dà più 1. equilibrio nello scegliere come muoverti e 2.
opportunità di mandare a fare in culo il tuo discografico se è uno stronzo e poi scriverci sopra una canzone (in un
album che contiene il capolavoro della sua epoca, per giunta).

Quando Madreh mi faceva andare il pranzo di traverso guardando ogni cristo di sabato pomeriggio Amici mi
saliva un crimine atroce.

Perché a decidere chi andava avanti o meno, e i motivi per cui ciò accadeva non erano mai “stecchi come un
maiale e hai una pronuncia inglese così oscena da aver reso una canzone di Mariah Carey un’invocazione a
Chtulhu.”

No, erano delle vaiasse del pubblico che strillavano robe del cazzo quali “sei troppo sfacciato”, “non sai
emozionare”, “sei una vipera”.

Ora, ammesso e concesso che ciò sia vero,

ECCHECCAZZOCENTRA!?

Voglio dire, se ascolto i Guns non è che lo faccio perché Axl Rose è un modello di comprensione umana e vita
pulita. Se ascolto i Pink Floyd non penso che Maria de Filippi avrebbe potuto risolvere i problemi tra Gilmour e
Waters facendo dire a una tizia del pubblico “uè, Roger, abbassa la cresta”.

(c’è un motivo per cui il mio passatempo preferito quando mi dovevo sorbire Amici ogni sabato era immaginare il
pubblico che dava la sua sincera opinione a Tommy Lee sbronzo. O a Freddie Mercury. Giusto per immaginare
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l’immane apocalisse che si sarebbe scatenata in seguito).
onepercentaboutanything

Vorrei poter dire che son d’accordo con tutto questo, ma ci sono tante tante tante imprecisioni (sia chiaro nulla da
gridare alla bufala o aprire flame, ma penso che la visione sia troppo da ascoltatore e poco da analisi sull’industria
discografica).
In primis, la questione non e’ anagrafica: ¾ dei Led Zeppelin erano appena ventenni all’incisione del primo
album, giusto per fare un esempio.

In secondo luogo, ancor men vero che una volta venivano fuori dal conservatorio. Questo e’ proprio sbagliato (e
riduttivo anche nei confronti dell’incredibile energia creativa sviluppata da analfabeti musicali come Hendrix,
Clapton, Page, o Beck, giusto per prendere i primi del caso, senza dimenticare il citato Brian May, che
praticamente stava seguendo studi scientifici -interrotti nel 1974 e poi conclusi nel 2007). La maggior parte di
quelli che erano gli idoli della musica popolare han avuto un normale approccio scolastico alla musica, ma quello
che han sviluppato e’ venuto in primis dalla passione, dallo studiare alacremente su vinili consumati girando a 33
giri i 45 per farli girare piu’ lenti e imparare i fraseggi (cosa di una difficolta’ notevole, visto il cambio di tono
dovuto al diminuire della velocita’). Certo, se poi andiamo a prendere Robert Fripp, uno che a 11 anni con una
chitarra molto cheap ha iniziato a prendere lezioni per suonare rock e a 13 ha deciso di imparare a suonare jazz, e
che dopo un disco a 21 anni ha deciso di fondare letteralmente un genere con i King Crimson, capiamo che forse
dobbiamo focalizzarci su cosa sia il talento, innanzitutto. Qualcuno oserebbe dire che il suddetto Fripp sia piu’
talentuoso di quanto lo fosse Kurt Cobain? Per carita’, possiam stare decenni a discernere sul fatto che la tecnica e
la perizia musicale non sono innate (e avrei da ridire in proposito su un assolutismo del genere), ma affermare una
cosa cosi’ grezza mostra un limite di comprensione della musica non da poco.

C’e’ stato dimostrato centinaia di volte come tanto talento esploso fra gli anni 50 e gli anni 90 (anche dopo, ma il
discorso si fa complesso, e lo approfondiro’ fra un po’) sia non solo dovuto al talento (assolutamente indiscutibile)
dei singoli, quanto un vero e proprio lavoro di squadra. E non solo da parte della band di turno. Il processo
creativo era una cosa piu’ complessa. Nelle case discografiche (come oggi) c’erano un mucchio di yuppies
interessati al soldo facile del business, e molti erano di sicuro incompetenti musicalmente, ma c’era anche un
mucchio di gente che invece di musica ne capiva a pacchi e che comunque spingeva per trovare il top che c’era sul
mercato e spingerlo a produrre lucrosissimi album (che costavano anche un fottio, fra l’altro) per portare avanti il
business. C’erano Produttori che capivano la differenza fra la merda e l’oro, se mi passate la licenza poetica.
C’erano Manager che vivevano per creare il miglior habitat creativo per la/le band che avevano sotto ingaggio, a
volte con metodi poco ortodossi (we miss you too much, Peter Grant). C’erano Sound Engineer che han fatto la
storia della musica e a cui dovremmo dire grazie anche piu’ che ai musicisti he han composto i brani (Alan
Parsons, Andy Wallace, Mike Stone, Rick Rubin, Tom Dowd, e decine di altri ancora, ho pescato nel mucchio)
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Dal Sgt. Pepper’s in poi, l’esigenza discografica non e’ stata piu’ produrre buoni singoli, ma di spingere la
creazione e la commercializzazione di album da vendere e da far scalare le classifiche. e un album aveva un costo
impegnativo per il teenager internazionale occidentale, per cui doveva essere proprio bello per meritarsi di essere
acquistato (e da li’ la ricerca di suoni nuovi che colpissero la gente, di copertine stupefacenti, di concept che si
andavano a sviluppare come sotto trama orizzontale non fermandosi al racconto verticale del singolo brano).

Ovviamente, come ogni sistema in sviluppo, arrivo’ il momento di saturazione: la fine degli anni 80 (salto il
fenomeno punk non perche’ meno importante musicalmente, ma perche’ e’ un’analisi sul music business, e alla
fine degli anni 70 l’analisi si adentra su un universo sociale che renderebbe questo mio post ancora piu’ logorroico
del dovuto).

Negli anni 80, han iniziato a proliferare un sacco di band valide, e centinaia di cloni di queste e migliaia di clini di
quelle precedenti. Cosa era successo? con l’avvento delle cassette, e l’abbattimento dei costi per la fruizione della
musica, si creava una domanda costante di nuovo materiale d’ascolto, e da qui la necessita’ di creare band che
fossero facilmente vendibili: Ti piacciono i Led Zeppelin e sei andato in brodo di giuggiole per la (pessima)
performance al Live Aid? eccoti lo stesso anno uscire i Kingdom Come, i Tesla, 1987 degli Whitesnake
(prendendo un anno a caso, quello fra il 1986 e il 1987), e qualche altra decina di album. Sia chiaro, parliamo in
alcuni casi di prodotti di indubbio valore artistico, oltre che premiati e stra-premiati da dischi di platino, di uranio
e di plutonio (e da introiti per le case discografiche paurosi). Per fare un esempio breve, 1987 degli Whitesnake
usci’ lo stesso anno di Appetite for Destruction e vendette il doppio delle copie (appaiandosi piu’ o meno a quelle
di Slippery When Wet di Bon Jovi).

Sempre sulla fine degli anni 80 tutte le grandi band dei 70 ancora esistenti (anche in formazioni rimaneggiate)
erano di nuovo fuori sul mercato e sui palchi.

Un’epoca d’oro che sembrava inesauribile, ed invece era solo un sistema sul punto di collassare.

Perche’ arrivo’ la fine degli anni 80, arrivarono le prime crisi economiche del sistema capitalistico, e
contemporaneamente il crollo del regime comunista e de l’USSR, un clima di incertezza e di inquietudine
mondiale aleggiava, e la patina che c’era negli anni 80 era inadeguata alle esigenze degli anni 90.

E cosi’ arrivo’ il Grunge, a spazzar via un intero sistema, a sostituirlo, in termini di numeri ed introiti. E tutto
quello che segui’, post grunge, alternative, indie, e ventimila milioni di etichette che vogliono dir tutto ed invece
tante volte non dicono nulla. Centinaia di band che riempivano gli stadi, han “stentato” fino ai recenti revival (o si
sono sciolte per riformarsi recentemente), Altre han ridimensionato per almeno 15 anni numero di fans, luoghi
dove si esibivano (non potro’ mai dimenticare il concerto dei Marillion, band che per intenderci era in tour con i
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Queen nel 1986, in quel di Mogliano Veneto nel 2010). Altre sono scomparse, semplicemente. E ancora, artisti che
han cambiato pelle per adattarsi ed evolversi in un ambiente che non riconosceva piu’ la musica dei decenni
precedenti (andate a vedervi cosa faceva Trent Reznor prima di fondare i NIN e parliamone).

Ma sto divagando. Il grunge distrusse il concetto di Rockstar in senso stretto, ri-centrando il punto sulla musica.
MTV ormai era una realta’ comunicativa che aveva capito la potenza eversiva di band come Nirvana,
Soundgarden ed Alice in Chains, o di video come Jeremy dei Pearl Jam. Poi ha deciso che il rock non era piu’ cool
perche’ il futuro era il rap. poi ha deciso che il futuro erano i reality e non la musica. Perfetta parabola di quello
che poi e’ successo al music business.

E poi venne Napster. Che fece diventare schizofreniche le case discografiche ormai in rosso, per via di una
disaffezione generale all’acquisto di qualunque cagata fosse pubblicata (tipo l’ennesimo greatest hits di band xinserire nome a piacere), e non capendo (ancora fan fatica a capirlo) che invece poteva essere il definitivo sistema
di comprensione del mercato: scopro cosa scarica la gente, e propongo cose che possono attirare la gente
all’acquisto. No niente, andiamo a dar ragione a Lars Ulrich e facciam chiudere Napster, e dopo audiogalaxy, e
spendiamo miliardi per perseguire uno ad uno tutti i meccanismi p2p esistenti e di sparare sul mucchio fra chi
scarica. Nel frattempo la Apple, che al tempo capiva alla grande i tempi e sapeva come cavalcarli, inventa iTunes
e l’ipod. non che non ci fossero i lettori mp3 prima, solo che loro han inventato il sistema perfetto (fino
all’avvento delle recenti piattaforme streaming) per lucrare sul music download. E ovviamente, il pigro ascoltatore
che puo’ ascoltare il singolo brano distrattamente, non calcola il contesto dentro cui il brano era incastonato e di
cui era organo (perche’ un bell’album e’ un organismo vivente, non una raccolta di canzoni, sappiatelo). E poi, e’
tornata l’emulazione, la ricerca dei fasti con i talent show che cercano di trovare la new sensation per il prossimo
anno (e tutta la miopia musicale palesata da tutta l’industria musicale, incapace di cercare nuovi talenti, e che
delega alla televisione di scegliere chi deve cantare la prossima canzone per l’estate).

Va beh, vedo fra le prime file di una sala vuota la gente che ronfa e mi scuso per la logorrea (non ho preso le
pastiglie oggi). Avrei da fare un’analisi sul processo creativo come si e’ modificato dagli anni 80 in poi e perche’ i
talent show sono il male attuale della musica, ma solo a pensarci mi stanco.

Pero’ vi dico una cosa: la musica buona viene prodotta ancora oggi. in quantita’ minore, certo, ed e’ difficile
accedervi se non si conoscono i canali, ma se si inizia a cercare, si possono trovare ancora perle incredibili. Come
negli anni 60, 70, 80 e 90. Solo che oggi Internet ci offre uno strumento incredibile per reperire nuova musica. Ma
bisogna saperlo usare, altrimenti si rischia solo di ascoltare le cose propinate dai talent show o sempre le solite
(gloriose) cose.
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Il principio di precauzione e il M5S

ha rebloggatoscarligamerluss

3nding
Segui

Una certa allergia del Movimento Cinque Stelle al metodo scientifico viene del resto da
lontano ed ha almeno due origini ben definite. La prima è legata alla commedia dell’arte.
Negli spettacoli teatrali di Beppe Grillo, i cui temi sono poi stati importati sul suo blog
ancora prima che una comunità di fans si trasformasse in un movimento politico, la
scienza e le sue distorsioni erano uno dei temi maggiormente utilizzati per arringare le
folle e scatenare la fantasia. Il borbottio del comico sbeffeggia il potente con una battuta,
altre volte semplicemente accarezza le pulsioni e i fastidi del proprio pubblico. Così un
numero rilevante di post sul blog di Grillo fin dai primi tempi non passerebbe il fact
checking di una tesina da scuole superiori ma nessuno lo ha mai considerato un
problema.
Il secondo aspetto, che accomuna il M5S a ogni movimento populista, è che dentro la
rivolta nei confronti del sistema, dentro la ricerca di un’alternativa ad una classe dirigente
alla quale non si è più disposti a concedere nulla, l’aura magica dello scienziato viene
travolta assieme a quella del politico (e anche ovviamente a quella del giornalista).
Ignorare l’autorevolezza dello studioso, sbeffeggiarlo contrapponendo ai numeri
faticosamente raccolti i propri slogan raccogliticci o peggio scendendo direttamente
nell’arena proponendo lavori scientifici alternativi, magari trovati su Internet, pubblicati
da un caiosempronio sconosciuto dall’altra parte del mondo, è diventato un incedere
politico di discreto successo.
Il retropensiero è ovviamente che la scienza sia collusa col potere: esattamente come la
vecchia politica e i vecchi giornali, per qualche ragione che sapremo smascherare, non ci
sta dicendo la verità.
— Il M5S, il wifi e il principio di precauzione (via scarligamerluss)

Fonte:ilpost.it
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Tartarughe day
reblololo

ha rebloggatobiomedicalephemera

Segui
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biomedicalephemera

Chelys fimbriata [now Chelus fimbriatus] - Mata mata
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Some people say the Mata mata turtle looks like it’s smiling, because of its unusually-shaped mouth. The
Indigenous South American nickname for the turtle, “matamata”, means “I kill”, according to Fritz Jurgen Obst.
Whether that eponym meant that the turtle was good to kill and eat or the turtle killed a lot is unknown. The
relatively large size and a meat quality similar to the Alligator Snapping Turtle makes the former meaning more
probable.

In the wild, Chelus fimbriatus lives in stagnant waters, blackpools, and muddy streams around the Amazon
rainforest. Its fringed neck and murky coloration, combined with algae that grows on its carapace, makes this
turtle an excellent ambush hunter. When fish come near it, the mouth opens up, and the mata mata “vacuums”
them in. This is in contrast to Alligator Snapping Turtles, which are similar ambush predators, but with a different
strategy. The tongue of the snapping turtle acts as a lure, and unsuspecting fish swim right into its mouth.

Transactions of the Zoological Society of London, 1885.
biomedicalephemera

A follower reminded me (via a meme with a tortoise on it…) that it was World Turtle Day today.

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

Nemici dell’uomo
stripeout

ha rebloggatoparolecomesabbia

Segui

I libri hanno gli stessi nemici dell’uomo: il fuoco, l’umidità,
il tempo e il proprio contenuto.
— Paul Valèry (via parolecomesabbia)

--------------------------------
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Prima e dopo
autolesionistra

cose a caso che hanno un prima e un dopo

1) I tappini delle penne a sfera

un tempo chiusi, ora bucati, da pessiconsumista incallito ho sempre pensato a biechi motivi di mercato (meno
materiale, o la biro si secca così ne compri di più) ma pare sia per evitare soffocamento se un biNbo se ne
inghiotte uno. Da quando l'ho scoperto ogni volta che vedo un tappino ho questa immagine di biNbi con tappino
in gola che dicono “refpiro come darth vader, ma almeno refpiro”

2) Le giacche a due bottoni

ho comprato il mio primo completo per il matrimonio di mia sorella, e mentre me lo provavo, figo come può
sentirsi uno che non s'è mai messo un completo, ho sentito la voce gelida della commessa che mi diceva “della
giacca a due bottoni si allaccia solo quello sopra, non tutti e due” con il tono con cui diresti ad un amico al
ristorante giapponese “le bacchette non si mettono nel naso”. E ora che lo so e che non posso fare a meno di
notarlo in tutti quelli che vanno in giro con la giacca a due bottoni ho una vocina dentro che piange e si chiede il
perché. C'è un'altra asola, c'è un altro bottone. E se te l'allacci vuol dire che fa fresco, mi lasci proprio aperto il
bottone sul pancino?

3) Gli indiani sikh
da quando ho scoperto che oltre turbante e barbona girano con un pugnale rituale (il kirpan) e che dagli anni ‘70 è
uno stillicidio di accordi e disaccordi su dove, come e quando lo possano portare in determinati ambienti (viaggi
aerei, eventi pubblici, cose così) quando ne vedo uno mi chiedo dove sia il pugnale e se sia uno di quei cosetti
simbolici da 5cm o uno sciabolone tipo sandokan, eccetera. Tipo l’altro giorno c’erano degli operai che
asfaltavano un pezzo di strada, uno era un sikh e aveva questo meraviglioso turbante arancio fluo in tinta con la
tuta di sicurezza e mi son chiesto se anche l’impugnatura del pugnale facesse pendant.

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

A cosa servono gli dèi
kon-igi

ha rebloggatoproust2000

Segui
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Non ho nessuna religione e, a volte, vorrei vederle tutte in fondo al mare. E’ una guida
debole, colui che ha bisogno della religione per mantenersi al governo, è come se volesse
intrappolare il proprio popolo. Il mio popolo imparerà i principi della democrazia, i
dettati della verità e gli insegnamenti della scienza. La superstizione deve finire. Ognuno
ha la libertà di adorare chi vuole e seguire la propria coscienza, a condizione che non
interferisca con la razionalità e che non agisca contro la libertà dei suoi simili
— Mustafa Kemal Atatürk, 1928
(via myborderland)
Fonte:myborderland

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

Tecnologia
Quanto segue è tratto da “Il salmone del dubbio”, raccolta di scritti diDouglas Adams
pubblicata postuma.
Ho trovato tre regole che descrivono le nostre reazioni alla tecnologia:
1. Qualunque cosa esista nel mondo quando nasciamo ci pare normale e usuale e riteniamo
che faccia per natura parte del funzionamento dell’universo.
2. Qualunque cosa sia stata inventata nel ventennio intercorso tra i nostri quindici e i nostri
trentacinque anni è nuova ed entusiasmante e rivoluzionaria e forse rappresenta il campo in
cui possiamo far carriera.
3. Qualunque cosa sia stata inventata dopo che abbiamo compiuto i trentacinque anni va
contro l’ordine naturale delle cose.
fonte: http://appuntisui.polsini.net/?p=53
--------------------------
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Perché dovreste tutti guardare Stranger Things
Di Giulia Trincardi
luglio 25, 2016
Una scena da Stranger Things.
Attenzione: Il post contiene riferimenti a momenti specifici della serie—nessuno di questi
qualificabile come spoiler, ma siete avvertiti.
Lo scorso 15 luglio su Netflix è comparsa l'intera prima stagione di Stranger Things, il nuovo scifi/horror drama prodotto dal servizio di streaming americano. Scritta dai fratelli Duffer, è già
diventata un piccolo fenomeno sui social media: complice l'uscita in blocco degli episodi tipica di
Netflix—che condensa e massimizza i tempi di reazione, oltre che quelli di fruizione—, nell'ultima
settimana non si è parlato d'altro e persino Stephen King si è scomodato a fornire il proprio
entusiastico parere.
In generale, la serie è stata salutata come un omaggio spudorato al cinema e alla televisione degli
anni Ottanta americani—non solo per l'ambientazione effettiva (il 1983), ma anche per lo stile
registico e visivo, per non parlare della colonna sonora.
Ma quello di Stranger Things non è solo un citazionismo estetico: la serie sfrutta i canoni narrativi e
stilistici dell'intrattenimento da schermo dell'epoca, per recapitare al suo pubblico un prodotto che è
soprattutto una sovversione delicata di quegli stessi canoni.
Ed è proprio questo uno dei motivi principali per cui la serie rappresenta forse il prodotto più
riconoscibile fra quelli usciti quest'anno: Stranger Things è anni Ottanta e allo stesso tempo non lo è
per niente.
In un'anonima cittadina americana (di quelle in cui non capita mai niente), un ragazzino di nome
Will si volatilizza improvvisamente nel nulla mentre torna a casa una sera dopo aver giocato con gli
amici. L'indomani, l'intero paese si mette alla ricerca di Will, la cui scomparsa si confonde con un
tetro mondo sovrannaturale, una bambina misteriosa e un esperimento governativo. Noi—come
pubblico—seguiamo le vicende da tre punti di vista principali: quello degli amici di Will (i
bambini), quello del fratello e dei suoi coetanei (gli adolescenti), quello della madre e del capo della
polizia (gli adulti).
Questa scelta non è casuale: la televisione e il cinema pop degli anni Ottanta americani hanno
plasmato modelli di riferimento generazionali, di cui Stranger Things recupera gli elementi
fondamentali, intrecciandoli tra loro per fornire alla sua storia la profondità che ha saputo catturare i
suoi spettatori. I modelli incarnati dalle tre generazioni che vanno in cerca di Will sono film
d'avventura come i Goonies (1985), film horror-adolescenziali come Heathers (1988) o il romanzo
Carrie (1974) di Stephen King, film e serie a tema cospirazionista come L'invasione degli
ultracorpi (1956) prima e X-files dopo (1991-).
Questi modelli narrativi sono anche i modi in cui la cultura pop ha interpretato il sovrannaturale:
come un'avventura che costringe a crescere nel primo caso, come una metafora dell'angoscia
violenta che attanaglia gli adolescenti nel secondo e come uno strumento politico subdolo nel terzo.
Stranger Things prende questi filoni narrativi e li epura di quei cliché che ora, lontani come siamo
dalla mentalità degli anni Ottanta, risulterebbero stantii. I Goonies è un meraviglioso film
d'avventura, ma è anche un film che deve finire per forza bene, mentre ciò non è necessariamente
valido per Stranger Things.
"I goonies non dicono mai la parola morte!" è una delle battute più famose del capolavoro di
Spielberg, ed è un mantra che esclude subito agli occhi del pubblico "lo scenario peggiore" dalla
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storia. Stranger Things, invece, costringe i suoi protagonisti più giovani a confrontarsi con un
nemico molto meno caricaturale di quello dei film degli anni Ottanta per ragazzi. Non c'è una
squadra di criminali da strapazzo alle loro calcagna, ma la morte stessa, la possibilità concreta di
perdere un amico.
Nel corso degli otto episodi che compongono la stagione—per quanto tutti i personaggi affrontino
una maturazione che li associa più ai protagonisti delle serie che siamo abituati a guardare oggi che
a quelli tendenzialmente piatti delle serie d'epoca—è soprattutto il gruppo dei bambini a dover
prendere coscienza che i giochi finiscono. Che la vita—anche quando si ha a che fare con il
sovrannaturale—non è una partita a Dungeons & Dragons. In questo senso, forse, Stranger Things
richiama molto di più il film drammatico Stand by me (1986).
Similmente, le vicende del gruppetto di adolescenti—il fratello di Will, Jonathan, la sorella di Mike,
Nancy, e l'interesse amoroso di quest'ultima, il ribelle col ciuffo di brillantina Steve—sono girate in
modo da farci presagire i peggiori cliché, per sorprenderci con il contrario di ognuno. L'ingenuità
stereotipata delle ragazze di provincia che si fanno abbindolare, lascia il posto alla consapevolezza
di un'adolescenza molto più realistica: in Stranger Things troviamo il ritratto in evoluzione di una
generazione schiacciata tra l'infanzia e l'età adulta. La violenza è sicuramente un elemento di questa
generazione in evoluzione, ma se negli anni Ottanta era una violenza rivolta verso manifestazioni di
se stessa (l'odio tra compagne di scuola di Heathers), in questo caso è una violenza che unisce
quegli stessi archetipi tra loro e si reindirizza verso un nemico esterno, coraggiosamente.
Infine, gli adulti di Stranger Things sono quelli che si scontrano più direttamente con l'elemento
politico e sociale della serie, offrendo agli spettatori il dipinto di un dramma umano profondo e
irrisolto; mentre nella serie X-Files ci sono volute stagioni intere perché l'agente Moulder spostasse
l'attenzione dal cospirazionismo alla propria angoscia interiore, gli adulti di Stranger Things sono
già consapevoli che l'unica soluzione non stia tanto nello smascherare una misteriosa
organizzazione dai dubbi fini, ma nel riuscire a restare in piedi nella propria miseria e, dove
possibile, riottenere ciò che rendeva quella miseria più tollerabile.
●
●
Stranger Things è anche una meta-critica della cultura pop anni Ottanta: la madre di Will, Joyce, è
interpretata da Wynona Rider, icona adolescenziale di quegli anni (non a caso, è la protagonista
proprio di Heathers), che nella serie è tutto tranne che un cliché, ma una donna forte e fragile allo
stesso tempo, che non vuole zittire il proprio istinto di madre. Il professore di scienze è un'altra
figura simbolica, anche se marginale: oltre alle lezioni di scienze, gestisce infatti anche il
laboratorio di audiovisivi e sa parlare la lingua dei suoi studenti, fatta di giochi di ruolo e di strane
domande sul paranormale.
Quando uno dei protagonisti gli telefona a casa, lui sta guardando un film horror con una persona e
le spiega come gli effetti speciali della faccia decomposta sullo schermo sono fatti con la gomma
sciolta; le sue parole sono un tributo affezionato agli effetti analogici che caratterizzavano i film di
quei tempi, prima che arrivasse la CGI. Non a caso, la stragrande maggioranza degli effetti speciali
di Stranger Things è proprio analogica, materica, reale e surreale allo stesso tempo. Ci sta dicendo,
"guardate, basta così poco per immergersi nella magia."
Stranger Things non è ovviamente una serie perfetta, e la si potrebbe accusare di giocare facile, per
il modo in cui sfrutta magistralmente la nostra nostalgia per quei tempi e per le emozioni che quel
tipo di prodotto cinematografico/televisivo ha impresso indelebilmente nelle nostre viscere.
Abbiamo una fissazione per gli anni Ottanta, dai suoi suoni elettronici sgraziati ai videogiochi a 8bit, passando per quell'estetica al neon che non riusciamo ad abbandonare—è indubbio. La cosa, di
per sé, è perfettamente comprensibile e giustificabile: una grossa porzione di chi fruisce di contenuti
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cinematografici e (web)televisivi oggi è cresciuta nella luce delle rivoluzioni tecnologiche di quegli
anni che sembravano destinate a durare per sempre.
Con le sue VHS, le audio-cassette, le scarpe da ginnastica bombate e gli skateboard, gli anni Ottanta
sono stati una sorta di bolla distopica di un futuro tra l'analogico e il magnetico che si è dissolto
rapidamente nell'onda devastante della rivoluzione digitale iper-connessa. I computer si sono diffusi
in quegli anni, ma nell'immaginario si sono consolidati solo verso la fine del decennio, sigillando il
futuro di Delorean e hack televisivi che ci era stato promesso in una stanza di cimeli spuri e di film
nostalgici.
Ma la nostalgia comprensibile si è tramutata appunto in una fissazione, che ci ha portato a rimettere
in scena spesso e volentieri una versione degli anni Ottanta estremamente stereotipata,
un'estremizzazione di un mondo che era già, per certi versi, caricaturale. Il centesimo tributo a
Ritorno al Futuro non rende meno superato quel prodotto, si limita a evocare un sentimento che era
naturale provare allora per qualcosa che oggi, probabilmente, ci stuferebbe in fretta. Gli anni
Ottanta, ai nostri occhi di pubblico, sono diventati un'icona e poco altro.
Stranger Things, però, non si limita a nutrire quell'icona. Ne sa restituire ogni aspetto estetico e
sensoriale, sicuramente: dalle luci al neon della sigla, ai font, agli effetti speciali analogici del
mondo sovrannaturale, passando per i telefoni a corda e i walkie talkie, ci ricorda com'era
attraversare l'adolescenza in preda agli ormoni senza i vantaggi dei social network, e passare
l'infanzia tra giochi da tavolo, biciclette e mix tape in cassetta. Il tuffo nella nostalgia, quando si
guarda questa serie, è garantito.
Eppure, Stranger Things riesce a fare qualcosa che altri prodotti ispirati agli anni Ottanta (o alla
nostra nostalgia idealizzata degli stessi) non hanno saputo fare: invece di riprodurre maniacalmente
lo stile narrativo di quegli anni in tutti i suoi aspetti—ignorando deliberatamente ogni critica in
favore di un'espressione puramente vanesia—ci dice che possiamo esplorarlo più in profondità,
riadattandolo alle necessità che ora—come pubblico che non può accontentarsi dei cliché—abbiamo
di fruire di storie complesse. L'eleganza di Stranger Things risiede proprio nel modo in cui ci spiega
questa cosa, dissolvendo ogni falso simulacro.
Possiamo ancora raccontare quegli anni, possiamo persino produrre una serie che parla di mondi
sovrannaturali e ragazzini che passano la giornata lottando con le fionde e correndo in bicicletta, ma
l'unico modo per farlo è reinterpretandone gli schemi più consolidati e stanchi, confondendo tra loro
quei filoni generazionali tipici e facendoli collaborare per intrattenerci davvero
Stranger Things in qualche modo, libera gli anni Ottanta dalla nostra ossessione, restituendoli al
reame delle ambientazioni narrative concrete e appassionanti e, per questo, è una serie che tutti
dovremmo guardare.
fonte: http://www.vice.com/it/read/perch-dovreste-tutti-guardare-stranger-things
----------------------------

Perché (ri)leggere “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta
Carmelo Greco
25 luglio 2016
Toni Servillo leggerà, durante il prossimo Festival dei tacchi che si terrà dall’1 al 10 agosto a Jerza
e Ulussai, in provincia di Nuoro, Il giorno del giudizio di Salvatore Satta (Nuoro, 1902 – Roma
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1975). Forse la notorietà dell’attore servirà a fare uscire finalmente dalla cerchia dei lettori colti uno
dei testi narrativi più imponenti, ma anche meno conosciuti, del Novecento, equiparabile al
Gattopardo di Tomasi di Lampedusa per ampiezza di visione e capacità di intrecciare
sapientemente vicende familiari con eventi storici. George Steiner lo ha definito «uno dei
capolavori della solitudine nella letteratura moderna» e gli ha dedicato un ampio articolo nel 1987
sul New Yorker con il titolo “Mille anni di solitudine” in occasione della traduzione dall’italiano
all’inglese. Secondo il grande critico francese, la trasposizione «non riesce ad afferrare appieno il
genio della prosa di Satta – la sua marmorea ferocia, il suo lento bruciare dentro la pietra. Il latino
di Tacito e lo stile di Hobbes sono ciò che maggiormente gli si avvicina». Il romanzo era stato
pubblicato postumo da Adelphi nel 1979 e l’accostamento a Tacito e Hobbes deriva, secondo
Steiner, da una sensibilità nutrita con la «dura, lapidaria latinità degli storici e dei giureconsulti
romani». Non a caso Satta è stato anche un insigne giurista, autore di un monumentale
Commentario al Codice di procedura civile in cinque volumi. Ma non è per questo che sarà
ricordato negli anni avvenire, quanto perché, a proposito del suo romanzo, scrive sempre Steiner sul
New Yorker, «il lettore non se ne libererà facilmente, né avrà il desiderio di liberarsene».

Il giorno del giudizio, ambientato tra gli ultimi vent’anni dell’Ottocento e il periodo successivo alla
prima guerra mondiale, ha al centro Nuoro e la famiglia del notaio Don Sebastiano Sanna Carboni,
il cui puntiglio è scolpito con pochi, efficaci, tratti di penna: «Ed egli aveva fatto il suo dovere,
come sempre lo faceva, come quella volta che gli era morto un disgraziato del quale aveva raccolto
l’ultima volontà in favore di una povera donna che aveva tutta la vita convissuto con lui; gli era
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morto prima che finisse di leggere l’atto, ed egli non se l’era sentita di dichiarare un piccolo falso,
che pure avrebbe salvato dalla miseria quella donna. Non era un uomo crudele, è la vita che è
crudele, e il diritto esprime tutta la crudeltà della vita». Nelle ultime pagine l’anonimo narratore che
tira le fila della storia, prendendo spunto da una visita al cimitero della città natale a cui ritorna in
tarda età, chiarisce il significato del titolo: «Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in
fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti
raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho
fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare perché ormai non si tratta
dell’altrui destino ma del mio». Steiner lo definisce anche un «libro sui morti e per i morti»
paragonandolo all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters e ai Morti di Joyce.
I personaggi che affollano l’opera (Don Sebastiano e la moglie Donna Vincenza, il maestro
Ricciotti, Pietro Catte, Prete Porcu, Gonaria, Pedduzza, Giggia, Baliodda, Dirripezza e molti altri)
sono stati «evocati per liberarmi dalla mia vita senza misurare il rischio al quale mi esponevo, di
rendermi eterno». L’eternità, infatti, sarebbe solo la prosecuzione dell’infelicità di cui si fa già
ampia esperienza in vita. Una delle pagine più struggenti (ce ne sono tante) del Giorno del giudizio
è, alla fine, quando Ludovico, il figlio di Don Sebastiano, si fidanza con Donna Celestina, ma dopo
dodici anni i due si lasciano senza convolare a nozze, e «ciascuno si portò appresso come un lutto
eterno la propria castità» si legge nel romanzo. Che per questo, e per mille altre ragioni che il lettore
scoprirà da solo, val la pena leggere da cima a fondo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/perche-rileggere-il-giorno-del-giudizio-disalvatore-satta/
-----------------------

Accordatura aurea
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La accordatura aurea o scientifica si riferisce a una speciale intonazione, storicamente impiegata in alcuni teatri e corti
europee, che fissa il la centrale a 432 Hz (hertz). Con i rapporti tra le note determinati in base al temperamento equabile, il do
centrale risulta intonato a 256,87 Hz, anziché ai circa 261,62 Hz dell'intonazione standard (con il la a 440 Hz). Se invece si
utilizza l'antica scala pitagorica, il medesimo do risulta alla frequenza di 256 Hz.
Il do a 256 Hz è adottato anche in alcuni documenti scientifici per comodità di calcolo: la frequenza dei do di tutte le ottave
risulta una potenza di 2 (utile a fini computazionali)[1].
Secondo alcuni, la musica suonata secondo l'accordatura aurea (con il do a 256 Hz) porterebbe benefici misurabili alla salute
degli ascoltatori[2]. Secondo altri, la gradevolezza è dovuta solo all'intonazione relativa, come ben specificato da molte ricerche
svolte negli anni e non ha nulla a che vedere con benefici alla salute. [3] [4][5]
Tuttavia si deve considerare che, con il do centrale a 256 Hz, un'accordatura basata sul temperamento equabile porta ad avere
il la intonato a:
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{\displaystyle 256\,{\text{Hz}}\times 2^{9/12}=430{,}54\,{\text{Hz}}}
(non a 432 Hz), mentre solo l'uso della scala pitagorica fornisce:
{\displaystyle 256\,{\text{Hz}}\times {\frac {3^{3}}{2^{3}}}\times {\frac {1}{2}}=432\,{\text{Hz}}.}

Storia
Fino al XVII secolo l'intonazione degli strumenti musicali variava molto da paese a paese, a seconda dell'uso che se ne faceva
e della scuola di appartenenza dei musicisti. Il la centrale variava quindi da 370 fino 560 hertz [6].
Jonathan Tennenbaum, in A Brief History of Musical Tuning[7], considera che tra i primi riferimenti espliciti dell'intonazione
con il do centrale a 256 hertz fu fatta dal fisico Joseph Sauveur (1653-1716), considerato il padre della fisica acustica. Joseph
Sauveur, contemporaneo di J.S. Bach, sviluppò un metodo tecnico per determinare l'esatta intonazione di una nota espressa in
cicli per secondo. Qualche decennio dopo un suo collega, Ernst Chladni, definì in un libro sulla teoria musicale il do a 256
hertz come un'intonazione scientifica.
Dopo la caduta di Napoleone, nel 1815, al Congresso di Vienna lo Zar Alessandro I chiese un suono più “brillante” e tale
richiesta fu supportata poi da tutte le famiglie reali d'Europa[7]. Tale istanza fu osteggiata dai musicisti classici ma la scuola
romantica, guidata dal pianista Franz Liszt e dal compositore Richard Wagner sostenne l'intonazione più alta nel periodo tra il
1830 e il 1840[2].
Nel 1859, il governo francese, sotto l'influenza di una commissione di compositori sostenitori del belcanto, uniformò per
legge il la a 435 hertz, intonazione tra le più basse del periodo. In seguito, nel 1884, il governo italiano emise un decreto per la
normalizzazione del diapason a 432 vibrazioni per secondo, normalizzazione richiesta da Giuseppe Verdi e altri musicisti
italiani riuniti al congresso di Milano nel 1881[8][9]. In una lettera alla commissione musicale del Governo, riportata nel
decreto, Verdi scrisse[10]:

« Fin da quando venne adottato in Francia il diapason normale, io consigliai venisse seguito l'esempio
anche da noi; e domandai formalmente alle orchestre di diverse città d'Italia, fra le altre a quella della Scala,
di abbassare il corista uniformandosi al normale francese. Se la Commissione musicale istituita dal nostro
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Governo crede, per esigenze matematiche, di ridurre le 435 vibrazioni del corista francese in 432, la
differenza è così piccola, quasi impercettibile all'orecchio, ch'io aderisco di buon grado. Sarebbe grave,
gravissimo errore adottare, come viene da Roma proposto, un diapason di 450. Io pure sono d'opinione con
lei che l'abbassamento del corista non toglie nulla alla sonorità ed al brio dell'esecuzione; ma dà al contrario
qualche cosa di più nobile, di più pieno e maestoso che non potrebbero dare gli strilli di un corista troppo
acuto. Per parte mia vorrei che un solo corista venisse adottato in tutto il mondo musicale. La lingua
musicale è universale: perché dunque la nota che ha nome la a Parigi o a Milano dovrebbe diventare un si
bemolle a Roma? »
A parte in Italia e Francia, le oscillazioni del diapason variavano non solo da nazione a nazione ma anche da un genere
musicale all'altro (musica sinfonica, di teatro, da chiesa). Il "diapason normale" cui si riferisce Verdi è quello conservato al
Museo del Conservatorio nazionale di Parigi, mentre il diapason riportato nel decreto italiano ed approvato alla unanimità al
congresso dei musicisti italiani del 1881, è quello proposto inizialmente dal fisico Sauveur e poi dai suoi colleghi Meerens,
Savart e dagli scienziati Montanelli e Grassi Landi.
Un anno dopo il decreto promulgato dal governo italiano sul la a 432 hertz, un congresso a Vienna decretò che non era
possibile standardizzare alcuna intonazione e nei teatri europei e statunitensi si continuò a tenere il la a 432-435 cicli per
secondo[7].
In Gran Bretagna divenne uno standard l'intonazione con il la a 439 hz per via di una mal interpretazione della regola
francese[11]. Nel 1917 l'American Federation of Musicians accettò il la a 440 Hz come intonazione standard [12] e nel 1920 lo
fecero anche la Musical Industries Chamber of Commerce e l'American Standards Association [13]. Solo nel settembre 1938, la
Commissione Acustica della Radio di Berlino richiese alla British Standard Association di organizzare un congresso a Londra
per adottare internazionalmente l'intonazione a 440 Hz della radio tedesca[7].
Questo congresso fu tenuto poco prima della guerra, nel maggio-giugno del 1939 e giunse a un accordo per il la a 440 hz,
molto vicino a quella usata in Gran Bretagna. Questa frequenza fu scelta probabilmente come compromesso tra gli standard
precedentemente accettati e le tendenze del momento, che vedeva salire le intonazioni [11]. In Germania fu il ministro della
Propaganda nazista Joseph Paul Goebbels che spinse per la standardizzazione a questa frequenza, definendola "l'intonazione
ufficiale germanica" probabilmente perché già cara a Wagner e alla scuola romantica[2].
Nell'ottobre del 1953 fu organizzato un secondo congresso a Londra dall'organizzazione internazionale per la normazione con
lo stesso intento di adottare internazionalmente il la a 440 hertz. L'ISO promosse una risoluzione in questo senso perché lo
standard rimaneva non rispettato e alcune orchestre tendevano a usare intonazioni più alte [11]. Molti musicisti europei si
opposero invece a questa standardizzazione per una intonazione a 432-435 Hz. Il professor Robert Dussaut del conservatorio
nazionale di Parigi organizzò un referendum per il quale 23 000 musicisti francesi votarono in modo schiacciante a favore del
la a 432 cicli per secondo[7].
Solamente nel 1971 l'intonazione con il La corista a 440 Hz fu riconosciuta sul piano giuridico da una delegazione nominata
dal Consiglio d'Europa a cui si adeguò anche l'Italia[2].
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Proposta per il ripristino del la verdiano
Oggi lo Schiller Institute ed alcuni esponenti del belcanto, tra cui il tenore Carlo Bergonzi e il baritono Piero Cappuccilli,
promuovono il la a 432 hertz come intonazione più consona al registro umano nel repertorio verdiano [14][15].
Per il ripristino del la verdiano fu preparato un disegno di legge su iniziativa dei senatori Boggio, Mezzapesa, Cappelli e
Azzarà e comunicato alla presidenza in data 20 luglio 1988[10].

Musica contemporanea
Uno dei maggiori divulgatori dell’intonazione a 432 hertz è stato Ananda M. Bosman. Bosman è un musicista, divulgatore e
ricercatore che da oltre quindici anni si è fatto promotore del movimento da lui denominato AUMega Music Revolution. Lo
scopo della AUMega Music Revolution è creare una comunità di musicisti che fanno musica, soprattutto elettronica, con
corista a 432 hertz e particolari procedimenti di composizione. Bosman, studioso diesogeometria, compone musica con una
scala che, oltre ad avere il la a 432 Hz, è basata sui numeri del Pentaedro di Sierpinski, ossia il 36, 54, 72, 108 e 144[2].
Enrico Marchioro, musicista padovano, è il primo ad avere ideato e a suonare un sassofono ad intonazione naturale in cui la
frequenza di riferimento è 432Hz.
Gli Stone Circles Fuzz Orchestra sono una band RockAlternative/Stoner accordata a 432 Hz con base in Italia, il cui progetto
abbraccia il La Verdiano, fondendo le ritmiche e le ripetizioni matematiche tipiche dello stoner a sonorità tendenti alla
psichedelia e liriche in inglese che spesso citano o estraggono parti da capisaldi della letteratura internazionale [16].
In Italia Massimo Varini ha realizzato nel 2014 un album dal titolo "Relax and Sleep at 432 Hz", eseguendo propri brani con
questa particolare accordatura su di una Martin Guitars "OM18 Authentic 1933" ricostruita esattamente come l'inventore della
chitarra acustica moderna costruiva queste chitarre nel 1933.

Note
●
●

^ Marshall Long, Architectural acoustics, p. 81, Elsevier, 2006 ISBN 0-12-455551-9.

●
●

^ Summary — Dr. Daniel J. Levitin, su daniellevitin.com. URL consultato il 13 giugno 2016.

●

^ Nicole K. Flaig e Edward W. Large, Dynamic musical communication of core affect, in Frontiers in
Psychology, vol. 5, 17 marzo 2014,DOI:10.3389/fpsyg.2014.00072. URL consultato il 13 giugno 2016.

●
●

^ Bencivelli. Da 423 fino a 567 secondo Tuis

●
●

^ Bencivelli

^ a b c d e Riccardo Tristano Tuis, 432 Hertz: La Rivoluzione Musicale – F.A.Q.,
432hertzlarivoluzionemusicale.com. URL consultato il 3 novembre 2013.

^ (EN) Pitch shifting to 432 Hz doesn’t improve music, su The Sound Blog, 13 dicembre 2013. URL
consultato il 13 giugno 2016.

^ a b c d e Jonathan Tennenbaum, A Brief History of Musical ,Tuning,schillerinstitute.org. URL consultato il 7
novembre 2013.

^ Tale decreto è ora conservato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.Tuis
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●
●

^ a b Il disegno di legge per il La di Verdi, MoviSol.org. URL consultato il 3 novembre 2013.

●
●
●
●

^ Tor Halmrast, Tune in to ISO 16! (PDF), in ISO Focus+, vol. 3, n. 10 Nov-Dic 2012, pp. 25-27.

●

^ Stone Circles Fuzz Orchestra (Il Circo De... / Bio, su ReverbNation. URL consultato il 19 settembre 2014.

^ a b c (EN) Lynn Cavanagh, A brief history of the establishment of international standard pitch a=440 hertz
(PDF), wam.hr. URL consultato il 7 novembre 2013.

^ Colin Dickey, Pitch Battles, in The Believer, vol. 11, n. 1 gen 2013.(archiviato dall'originale il ).
^ Una nuova iniziativa per il diapason di Verdi, movisol.org. URL consultato il 4 novembre 2013.
^ Musica: Presentato il manuale: "Canto e diapason", in Adnkronos, 10 giugno 1996. URL consultato il 9
novembre 2013.
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fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Accordatura_aurea
------------------------------

Invenzioni
Ho incontrato un bambino cieco. Mi ha chiesto com'era il sole e gliel'ho descritto. Mi ha chiesto com'era il Mare e
gliel'ho descritto. Mi ha chiesto com'era il Mondo e, piangendo, gliel'ho inventato.

– Jim Morrison (James Douglas Morrison)

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

Come ci si sente
pokotopokoto

ho quell'umore fatto da 3 parti di sylvia plath, 2 parti di virginia woolf, succo d'arancia e un ombrellino fucsia per
guarnire

----------------------------
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La strategia della farfalla di Marco Belpoliti
di minima&moralia pubblicato lunedì, 25 luglio 2016
Questa recensione è uscito sul Manifesto, che ringraziamo.
di Giacomo Giossi
Si susseguono ormai con puntuale sadismo allarmi ed emergenze, annunci di nuove crisi e
ribaltamenti di scenari politici. Quello che eravamo abituati a definire, sostanzialmente dalla fine
della seconda guerra mondiale, come Sistema, oggi pare ormai incapace non solo di rigenerarsi, ma
ancor meno di tenere una posizione ferma attorno a quei principi che fino a pochi anni fa erano
ritenuti fondanti delle nostre comunità.
La precarietà delle nostre esistenze, che per certi versi a lungo è stata occultata da
un’organizzazione di Stato e di Mercato, ora è davanti ai nostri occhi con tutta la sua crudezza,
antecedendo ogni altro problema seppur fondamentale.
Tornare a noi stessi è una pratica che per alcuni si svolge in una chiusura ossessiva, per altri in
un’apertura che sia in grado e che abbia la forza di spostare lo sguardo alleggerendo e chiarendo: un
duplice movimento quanto mai salutare. In tal senso sembra muoversi l’allegro libretto di Marco
Belpoliti, La strategia della farfalla, che in un’epoca o forse, ancor meno, in un periodo tanto
confuso, ci racconta con erudizione e abilità narrativa di quel mondo organizzato e strutturato che è
quello degli insetti. Di quel mondo cioè, che prima di noi viene e che probabilmente anche dopo di
noi rimarrà.
Non un libro di un entomologo, dichiara subito Belpoliti, ma anche si potrebbe aggiungere, non un
libro sugli insetti. In realtà si tratta di un libro sugli uomini che, distratti dalla propria presunta
superiorità dell’essere mammiferi, ora si ritrovano in un mondo divenuto piccolissimo, eppure
spersi.
Gli uomini come scarsi imitatori di quei congegni di organizzazione, di godimento e di filosofia
esistenziale che gli insetti sembrano in grado di mettere a punto con una facilità per noi
imbarazzante. Lo sguardo di Belpoliti si posa dunque su questi piccoli esseri con la medesima
abilità con cui abitualmente si posa sulle pagine di Primo Levi (non troppo occulta guida all’interno
del volume), di Pier Paolo Pasolini, di Roger Caillois, di Edward O. Wilson o di Vladimir Nabokov.
Un viaggio curioso nel mondo del minuscolo, capace di proteggerci e illuminarci mentre fuori la
tempesta imperversa trasformando la quotidianità in un piccolo inferno di disordine emotivo. La
tranquilla genialità degli insetti ci illumina così attraverso il filtro di Belpoliti, che accende lo
sguardo aprendo possibili varchi di rassicurazione come di intelligenza.
Con La strategia della farfalla, Marco Belpoliti osserva e legge gli insetti allo stesso modo con cui
ci si può avvicinare agli appunti sottili e microscopici di Walter Benjamin oppure alla microscrittura
dei manoscritti di Robert Walser, la gioia dell’occhio che non tradisce fatica, ma solo l’entusiasmo
per un esattezza che in quanto tale non cela odio e amore, dolore e felicità, vita e morte.
Un libro agile da leggere però con cura perché se lezioni e consigli gli insetti non ne danno (hanno
ben altro da fare). Un’indicazione utile possiamo comunque trarla. Perché vedere lontano, è vedere
le cose che si fanno piccole, che spesso è meglio di quando si fanno grandi.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-strategia-della-farfalla-di-marco-belpoliti/
-------------------------------
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W il web, abbasso il web!
Baku Loddo
25 luglio 2016

“Ogni generazione odia quella che viene dopo”, ha detto Salmo. Ed ogni media non ne
è immune, aggiungo io.
È successo quando è arrivato il cinema, si è ripetuto con la radio e poi con la televisione. Ed è
qualcosa di fantastico, ve l’assicuro. Ad ogni nuovo media la ggente si abbandona al panico ed alle
reazioni più estreme. Con l’arrivo del web 2.0 si è, ad esempio, divisa tra tecno-luddisti da una
parte e cyber-utopisti dall’altra. E, come al solito, la razionalità e lo sguardo d’insieme sembrano
essere, ahinoi, il modus d’analisi meno in voga. Sciocca, sciocca umanità, imparerai mai che tra il
terrore catastrofista per il nuovo ed il totale abbandono incantato ad esso esistono una gran fetta di
sfumature?

Ma torniamo un attimo indietro, cos’è successo dall’arrivo di internet prima e del web
2.0 poi?
È successo che, dai 90’s in poi e ad internet ormai già adolescente e rodata, il processo di
democratizzazione della rete, ossia di accesso ad essa, ha dato la possibilità alla quasi totalità
della popolazione di utilizzare il web. E quando tutti possono esprimere la loro opinione la
democrazia è compiuta, no? Un po’ come col voto, in cui tutti moriremmo perché anche i cattofascio-bigotti o quelli che credono negli scii kimici!123! possano votare ed il loro voto valga quanto
il nostro. Ecco, l’inconveniente del suffragio universale è lo stesso identico dell’accesso libero e
totale a tutti al web. Il web ha sì un potenziale positivo immenso, come quella della libera
circolazione della cultura. E si, ha anche dato il potere a masse intere d’aggregarsi e dire la loro,
aumentandone la coesione e permettendogli di fondare persino partiti politici, come il M5S
nostrano.
Ma il problema è che la rete, che vi piaccia o no, è neutrale. Quindi insieme ai movimenti per i
diritti umani la rete ha dato anche voce ai razzisti, ai neo-fascisti, ai pro-vita e anelli mancanti
vari, che ogni giorno lottano per contrastare la conquista di diritti altrui, o che campano,
letteralmente, con la produzione di false notizie populiste e di stampo razzista. Ed allora quelli che
dicono “il web sta distruggendo le nostre vite, non riusciamo più a relazionarci, viviamo in un
mondo virtuale, i social media fingono intimità, blabla e ancora bla” dovranno mettersi l’anima in
pace, ed accettare che il web cambia la nostra vita, vero, come ogni media ha fatto, sia dai primordi
dell’umana cultura. E, dall’altra parte, quelli che “il web ci salverà, uno vale uno! W la rivoluzione,
fai girare prima ke censurino!123!” dovranno rassegnarsi al fatto che il web è liquido, anzi,
gassoso, e la differenza la fanno le persone che il web lo vivono e lo “riempiono”, e non certo il
media in sé. Siate liberi voi come individui, innanzitutto.
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W il web o abbasso il web?
Ma quindi, alla fine dei conti, ‘sto web 2.0, è bello o no? Beh, sapete che c’è? C’è che il web è
anarchia, è entropia, tende al caos. È questa è la cosa più deliziosamente romantica che possa
esistere. Il web infatti non sta a destra né a sinistra, non sta per i diritti delle persone né per i
Governi. Lo so, è tremendo da pensare, perché nella nostra miseria umana abbiamo bisogno sempre
di credere che ci sia qualcosa di predefinito e che controlli il tutto, che questo si chiami Dio, ideale,
dogma, o teoria del complotto totale. Ma, mi spiace dirvelo, nella vita come nel web: l’unica
costante è il caos.
«L’idea che internet favorisca gli oppressi anziché gli oppressori è viziata da quel che chiamo
cyber- utopismo, ovvero la fiducia ingenua nel potenziale liberatorio della comunicazione on-line;
una fiducia che si basa nel rifiuto ostinato di riconoscerne gli aspetti negativi. Proviene dal fervore
degli anni Novanta, quando gli hippies di una volta, ora sistemati nelle migliori università del
mondo, hanno messo in piedi un delirio di argomentazioni per dimostrare che internet avrebbe
potuto fare ciò che gli anni Settanta non erano riusciti a fare: aumentare la partecipazione
democratica, innescare una rinascita delle comunità in declino, rafforzare la vita associativa e fare
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da ponte tra tra giocare a bowling da soli e bloggare insieme. E se questa ricetta funziona a
Seattle, allora deve funzionare anche a Shanghai. I cyber-utopisti avevano l’ambizione di costruire
delle Nazioni Unite nuove e migliori, e hanno fnito per mettere su un Cirque du Soleil in versione
digitale». Evgeny Morozov, L’ingenuità della rete. Il lato oscuro della libertà di internet,
Codice,2011.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/internet-tech_media/w-il-web-abbasso-il-web/
-----------------------------Classe
centropecci.it

La fine del lavoro e la fine del mondo | Centro Pecci
La fine del mondo non è all'ordine del giorno per la semplice ragione che c'è già stata. Di Gian Marco Montesano

Né oggi, né domani. L'Apocalisse o fine del mondo non è all'ordine del giorno per la semplice ragione che c'è già
stata ed è ormai alle nostre spalle.

Una simile affermazione può sembrare eccessiva perché osservando attentamente lo svolgersi dei fatti si può
concedere che un “certo mondo”, quello delle nostre abitudini, è probabilmente morto, ma l'altro mondo, quello
“vero”, continua ad orbitare più o meno come sempre. In questa possibile obiezione dettata dall'apparente “buon
senso comune” si nasconde il rischio di incomprensione reale di quei formidabili eventi che hanno portato a
questa fine. Soprattutto questa riduzione ci impedisce di adeguare concretamente i nostri progetti collettivi alla
consapevolezza di quanto già accaduto. La Fine già avvenuta non ci può impedire di comprendere che il nostro
mondo è semplicemente il mondo che ognuno di noi percepisce, oltre il quale nulla è più come prima e nulla ci
somiglia più.

Questa fine si trova ben oltre i dati materiali e politici osservabili e si segnala percorrendo l'intero reticolo nervoso
individuale e collettivo. Un solo esempio: al di là dello storico susseguirsi e superarsi delle tecnologie divorate dal
divenire, il crollo di abitudini percettive produce un sempre più evidente “crollo nervoso” e sarà proprio questo
l'aspetto irreversibile di una fine del mondo che, tutto sommato, non ha prodotto che scarsi crolli materiali. Infatti
il mondo finito si trascina come una malattia dentro al realizzarsi di quel che ancora non c'é. Non potendo
descrivere la cartella clinica di tutte le sintomatologie, limitiamoci alla patologia più grave perché più strutturale e
decisiva: la fine del lavoro. Una fine tangibile, seppure esorcizzata ed occultata con l'uso reiterato ed ipnotico
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della parola disoccupazione. Il lavoro da fondamento di tutte le umane virtù, ha cambiato natura ponendosi ormai
sotto il segno volatile della fortuna. Quel che fu elemento consustanziale alla natura stessa dell’uomo è diventato
il premio che la Dea attribuisce al fortunato che trova, che ha o mantiene il posto di lavoro.

Su tale questione il filosofo francese Jaques Attali ha affermato col coraggio di colui che scopre l'ombrello in
tempi e luoghi soleggiati che: “Le macchine sono il nuovo proletariato, la classe lavoratrice è stata liberata”. Più
che liberata sarebbe corretto dire licenziata. In misura crescente, licenziata per sempre. Questa liberazione si
chiama però disoccupazione e si presenta oggi come un enigma velenoso. Da millenni infatti gli esseri umani non
hanno mai voluto lavoro ma reddito: in termini brutali soldi. Siamo finiti in una triste e pericolosa “terra di
nessuno” mentale che si estende tra le trincee ormai mute del vecchio mondo e le linee immobili di un presente
che, incapace di progettare la liberazione, resta fermo, incredulo e stordito a respirare il lezzo delle ideologie
morte e insepolte che ammorbano l'aria. Siamo in quel tempo doloroso che il poeta tedesco Friedrich Holderlin
prefigura come “Tempo degli dei fuggiti e del Dio che ancora non viene”. Un tempo in cui il legame tra lavoro e
reddito viene provvisoriamente assemblato in un simulacro di classe lavoratrice riconoscibile per la sola, disperata
difesa della sopravvivenza, laddove ogni possibilità di pensare il Futuro è del tutto assente.

Hic Rhodus, hic salta \ L’epifania del sudore e la punizione del lavoro

La possibilità di pensare il futuro è assente perché questa volta si tratta di compiere uno strappo doloroso, un balzo
formidabile oltre quella fine della storia annunciata dal politologo statunitense Francis Fukuyama. Storia che non
può essere banalmente intesa come sequela di accadimenti destinati alla sola insensatezza di un agghiacciante
divenire cosmico, ma come possibilità di dare senso al futuro strappandolo così alla vacuità del divenire.

La storia è mondo e il mondo è storia. Il senso della storia, dunque del mondo si riassume nella sfida incessante
per superare la crisi perpetua istituita dalla maledizione biblica: “ […] Maledetto sia il suolo […] con dolore ne
trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita […] Con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla
terra […]” ( Genesi 3 - 17). Questo “programma economico” ha già dimostrato la propria millenaria ed universale
efficacia ed essendo ancor oggi in vigore, rende difficile, anche al più incallito materialista negare l'evidenza: si
tratta certamente della parola divina. Infatti la Bibbia annuncia la crisi perpetua con la quale arriva l'epifania del
sudore e si proclama l'efficacia del dolore. Prende forma così il senso durissimo del lavoro: tutte le dinamiche
morali, le problematiche politico-culturali e le complessità introdotte dal lavoro costituiscono l'escatologia della
storia, il fine ultimo e razionale della storia e dei suoi derivati.
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A nostre spese siamo finalmente riusciti a decifrare il senso della storia e a seguirne — costi quel che costi — la
gloriosa direzione di marcia. Dovremo però, atei o tiepidi credenti, riconoscere che Dio, per definizione quasi
unanime buono e necessariamente leale con la creatura umana, non ha mentito sul lavoro presentandocelo per
quello che è: una punizione. Una punizione dalla quale la creatura umana ha cercato di sfuggire utilizzando al
meglio, a volte eroicamente, il peccato stesso: la Conoscenza. Questa sfida per la redenzione ha costituito la storia
e forgiato il mondo. Oggi, dopo aver dimostrato tutta la propria capacità cognitiva nell'uso liberatorio delle mele
(sia pur d'una sola), riscattato il debito biblico, la maledizione cade e con essa muore l’idea del Lavoro umano
fatto di sudore del volto e di dolore come unica possibilità di trarre cibo.

Il fantastico salto da compiere consiste nella separazione del reddito dal lavoro. Un salto nel vuoto comunque
indispensabile alla sopravvivenza dell'intero sistema, altrimenti minacciato da convulsioni sociali disastrose, un
salto sopra ed oltre il baratro per colmare la fatale separazione tra reddito e Lavoro. La scandalosa apertura della
tecno-scienza resa impossibile non dai “fatti”, ma dalle presenze di fantasmi del mondo defunto. Questa
conclusione del rapporto, progressivamente sempre più insostenibile, tra tecnologie direttamente produttive e
lavoro umano è riassunta nella scandalosa linea di condotta : “Né morale, né decoro ma rifiuto del lavoro!”. Parola
d'ordine forse prematura rispetto alle condizioni produttive reali, ma rivelatrice della precisa volontà di giocare
d'anticipo sulla “fine del mondo” connotandola di un senso positivo, liberatorio, assumendola come progetto di
redenzione. Oggi le voci che provengono dal quel recinto sociale ripetono — tragica beffa — quel che all'ingresso
le sentinelle della disoccupazione hanno scritto da sempre: “Arbeit macht frei”, Il lavoro rende liberi. All'interno
di questo carcere mentale si continua ad offrire libertà in cambio di lavoro. In cambio di un lavoro che non c'é più.

La questione radicale che si pone è quella della comprensione-accettazione dello scandaloso salto di civiltà:
smettere di lavorare per sopravvivere. Che significa abbandonare definitivamente alle nostre spalle tutte le
connessioni culturali e quant'altro di morale e politico aveva consentito l'aggregazione sociale del mondo già
finito e, oggi, da reinventare.

Oggi noi dovremmo recuperare l’Epopteìa dell'Anima Poetica, ovvero la capacità di guardare sopra i tempi e
collocarsi nel mondo; ripensandola come capacità di fare o rifare il mondo dopo la sua fine. Di quel che dovremo
comunque affrontare, lasciamo facilmente intuire l'incidenza sconvolgente sul piano psicologico o sui circuiti
neuronali che tengono aggregate le società fondate sulla definizione biblica del Lavoro stesso, aldilà della mera
necessità produttiva. Un lavoro oggi ridotto a premio per pochi fortunati possessori del biglietto giusto alla lotteria
dei miserabili. Un lavoro che resta protagonista sulla scena mediatica, dopo essersi ridotto a comparsa sottopagata
sulla scena delle necessità produttive.
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La marcia dei Robot

I Classici Greci ci raccontano che l’anima poetica è la sola capace di strappare vite all'insensatezza del Divenire.
Questo spirito ritorna, nei nostri giorni con una imprevista apparizione sabato 30 Aprile 2016 a Zurigo, dove si è
svolta la marcia di protesta dei robot. Gli argomenti che circolavano tra Intelligenze Artificiali ed Intelligenze
ancora Naturali si possono riassumere così: “Noi svolgiamo i lavori più duri e ripetitivi -sostengono i robot- e non
prendiamo un Euro, mentre il nostro lavoro consente di liberare milioni di uomini dal loro. Questi uomini, detti
disoccupati, non hanno reddito. Quella parte di equivalenza della ricchezza da noi prodotta e che spetterebbe a
noi, versatela a loro in forma di reddito poiché noi della carta moneta non sappiamo cosa farcene .

Qualcuno farà notare che questi sono argomenti poco credibili se uditi dalle vocette stridule e gutturali degli
ometti artificiali. Oppure si liquiderà la notizia zurighese riducendola a metafora. Non potrà però sfuggire a
nessuno l'evidenza temporale di un evento che, rifacendoci ai Greci, diremo “poetico”: una marcia di protesta dei
robot a Zurigo, un evento difficilmente immaginabile prima della fine del mondo perché non pensabile fuori dagli
schemi del pensiero della civiltà del lavoro e quindi comprensibile solo se ridotto ad happening o a performance
artistoide, castrata degli autentici attributi politici. Proprio il giorno nel quale i robot marciano a Zurigo
reclamando un reddito per gli umani, l’Arabia Saudita decretava l'espulsione di venticinquemila lavoratori
filippini divenuti inutili, nonostante fossero retribuiti a regime di semi-schiavitù. Non ci è dato sapere se la
generosità politica degli omini meccanici sia veramente autentica e capace di compensare l'arido cinismo tardocapitalista dei ricchissimi emiri sauditi. Si può infatti sospettare che i robot di Zurigo, reclamando soldi per
l'Homo Faber disoccupato, volessero proteggersi dalle ritorsioni del lavoro vivo per evitare di trovarsi fatti a pezzi
e riciclati come scatole di conserva, memori dei loro antenati tessitori che a Lione distrussero i telai appena
introdotti nel ciclo produttivo.

Dietro questa metafora di una, per ora improbabile, guerra tra uomini e “macchine” si nascondono due pericoli di
conflitti ben peggiori. Il primo concerne il nostro rapporto con la Terra, fino a ieri per noi Madre, la quale oggi è
divenuta Figlia ed Amante, in un coacervo di mutazioni tremendamente complesse da gestire per l'ex Homo Faber.
La vecchia Madre Terra infatti costituiva uno spazio finito contenente ancora margini di manovra maternamente
messi a nostra disposizione. Quello spazio finitonon può più oggi contenere l'infinito di tutte le voglie di
espansione che s'annidano nell'ideologia del lavoro. Dopo quello tra noi e la Terra, che si riassume nelle cosiddette
problematiche “Ecologiche”, il secondo, fatale conflitto, si profila tra la massa crescente di ex lavoro vivo privo di
reddito, che non può acquistare i beni comunque prodotti dalle macchine\lavoro morto, si apre così il conflitto
finale con la ragione stessa del produrre. Il conseguente impoverimento generalizzato instaura un perdurante,
endemico e distruttivo conflitto sociale dagli esiti tanto prevedibili quanto nefasti.
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Dire di una “fine del mondo” già avvenuta, incentrando l'argomento sulla fine del lavoro, consente di
comprendere quanto e in quale misura il lavoro, ben oltre l'evidenza meramente produttiva, costituisca la matrice
ideologica, il Grund culturale-politico di una civiltà. Comprensione che apre alle traumatiche prospettive del
necessario superamento cognitivo di tutto ciò che per noi era famigliare e rassicurante ma che ormai giace morto
alle nostre spalle. Un mondo storico del quale dovremo imparare ad elaborare il lutto. Un lutto collettivo che, oltre
gli aspetti freudiani, si razionalizza così: tutto il lavoro morto s'è messo a “vivere” di conseguenza il lavoro vivo
muore. Riposi — finalmente — in pace. Amen.

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

20160726
Rompere le righe
lemanichesistringono

ha rebloggatolemanichesistringono

Segui

Potremmo essere in giro a passeggiare in una città qualunque, col caldo, mano nella mano
e io dovrei accorgermi del tuo sorriso triste e allora darti un bacio o prenderti il viso e farti
fare una smorfia che mimi la gioia. Sorrideresti e il mio desiderio di felicità per te sarebbe
compiuto. La verità è che i tuoi sorrisi tristi a me piacciono, perché a te stanno bene,
perché li sai trattare, li sai adoperare e mettere in fila senza che rompano le righe.
— Italo Calvino. (via lemanichesistringono)

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

Edna St. Vincent Millay
kvetchlandia
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Arnold Genthe

Poet Edna St. Vincent Millay, Mamaroneck, New York

1914
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Euclid alone has looked on Beauty bare.

Let all who prate of Beauty hold their peace,

And lay them prone upon the earth and cease

To ponder on themselves, the while they stare

At nothing, intricately drawn nowhere.

– Edna St. Vincent Millay, “Sonnet XXII” 1923

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

“Alla fine la bellezza salverà il mondo, Lloyd?”
“Temo che gli unici che lo possano salvare siano gli uomini, sir”
“E allora l’arte, la bellezza… a cosa servono?”
“Proprio a far innamorare gli uomini del mondo, sir”
“E ciò che si ama lo si protegge, vero Lloyd?”
“O almeno ci si prova, sir.”
“Buona giornata, Lloyd”
“A lei, sir”

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

Precario / flessibile
buiosullelabbra

ha rebloggatoscarligamerluss

Segui
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gregor-samsung

“Fine della Neolingua non era soltanto quello di fornire un mezzo di espressione per la concezione del mondo e
per le abitudini mentali proprie ai seguaci delSocing [Socialismo Inglese], ma soprattutto quello di rendere
impossibile ogni altra forma di pensiero. Era sottinteso come, una volta che la Neolingua fosse stata
definitivamente adottata, e l'Archelingua, per contro, dimenticata, un pensiero eretico (e cioè un pensiero in
contrasto con i principi del Socing) sarebbe stato letteralmente impensabile, per quanto almeno il pensiero dipende
dalle parole con cui è suscettibile di essere espresso.”
(George Orwell, 1984)
Fonte:gregor-samsung

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

Non vedo il problema
ze-violet

ha rebloggatost4rz

Segui
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setuttovainfrettasarounasaetta

Gpom.
st4rz

Voi scherzate, ma io ho visto una mamma a una festa di compleanno con la maglietta “il mio gruppo sanguigno è
A-peritivo”.
ze-violet

non vedo il problema.
Fonte:setuttovainfrettasarounasaetta

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

Cattive frequentazioni

ha rebloggatoscarligamerluss

3nding
Segui
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Fonte:noisiamoilsaledellaterra

----------------------------------Bosco Pisano - Sughereta
Percorrendo la S.P. 71 Buccheri - Cava Sughereta - Rizzolo arriviamo di fronte al cancello dell'area demaniale
nota come "Bosco Pisano", che si estende dalle propaggini settentrionali del Monte Costerotte fino alla piana di
Rizzolo, un tempo antico feudo della famiglia Alliata - Villafranca ma divenuto di proprietà poi della famiglia
inglese Eaton - Cassis, poi infine della famiglia lentinese Pisano da cui prende il nome. Comprendente anche la
Sughereta di Buccheri, il Bosco Pisano è il più vasto complesso boschivo posto nel territorio comunale buccherese ed
è anche il più antico visto che la sua presenza risale a molti secoli prima del terremoto del 1693. Il bosco venne
poi ampliato piantando querce da sughero e gelsi (presso le aree di San Ranieri - Rocca e Rizzolo) e di Roverelle,
Frassini, Pini e Castagni, oltre che di numerose piante tipiche degli iblei (vedi pagina principale del Territorio Ibleo
Buccherese). Per molti secoli presso questo bosco vi operarono cacciatori, pastori e agricoltori e un tempo vi era
una fiorente fabbricazione di carbone da legna. Oggigiorno il Bosco Pisano è sotto tutela dei demani comunali
(appartenente al Comune di Buccheri) e regionali (della Regione Sicilia). Questa area boschiva (anch'essa
antropizzata) presenta numerosi alberi secolari delle specie appena descritte, ma anche una rarissima pianta, la
"Zelkova Sicula", un arbusto facente parte della famiglia dell'Olmo che cresce solo in questo bosco. Questa pianta
è considerata come un "fossile vivente" poichè essa era piuttosto presente durante la preistoria e si presume che
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parte di queste piante si siano salvate durante il periodo in cui la terra era sotto la grande glaciazione dopo
l'estinzione dei dinosauri; durante i secoli questa pianta trovò in quest'area posta a nord di Buccheri l'unico
ambiente al mondo adatto per crescere e proliferare, sebbene in poche unità. Oggigiorno la "Zelkova Sicula" è una
delle piante poste sotto tutela ambientale poichè la sua presenza mondiale è relegata solo in un'area circoscritta
del Bosco Pisano. E' una pianta a forte rischio estinzione e per questo è molto tutelata, se si ha la possibilità di
ammirarla è vietato toccarla, manipolarla o estirparla.
Al termine della S.P. 71 Buccheri - Cava Sughereta - Rizzolo, vi è una strada sterrata che costeggia la cava in
cui scorre il Torrente Risicone, e da qui vi è l'ingresso al Bosco Pisano, riconoscibile da un cartello (vedi link posto
nella pagina precedente). All'interno dell'area del Bosco Pisano vi è posto il Bosco Sughereta, che si affaccia sulle
pendici orientali della Cava Risicone detta anche della Sughereta. La Sughereta di Buccheri era una delle più
importanti della Sicilia orientale assieme a quella del Cozzo Ogliastri (posto presso Villasmundo in territorio di
Melilli) in cui veniva raccolto il sughero (le escrescenze della corteccia di queste querce) utilizzato per produrre
tappi per le botti che contenevano il vino. Oggigiorno non è più sfruttata ma le querce da sughero sono tuttora
presenti e formano un interessante bosco, compreso all'interno del più grande Bosco Pisano. Esso è posto in
un'altura nota come "Monte Sughereta" (facente sempre parte del rilievo noto come "Monte Costerotte") da cui è
possibile ammirare un bel panorama delle vallate circostanti e in particolar modo del vulcano Etna.

fonte: http://sudestsicilia.altervista.org/old/index.php?
mod=01_Sezioni_del_Portale/07_Banca_dati_dei_luoghi_da_visitare/01_Buccheri/0
4_Elenco_dei_luoghi_da_visitare/02_Territorio_ibleo_buccherese_e_Valle_dei_fiu
mi_Anapo_e_San_Leonardo/06_I_Boschi_di_Buccheri
-----------------------------
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Vlora 1991: anatomia di un’immagine
di Christian Caliandro pubblicato martedì, 26 luglio 2016
Nel nostro Paese, il racconto non è successivo alla costruzione dell’identità collettiva (non la attesta,
né la testimonia una volta che essa è definita, come avviene altrove), ma rappresenta il momento
stesso di questa costruzione: nel raccontarci, facciamo noi stessi e ci comprendiamo.
Nel 1991 è avvenuto per esempio qualcosa che ha modificato per sempre, e in
profondità, il modo in cui pugliesi (e italiani) si percepiscono. Come ha affermato in più
occasioni il sociologo Franco Cassano: “Un’esperienza esemplare ci viene proprio dalla
nostra storia recente. Un elemento di discontinuità e di apertura è stato l’arrivo a
Bari della nave Vlora, col suo immane carico di clandestini dall’Albania, nel 1991.
Scoprire i vicini, incontrare un altro pezzo di mondo che doveva essere tuo, ha fatto
allargare orizzonti, ha suscitato anche creatività. (…) quella vicenda ci avverte che è
finita la vecchia storia. È cominciata una nuova storia, dobbiamo giocare una nuova
partita” (in A. Marino, Intervista a Franco Cassano, “Premio LUM per l’arte
contemporanea”).
L’8 agosto 1991, alle prime luci dell’alba, oltre 20.000 passeggeri albanesi disperati – un intero
paese, l’equivalente di uno dei paesoni meridionali compresso all’inverosimile – fanno la loro
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comparsa stipati su una nave fatiscente nel porto di Bari. È un’apparizione, un’immagine al tempo
stesso apocalittica (come, a suo modo, sarà quella dell’incendio del Teatro Petruzzelli, nella notte
tra il 26 e il 27 ottobre dello stesso anno) e straniante: un’immagine che viene ripresa e rimediata da
giornali e TG – anche se i ritmi di esposizione e la ridondanza di vent’anni fa non erano certo quelli,
ossessivi, di oggi.
L’elemento della mediazione è centrale: i baresi, infatti, non vedono quello che sta
accadendo. Da una parte, perché la città è di fatto vuota (sono quasi tutti in vacanza, compresi il
sindaco e il vescovo). Dall’altra, perché la nave è stata fatta attraccare al molo Carboni, il più
lontano dalle aree abitate.
Eppure, l’impatto con questi Altri è dirompente, e sfonda tutti i tentativi di arginarlo
e di comprimerlo: la Vlora ha attraccato senza permesso, e il suo capitano ha forzato il blocco
portuale. Nel caos immediatamente successivo, registrato dalle foto esistenti, gli esseri umani
occupano tutte le superfici, le angolazioni, le strutture (rendendole di fatto pressoché invisibili),
debordando dai confini e dal perimetro del molo, e perfino delle inquadrature. In molte di queste
immagini, i passeggeri si tuffano e nuotano per raggiungere la banchina, e vengono aiutati a salire
da altri compagni. Molti di loro si disperdono in città, rifugiandosi in diverse zone dello spazio
urbano (la stazione, i giardini, le chiese, ecc.).
Questo evento è davvero il discrimine, il punto che stabilisce il passaggio da un prima
a un dopo nell’identità culturale pugliese. Il riconoscimento dell’Altro, dello Straniero,
del Diverso (dunque: del Nuovo), anche se differito e dilazionato nel tempo, comporta
sempre e comunque una modifica profonda del punto di vista e dei paradigmi
attraverso cui percepiamo il mondo – e la nostra posizione nel mondo. La scoperta dello
sconosciuto consiste, di fatto, in un rispecchiamento, e in una conoscenza autentica di sé.
L’onda lunga del 1989 e delle sue conseguenze sugli equilibri mondiali – a questo
proposito, è forse utile ricordare che il muro di Berlino non è semplicemente “caduto”
o “crollato”, ma che è stato buttato giù, e con una certa convinzione – ha riorientato
per sempre, due anni dopo, anche i nostri punti di riferimento.
Come ha scritto Nicola Lagioia in un passaggio del suo romanzo Riportando tutto a
casa (2009): “‘Quattrocento milioni di anime affamate di Occidente, disse, – non è neanche un
esercito. È un gigantesco oceano di energia, desiderio allo stato puro. Non esistono carri armati che
possano fermare una cosa del genere. Stiamo per essere travolti dal desiderio di tutti questi Gavril
queste Dalma queste Alina…’ Ci stette un po’ a pensare. Alzò il bicchiere verso il suo amico: ‘È
così che diventeremo tutti comunisti!’ Il padre di Vincenzo scoppiò a ridere: ‘Comunisti? – L’uomo
abbandonò il bicchiere, puntò gli indici nel vuoto: – Le civiltà si realizzano proprio quando si
dissolvono nel nulla’”.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/vlora-1991-anatomia-di-unimmagine/
---------------------------

Parola di Sartori
embolo
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“SIAMO AL DISASTRO PERCHÉ CI SIAMO ILLUSI DI INTEGRARE L'ISLAM”

Il politologo Giovanni Sartori sul politicamente corretto: “La sinistra non ha il coraggio di affrontare il problema”.
Giovanni Sartori, fiorentino, 91 anni (quasi 92), considerato fra i massimi esperti di scienza politica a livello
internazionale, da anni è attento osservatore dei temi-chiave di oggi: immigrazione, Islam, Europa. Professore su
queste parole si gioca il nostro futuro. «Su queste parole si dicono molte sciocchezze». Su queste parole, in
Francia, intellettuali di sinistra ora cominciano a parlare come la destra. Dicono che il multiculturalismo è fallito,
che i flussi migratori dai Paesi musulmani sono insostenibili, che l'Islam non può integrarsi con l'Europa
democratica… «Sono cose che dico da decenni».

Anche lei parla come la destra? «Non mi importa nulla di destra e sinistra, a me importa il buonsenso. Io parlo per
esperienza delle cose, perché studio questi argomenti da tanti anni, perché provo a capire i meccanismi politici,
etici e economici che regolano i rapporti tra Islam e Europa, per proporre soluzioni al disastro in cui ci siamo
cacciati».

Quale disastro? «Illudersi che si possa integrare pacificamente un'ampia comunità musulmana, fedele a un
monoteismo teocratico che non accetta di distinguere il potere politico da quello religioso, con la società
occidentale democratica. Su questo equivoco si è scatenata la guerra in cui siamo».

Perché? «Perché l'Islam che negli ultimi venti trent’anni si è risvegliato in forma acuta - infiammato, pronto a farsi
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esplodere e assistito da nuove tecnologie sempre più pericolose - è un Islam incapace di evolversi. È un
monoteismo teocratico fermo al nostro Medioevo. Ed è un Islam incompatibile con il monoteismo occidentale.
Per molto tempo, dalla battaglia di Vienna in poi, queste due realtà si sono ignorate. Ora si scontrano di nuovo».

Perché non possono convivere? «Perché le società libere, come l'Occidente, sono fondate sulla democrazia, cioè
sulla sovranità popolare. L'Islam invece si fonda sulla sovranità di Allah. E se i musulmani pretendono di
applicare tale principio nei Paesi occidentali il conflitto è inevitabile».

Sta dicendo che l'integrazione per l'islamico è impossibile? «Sto dicendo che dal 630 d.C. in avanti la Storia non
ricorda casi in cui l'integrazione di islamici all'interno di società non-islamiche sia riuscita. Pensi all'India o
all'Indonesia».

Quindi se nei loro Paesi i musulmani vivono sotto la sovranità di Allah va tutto bene, se invece…«…se invece
l'immigrato arriva da noi e continua ad accettare tale principio e a rifiutare i nostri valori etico-politici significa
che non potrà mai integrarsi. Infatti in Inghilterra e Francia ci ritroviamo una terza generazione di giovani islamici
più fanatici e incattiviti che mai».

Ma il multiculturalismo… «Cos'è il multiculturalismo? Cosa significa? Il multiculturalismo non esiste. La sinistra
che brandisce la parola multiculturalismo non sa cosa sia l'Islam, fa discorsi da ignoranti. Ci pensi. I cinesi
continuano a essere cinesi anche dopo duemila anni, e convivono tranquillamente con le loro tradizioni e usanze
nelle nostre città. Così gli ebrei. Ma i musulmani no. Nel privato possono e devono continuare a professare la
propria religione, ma politicamente devono accettare la nostra regola della sovranità popolare, altrimenti devono
andarsene».

Se la sente un benpensante di sinistra le dà dello xenofobo. «La sinistra è vergognosa. Non ha il coraggio di
affrontare il problema. Ha perso la sua ideologia e per fare la sua bella figura progressista si aggrappa alla causa
deleteria delle porte aperte a tutti. La solidarietà va bene. Ma non basta».

Cosa serve? «Regole. L'immigrazione verso l'Europa ha numeri insostenibili. Chi entra, chiunque sia, deve avere
un visto, documenti regolari, un'identità certa. I clandestini, come persone che vivono in un Paese illegalmente,
devono essere espulsi. E chi rimane non può avere diritto di voto, altrimenti i musulmani fondano un partito
politico e con i loro tassi di natalità micidiali fra 30 anni hanno la maggioranza assoluta. E noi ci troviamo a
vivere sotto la legge di Allah. Ho vissuto trent'anni negli Usa. Avevo tutti i diritti, non quello di voto. E stavo
benissimo».
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E gli sbarchi massicci di immigrati sulle nostre coste? «Ogni emergenza ha diversi stadi di crisi. Ora siamo
all'ultimo, lo stadio della guerra - noi siamo gli aggrediti, sia chiaro - e in guerra ci si difende con tutte le armi a
disposizione, dai droni ai siluramenti».

Cosa sta dicendo? «Sto dicendo che nello stadio di guerra non si rispettano le acque territoriali. Si mandano gli
aerei verso le coste libiche e si affondano i barconi prima che partano. Ovviamente senza la gente sopra. È l'unico
deterrente all'assalto all'Europa. Due-tre affondamenti e rinunceranno. Così se vogliono entrare in Europa saranno
costretti a cercare altre vie ordinarie, più controllabili».

Se la sente uno di quegli intellettuali per i quali la colpa è sempre dell'Occidente… «Intellettuali stupidi e
autolesionisti. Lo so anch'io che l'Inquisizione è stata un orrore. Ma quella fase di fanatismo l'Occidente l'ha
superata da secoli. L'Islam no. L'Islam non ha capacità di evoluzione. È, e sarà sempre, ciò che era dieci secoli fa.
È un mondo immobile, che non è mai entrato nella società industriale. Neppure i Paesi più ricchi, come l'Arabia
Saudita. Hanno il petrolio e tantissimi soldi, ma non fabbricano nulla, acquistano da fuori qualsiasi prodotto finito.
Il simbolo della loro civiltà, infatti, non è l'industria, ma il mercato, il suq».

Si dice che il contatto tra civiltà diverse sia un arricchimento per entrambe. «Se c'è rispetto reciproco e la volontà
di convivere sì. Altrimenti non è un arricchimento, è una guerra. Guerra dove l'arma più potente è quella
demografica, tutta a loro favore».

E l'Europa cosa fa? «L'Europa non esiste. Non si è mai visto un edificio politico più stupido di questa Europa. È
un mostro. Non è neppure in grado di fermare l'immigrazione di persone che lavorano al 10 per cento del costo
della manodopera europea, devastando l'economia continentale. Non è questa la mia Europa».

Qual è la sua Europa? «Un'Europa confederale, composta solo dai primi sei/sette stati membri, il cui presidente
dev'essere anche capo della Banca europea così da avere sia il potere politico sia quello economico-finanziario, e
una sola Suprema corte come negli Usa. L'Europa di Bruxelles con 28 Paesi e 28 lingue diverse è un'entità morta.
Un'Europa che vuole estendersi fino all'Ucraina… Ridicolo. Non sa neanche difenderci dal fanatismo islamico».
Come finirà con l'Islam? «Quando si arriva all'uomo-bomba, al martire per la fede che si fa esplodere in mezzo ai
civili significa che lo scontro è arrivato all’entità massima.”

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

Fedeltà all’Islam
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So boni tutti a giurare fedeltà all'ISIS per farsi saltare in aria dopo appena 2 mesi. Provate
a fare i fanatici, invece, per 30 anni di fila, 5 preghiere al giorno in direzione Mecca che
metti te sbagli chè alle 5 del mattino, appena sveglio, uno sta sempre un po’ rincoglionito
e te inginocchi verso Las Vegas, so come minimo 100 vergate sulla nuda pelle. E poi la
foto di gruppo nel deserto, con 50 gradi e il costume di guerra nero, quello a tutina intero,
80% acrilico, 15% polyester, 5% bestemmie, tenendo in mano un bazzoka di 30 kg e che
non viene mai al primo scatto. Samir che s'è mosso, a Mustafa gli è scappato da ridere,
Allì ha chiuso gli occhi, Mario s'è cagato sotto per la dissenteria, per non parlare poi dei
video amatoriali con sfondo le montagne dell'Afghanistan a Luglio, con 40 gradi all'ombra
e manco un Mojito, e il tutto mentre i vostri amici postano le foto del mare di Freggene
mentre mangiano arrosticini di maiale, bevendo Morellino di Scansano direttamente dalla
damigiana e dietro orde di figa in topless corrono verso il mare e voi al massimo tante
pippe sul paginone centrale di Pla Ha Al'Boy dov'è sto mese, dietro uno strato di stoffa
nero spesso come una parete di cemento armato ci dovrebbe stare Aisha, o almeno così c'è
scritto nella leggenda, sotto la foto.
— (via spaam)

Fonte:spaam

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

Fiat Fassino mundi
ze-violet
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12 giugno 2016, un mese e 14 giorni fa

settembre 2013, mentre Fassino era sindaco di Torino e sparava “fuoco amico” sulla Fiom.

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

Arte magrittiana
stripeout
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Il mondo
è così totalmente
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e meravigliosamente
privo di senso
che riuscire ad essere felici
non è fortuna
è arte allo stato puro.
— René Magritte (via principessadeglielfi)

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

Ciò che non si dimentica
paoloxl
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portamiunasediaevattene

Critique de la séparation - Guy Debord. (1961)

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

20160727

Il volo dei fratelli Wright
di Gabriele Santoro pubblicato mercoledì, 27 luglio 2016

(fonte immagine)
«Successo quattro voli giovedì mattina tutti contro vento trentatré chilometri partiti da terra solo con potere
motore velocità media cinquanta chilometri orari più lungo cinquantasette secondi informa la stampa torniamo»,
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recitava il telegramma dei fratelli Wright. Correva l’anno 1903, era una gelida mattina di dicembre, quando il
testimone oculare John T. Daniels raccolse in una fotografia la ricerca della sensazione che l’uomo anelava da
secoli. Il Flyer, la creatura di Orville e Wilbur Wright, volò al quarto test con quest’ultimo a bordo poco più di
ottocento metri in aria, arrivando a una distanza di duecentosessanta metri sul terreno in 59 secondi.
Dopo quattro anni di studi, di dialettica tra teoria ed esperienza pratica, di costante messa in discussione, avevano
maturato la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta, che avrebbe rivoluzionato il modo di muoversi, di
comunicare, di propagare la guerra, che significava globalizzazione in anticipo sul nostro stupore tecnologico. Tra
il 1900 e il 1903 le spese dei fratelli per materiali, viaggi tra l’hangar costruito nella ventosa e remota Kitty Hawk,
sugli Outer Banks nella North Carolina, e la natia Dayton in Ohio ammontavano a meno di mille dollari,
sovvenzionati con i guadagni della loro impresa di biciclette. Erano considerati un po’ svitati, trascurati dalla
stampa e dal governo statunitense che con il denaro pubblico investiva cifre decuplicate in progetti affondati
puntualmente al decollo.
Agli albori del millecinquecento l’ingegnere Leonardo da Vinci era animato dall’idea che il volo umano fosse
possibile mediante l’imitazione meccanica della natura. Osservava il volo degli uccelli, lo disegnava. Come
racconta David McCullough nella interessante e acclamata biografia I fratelli Wright (Nutrimenti, 444 pagine, 19
euro, traduzione curata da Dora Di Marco), che è anche saggio di alta qualità, accadde qualcosa di simile in una
cittadina di provincia d’oltreoceano, in un’epoca ricca di invenzioni e innovazioni tecniche.
Era una stagione di piena occupazione, senza debito, quando George Eastman presentava la macchina fotografica
a cassetta Kodak, Singer la prima macchina da cucire elettrica e la Otis aveva installato il primo ascensore in un
edificio a New York. A Dayton la necessità d’inventare era il verbo. La cittadina si classificò al primo posto nel
Paese nel rapporto tra abitanti e creazione di brevetti. Il 22 maggio 1906 venne emesso il brevetto, numero
821.393, per il Flyer. Tre anni prima avevano depositato la richiesta per la loro macchina volante, il suo sistema di
torsione delle ali, la novità fondamentale, e il timone.
Citando Delacroix, McCullough, classe 1933, storico e saggista due volte vincitore del Premio Pulitzer e del
National Book Award, a proposito del suo mestiere dice: «Quel che chiedo è l’accuratezza in ragione, per amore
dell’immaginazione». I suoi lavori si fondano su un’amplissima fase di documentazione. Ha impiegato dieci anni
per scrivere la biografia del presidente Harry Truman, che gli è valsa il Pulitzer nel 1992. Poi ha raddoppiato nel
2002 con quella sul secondo presidente, John Adams. Spiega di lavorare non sul, ma nel libro. La documentazione
corrisponde soprattutto all’esigenza di calarsi nell’epoca che raffigura: «La sfida grandiosa nello scrivere una
storia o una biografia non sta tanto nella ricerca. La cosa più difficile è catturare la tensione e la drammaturgia
degli eventi». Ed è ciò che ha fatto anche con I fratelli Wright, riuscendo con la scrittura a restituire vita piena
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all’ambizione, alle paure, alle speranze ed emozioni di quelle due esistenze.
A Yale lo scrittore studiò ritrattistica, e non ha mai smesso di preparare schizzi e dipingere. Sostiene che nulla può
prescindere da o prendere il posto di lettere e diari, che costituiscono il corpus portante nella ricerca sugli Wright,
affinché un ritratto entri nell’anima. McCullough, già presidente dell’American Society of Historians, ha
pubblicato il primo libro nel 1968, The Johnstown Flood, per poi diventare uno dei più celebrati biografi dei
presidenti statunitensi. È stato insignito della Presidential Medal of Freedom, creata proprio da Truman dopo la
Seconda Guerra Mondiale, il più alto riconoscimento per un civile. Durante la sua carriera ha conosciuto sei
presidenti, Jimmy Carter è stato il primo.
Non ha mai dimenticato la natia Pittsburgh, dove ha sostenuto anche economicamente servizi per l’istruzione
pubblica. Ha sempre battuto a macchina i suoi testi con la fidata Royal. All’inizio del Novecento la McCullough
Electric Co fu l’avventura di famiglia, di discendenza scozzese-irlandese, non affossata dal crollo del ’29. Padre e
nonno si erano ritirati per tempo da Wall Street. Nel 1995 in occasione della cerimonia di consegna del National
Book Award l’autore ha scandito quel che è il segno lasciato dalle sue opere: «Stiamo smarrendo la nostra storia,
dimenticando chi siamo e per che cosa siamo venuti. Abbiamo bisogno di testi e biografie migliori per una
nazione che sta diventando illetterata sulla storia. Essere indifferenti alla storia non è solo ignoranza. È una forma
di ingratitudine, che non consente di commisurare la propria vita».
La famiglia Wright, mediante la quale McCullough parla di un Paese, non era ricca, ma istruita. Il pastore
evangelista Milton Wright trasmise, costruendo in una casa modesta una fornitissima libreria, la cultura della
lettura che considerava ben più decisiva di quella scolastica. La sorella Katharine fu l’unica laureata in casa.
McCullough scrive che il talento dei ragazzi nel campo della meccanica veniva direttamente dalla madre.
Nell’estate del 1896 una febbre tiroidea stava per uccidere l’allora venticinquenne Orville. Durante la
convalescenza Wilbur lo intrattenne con letture ad alta voce degli scritti del tedesco appassionato di alianti Otto
Lilienthal. La tragica fine in volo di Lilienthal risvegliò un sogno mai sopito dall’infanzia dei due: la locomozione
aerea, risolvere il problema del volo era una missione. Molti anni prima tutto era cominciato con un giocattolo, un
piccolo elicottero di Pénaud arrivato dalla Francia. Si rivolsero all’autorità scientifica, la Smithsonian Institution
di Washington, per conoscere la bibliografia del noto e attrezzarsi per accedere all’ignoto.
Imparare il segreto del volo da un uccello, diceva Orville. Sulle dune di Kitty Hawk dedicarono ore a studiare il
movimento di aquile, falchi, avvoltoi e riempirono quaderni con appunti e disegni. L’arte di usare il vento, il
miracolo degli uccelli: «Ci riempe di stupore l’abilità meravigliosa con cui sono usate le ali degli uccelli», spiegò
Wilbur a Chicago nel consesso della Western Society of Engineers. Rispetto ai predecessori, come l’ammirato
Lilienthal, compresero che l’equilibrio costituiva il fattore di maggiore importanza. La complessità era rimanere in
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aria, occorreva dunque bilanciare la macchina in aria.
Per avere successo con una macchina volante, l’abilità consisteva nel cavalcare il vento, dunque mantenere
l’equilibrio e sterzare nell’aria. Progettarono e costruirono un tunnel del vento in scala, che si sarebbe rivelato
decisivo per provare superfici veliche, fissando bilanciamenti e i profili alari. Modelli di metallo che illustrarono
come procedere nella costruzione delle versioni del Flyer. Facevano andare la macchina da cucire. Predisposero
un unico timone mobile con l’operatore steso sul ventre, che avrebbe gestito sia il timone sia le ali per mezzo di
un nuovo sostegno per le anche. Erano inseparabili, lavoravano in due, ma per quel che è possibile erano inclini
agli scambi di conoscenze con la comunità scientifica.
Alla mancata risposta dei costruttori automobilistici, Charlie Taylor, aiutante nella bottega della Wright Cycle
Company, sopperì creando in casa il primo motore: 4 cilindri, potenza di otto cavalli, sessantanove chilogrammi
per sostenere un totale di trecentosei chilogrammi. Il piccolo motore a benzina e la grande sfida della
progettazione delle eliche mai costruite prime.
Nell’estate del 1899 in una stanza al piano di sopra del negozio di biciclette i fratelli iniziarono a costruire il loro
primo velivolo, un aquilone fatto di bambù spezzato e carta con un’apertura alare di un metro e mezzo. Era un
biplano e l’operatore a terra poteva controllare la curvatura delle ali. Sostenevano che contava soprattutto fare
esperienza dell’aria, stare in volo più ore possibili per sviluppare l’abilità. Il Flyer del 1905, il primo vero
aeroplano al mondo, prese il volo da un’altra piattaforma ricercata e attrezzata da loro, Huffman Prairie, con
Orville in cabina di comando. Il calendario segnava 29 settembre 1905, volò per quasi venti chilometri in un
tempo di venti minuti. Qualche giorno più tardi Wilbur ne percorse trentotto in trentanove minuti. I fratelli
avevano investito anche nella fotografia, dotandosi di apparecchi costosi, come un elemento essenziale per i loro
esperimenti in volo.
L’apicoltore di successo Amos Ives Root assistette alla magia di Huffman Prairie, aggiungendo: «Non erano solo
quel tipo di persone che amano i macchinari, ma erano interessati nei moderni sviluppi di scienza e arte». Wilbur,
dotato di spiccato spirito imprenditoriale e notevole ingegno meccanico, durante il primo soggiorno parigino
visitò quindici volte il Louvre.
Di particolare interesse, in quel che McCullough ricostruisce, c’è la delicata fase di passaggio dalla scoperta alla
sua commercializzazione. Il 18 gennaio 1905 scrissero al segretario alla guerra statunitense William Howard Taft,
proponendo l’affidabilità della macchina volante. In nove anni si registrò una sola rottura meccanica in volo.
Ricevettero un rifiuto formale. Un ufficiale della sezione mongolfiere dell’esercito britannico, il tenente
colonnello John Edward Capper, si presentò invece a Dayton e non esitò a informare i fratelli che era venuto su
richiesta del suo governo.
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Poi si mosse Parigi. Arnold Fordyce rappresentava un’associazione di ricchi uomini di affari, ma a decidere
sarebbe stato l’esercito francese. La Germania offrì 500mila dollari per 50 Flyer e i fratelli accettarono che la Flint
& Company facesse da agente commerciale. L’8 febbraio 1908 la loro offerta di venticinquemila dollari per un
Flyer fu finalmente accettata dal Dipartimento della guerra statunitense. Meno di un mese dopo il 3 marzo
firmarono un contratto con un’azienda francese che sarebbe diventata nota come Compagnie générale de
navigation aérienne. Proprio Oltralpe, sul Camp d’Avours a Le Mans, l’8 agosto dello stesso anno arrivò la
consacrazione mondiale del Flyer. Sulle tribune erano assiepate meno di centocinquanta persone ancora dominate
dallo scetticismo. Wilbur, fluttuando nell’aria, lasciò spazio solo all’incanto o per dirla con le sue parole: «E più di
ogni altra cosa è la sensazione di pace assoluta, mista con l’emozione che tende al massimo ogni nervo».
Nel 1909 a Roma, sul campo di volo Centocelle, il Flyer riscosse attenzioni, l’affetto del popolo e dei nobili.
Presenziarono all’evento il re Vittorio Emanuele III, nonché il finanziere J.P. Morgan e famiglia. Dal 15 al 26
aprile Wilbur completò più di cinquanta voli, addestrò degli ufficiali militari italiani a volare sul suo aeroplano,
tenne conferenze per professori e studenti. Katharine e Wilbur, ricorda McCullough, erano discretamente
insofferenti per i modi e i tempi dell’aristocrazia: «Arrivano sempre a orari assurdi», chiosò la laureata Kathy.
Record di navigazione su record, la fama, gli onori della Casa Bianca, le battaglie legali per la difesa della
proprietà intellettuale dell’invenzione. Il genio di Wilbur appassì giovane, appena quarantacinquenne. Si sentiva
oberato, sconfortato dall’impossibilità di concentrarsi sulla ricerca a causa del commercio. Orville volò ancora per
qualche anno, per poi vendere nel 1918 la Wright Company. Alla morte il patrimonio toccava il milione di dollari.
Si congedò con parole che restano scolpite: «(…) Osavamo sperare di aver inventato qualcosa che avrebbe portato
una pace duratura sulla terra. No, non ho rimorsi per la parte che ho svolto nell’invenzione dell’aeroplano, anche
se nessuno potrebbe deplorare più di me la distruzione che ha provocato. Rispetto all’aeroplano penso la stessa
cosa del fuoco. Penso che sia un bene per l’umanità che qualcuno abbia scoperto come accendere un fuoco e
abbiamo imparato a usarlo per moltissime importanti finalità».
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/il-volo-dei-fratelli-wright/

------------------------------------
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Scelgo l'ironia, ché per picchiarti devo alzarmi dal divano.
— (via mdma-mao)
----------------------------cartofolo

Determinismo e realtà
Sappiamo che nel momento in cui un osservatore analizza un fenomeno la realtà “collassa” in una verità tra le
tante (innumerevoli) che esistevano come probabilità.
Però se questo è vero come principio, c'è da chiedersi da cosa derivano queste potenziali probabilità?
Se si va a vedere ci si accorge che tutto dipende da quel momento straordinario dell'inizio del Cosmo: il Big Bang.
Qui si trovano innumerevoli potenzialità (non infinite, ma certamente non numerabili). Poi, man mano che gli urti
delle particelle formavano atomi ed elementi e questi si aggregavano, le probabilità hanno iniziato a diminuire la
loro applicabilità in funzione delle aggregazioni già formatesi e quindi in una catena che iniziava a diventare
deterministica.
Man mano che aumentava la differenziazione, si formava anche la qualità, in un disegno misterioso che ha
prodotto la vita in ogni possibile forma e ampiezza di coscienza e in una causalità che poteva essere solo
unidirezionale, cioè deterministica.
Così tutte le realtà alternative a questo determinismo, rimangono un concetto astratto; vero come principio, ma
annullate dal procedere consequenziale dell'evoluzione.
Ecco che il modulo fondamentale di questo Cosmo “costringe” ogni probabilità a comportarsi in base a scelte
deterministiche; vincoli di una strategia che permette alla vita di crescere in qualità e coscienza, fino ad arrivare
all'Essere, cioè a quel sentire di esistere che nell'identificazione con questa realtà, perde ogni vincolo.
Questo però non è un limite dell'Assoluto; è solo il limite di questo Cosmo. Infatti noi sappiamo (ipotizziamo) che
i Cosmi sono innumerevoli (la fisica parla di N dimensioni, realtà parallele ecc. ecc.), per cui ogni possibile realtà
non è solo in potenza, ma anche in atto.
In questo modo i principi di fisica quantistica sono salvi, anche se il loro spazio reale va ben oltre questa
dimensione cosmica.

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

Lettera a uno scrivano - Benedetta Sonqua Torchia
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No amore mio. Io non ho perso niente. Neanche un attimo di quelli
trascorsi a spiarti mentre eri chino su quei fogli che ti stanno spingendo lontano. Me lo hai spiegato bene come funziona
il tempo e io ho capito e sono sicura: non ho perso tempo. Semmai, ho rubato.
Rubato attimi, secondi, porzioni nascoste di giorni non conteggiati. Ho copiato i tuoi appunti. Ho ripassato con mano
ferma i disegni. Le ellissi dei pianeti non somigliano più a fiori ma, come pendoli, danno il ritmo ai giorni che sono e
saranno. Io ho potuto vivere giorni più lunghi di quanto mi spettassero e ne sono felice. Quel matematico, quell’uomo di
scienze ti ha portato in giro tra Roma e Bologna, come se fossi la sua corte e io ti ho seguito. Giorni e notti a cambiare
di continuo le candele mentre seduta in un angolo buio ascoltavo i vostri calcoli. Mio malgrado. Ho imparato. Te lo
giuro. Io non volevo.

Molto tempo prima, quando mia madre mi ha consegnata a te io credevo che sarei morta presto. Non c’erano maschi a
disposizione in casa che potessero essere sottratti alle vigne. Ero la più magra delle sue figlie. Undici anni appena. I
capelli rasati via per evitare che mi si attaccasse la tigna o che prendessi i pidocchi. L’aria era buona, lì vicino al mare.
Tu, secondo figlio maschio di quella casata eri poco più che uno scrivano per quel matematico tanto colto che usciva
all’aria aperta e si ostinava a ripeterci che la diocesi dove pregavamo si chiamava Ypsikron e non Umbriatico o Cirò
come ripetevano tutti.
Veniva da voi giovinetti di buona famiglia vestiti da piccoli parroci neri e vi portava in riva al mare a stare fermi sotto il
sole mentre vi spiegava perché era impossibile che, secondo Clavio, sulla luna ci fossero dossi o montagne. So che
sembra una bestemmia ma, a pensarci oggi, amore mio, se io che ero la più magra di tutte ho capito la grandezza del
cielo, deve essere vero che la superficie della luna non sia fatta della stessa materia delle perle. Una volta di nascosto ho
guardato in fondo a un tubo chiuso da due pezzi di vetro e quella, la luna, mi ha mostrato senza pudore alcuno laghi e
montagne. Pareva una faccia imbronciata. Triste la luna, insieme a me che domani ti perdo.
Se solo ci avessero lasciati lì come il destino aveva disposto. Invece quello studioso era poco interessato a capire di cosa
fosse fatta la luna. Piuttosto voleva accertarsi di chi tra voi piccoli secondogeniti studiosi fosse più veloce nello scrivere
e poi ha scelto te. E la mia famiglia me.
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Ho iniziato a servirti perché ero quella che meno di tutte assomigliava a una femmina. Un piccolo animale silenzioso al
seguito tuo e di quell’uomo di scienze in città brutte e polverose da dove non si vedeva il mare e l’aria puzzava di fogne
aperte e di piscio. In quelle città piene di clerici da cui la gente normale e le gran signore se ne andavano. Rimanevano i
papi, i nobili tirchi, gli studiosi troppo impegnati sulle loro cattedre e voi clerici giovani a far da corte. E Roma è stata la
peggiore di tutte le città.
Il vero miracolo è aver imparato a leggere. Quando te ne sei accorto mi hai battuto con l’attizzatoio e pensavo mi
spezzassi la schiena. Ci avevo sperato. Nel frattempo i capelli erano ricresciuti ed erano divenuti rossi e crespi. Come il
peccato, dicevano i cattedratici che mi convocavano in privato perché ti potessi consegnare i loro appunti da ricopiare.
Quando hai scoperto che quelle consegne erano popolate di mani che a forza tenevano fermi i miei fianchi m’hai
picchiato di nuovo. Sotto le frustate piangevo ed ero felice perché mi ordinasti di non uscire mai più e per farmi passare
i lividi hai preso a baciarmi.
Poi, m’hai insegnato a copiare le lettere e a usare l’inchiostro. Lavavo le tue vesti nere e lunghe, guardavo al luna, ti
aiutavo a copiare appunti e a moltiplicare libri ed ero felice anche di grattare dai calzari il fango delle strade che non ci
ha mai abbandonato.
Anche adesso amore non lasciarmi. Usami. Usami ancora. Nascondimi sotto quelle vesti lunghe; posso ancora rasare i
miei capelli e chiudere il seno dentro le fasce strette.
Adesso che l’inganno del tempo sembra noto a tutti andiamo, andiamo pure a spiegarlo agli accademici dell’Helvetia. In
fondo sono quasi sei anni che conosciamo l’errore e lo trascriviamo ormai a memoria su tutti i documenti. Quando il tuo
matematico è morto, pensavamo che lo sbaglio sarebbe rimasto nascosto, noto solo a noi, ma il fratello ha portato il
manoscritto alle stampe e lo ha regalato al Papa. Ormai è fatta. Ormai l’equinozio di primavera dovrà cadere il giorno
21 del mese di marzo e la Pasqua cadrà, per i secoli a venire, il primo giorno del Signore dopo il plenilunio.
Se educare il mondo cristiano alle tavole Alfonsine invece che ai voleri di Cesare e Augusto è l’ordine cui devi
rispondere, andiamo ma portami, portami su quelle montagne che qui in terra mi sembrano più lontane della luna.
Diventerai di certo un insegnante illustrissimo dell’accademia. Se davvero hai saputo far comprendere a una donna, a
me, come funziona il tempo, puoi tutto. Disponi di me come io oggi dispongo dei saperi che mi hai regalato. Portami.
Dormirò fuori il convento che ti hanno assegnato. Esci dalla regola e portami. Tieni la tua tonaca ma lasciami venire lì,
da presso le porte dei tuoi insegnamenti. Mi abituerò presto, amore, alla nuova primavera se tu sarai con me. Sarò
disposta ad invecchiare di colpo di dieci giorni ma lasciami gli undici minuti per ogni anno che ho rubato per stare con
te.
Adesso che hanno cucito le onorificenze sulla tua tonaca, nessun professore potrà oscurare la sapienza di questo nuovo
calendario, neanche quel Galileo di cui tutti parlano. E adesso che Cosimo è stato messo a tacere e che la controversia
con la scuola di Pisa è stata sedata, ora che la penisola iberica ha accolto la bolla di Papa Gregorio, tutti si piegheranno
al tempo della Chiesa di Roma. Ora amore mio portami con te in quelle terre che sono ancora lambite dallo scisma.
Saprò tenere per me il segreto di tutte le erbe che ti hanno curato e guarito dalle febbri e dal colera che ti ha più volte
visitato qui a Roma.
Non rimandarmi nella Brutia dopo avermi regalato le carezze delle tue mani morbide e bianche. Dopo aver condiviso la
sapienza con me. Rimani. Rimani a spiegarmi gli errori di questo mondo, grandi come i tuoi voti che maledico ogni
sera. Non ho perso un minuto con te. Roma si è svegliata di colpo il 15 ottobre e tutti ridevano. Le profezie si sono
trasformate in bugie e i cartomanti hanno confuso le date e i caratteri dello zodiaco. Quali carte da oggi potremo mai
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considerare buone se non quelle che sapremo scrivere da noi? Continuiamo a rubare a Dio un tempo che non ci spetta.
Ama e fa ciò che vuoi.
Se fosse vivo Agostino chiederei a lui: lascia la tua delegazione di scienziati e chierici o lasciami al tuo servizio. Tu che
hai studiato, chiedi a Seneca se sia giusto abbandonarmi così. Ho una bella scrittura. Posso sollevarti dalle occupazioni
noiose liberando il tuo tempo e regalarti una vita più lunga. Diventerai più sapiente, usa il tuo tempo, quello che io
posso ancora regalarti. Il mio tempo è iniziato con te. Ciò che appare diviene. Chiedi a Parmenide. Manda via il messo
che qui sulla porta mi aspetta per accompagnarmi a servire di nuovo i tuoi genitori. Ama e fa’ ciò che vuoi. Tieni la tua
tonaca e amami. Nel tempo che hai inventato ex novo. Amami e non farmi partire. Che io e te si possa vivere una
primavera vera.

************

Nel 1582 Gregorio XIII ha firmato la bolla papale che sanciva la revisione del calendario. La decisione è stata assunta
sulla base degli studi dello scienziato Luigi Lillo, originario di Cirò. Per riallineare la Pasqua al calendario solare,
propose di cancellare i 10 giorni che andavano dal 5 al 14 ottobre. Sulla base delle Tavole Alfonsine, già nel 1576,
aveva calcolato che ogni 128 anni si accumulava il ritardo di un giorno. La promulgazione della bolla papale costituiva
un atto politico a sostegno della supremazia della Chiesa che si dimostrava attenta a scandire i tempi e le visioni del
mondo; le stesse che da lì a poco sarebbero state messe in discussione da Galileo, dai luterani e da tutte le riforme e
controriforme che la storia vedrà passare. Non tutti i paesi in Europa furono così pronti a accettare il cambiamento. I
primi furono i paesi a forte matrice cattolica. Seguirono l’Austria e la Svizzera. Un secolo dopo accettarono il nuovo
calendario gli svedesi. Rimasero invece fedeli ai calendari già in uso la Serbia, Gerusalemme e i paesi aderenti alla
chiesa ortodossa. Pensiamo che all’affissione della bolla papale seguirono ordini di scuderia che imponevano a diversi
chierici e studiosi ecclesiastici di partire dalla scuola di Roma per indottrinare studenti e scienziati delle università
europee.
Si dice che all’alba di una di queste partenze avvenne il suicidio di una giovane donna. Chi trovò il suo corpo, sul piano
dello scrittoio trovò anche una lunga lettera.
Nessuno credeva fosse stata vergata da una servetta e molti pensarono fosse invece un complotto contro uno dei più
colti e rappresentativi chierici della scuola di Roma. Il giovane, comunque, a causa dello scandalo perse la tonaca e
l’incarico di docenza e tornò alle vigne dei suoi genitori.

Benedetta Sonqua Torchia

fonte: http://www.terranullius.it/terranullius/narrazioni/94-racconti/774-lettera

--------------------------------
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Preferisco
ricordoeccome

Preferisco il cinema.
Preferisco i gatti.
Preferisco le querce sul fiume Warta.
Preferisco Dickens a Dostoevskij.
Preferisco me che vuol bene alla gente,
a me che ama l’umanità.
Preferisco avere sottomano ago e filo.
Preferisco il colore verde.
Preferisco non affermare
che l’intelletto ha la colpa di tutto.
Preferisco le eccezioni.
Preferisco uscire prima.
Preferisco parlare con i medici d’altro.
Preferisco le vecchie illustrazioni a tratteggio.
Preferisco il ridicolo di scrivere poesie
al ridicolo di non scriverne.
Preferisco in amore gli anniversari non tondi,
da festeggiare ogni giorno.
Preferisco i moralisti
che non promettono nulla.
Preferisco una bontà avveduta a una credulona.
Preferisco la terra in borghese.
Preferisco i paesi conquistati a quelli conquistatori.
Preferisco avere delle riserve.
Preferisco l’inferno del caos all’inferno dell’ordine.
Preferisco le favole dei Grimm alle prime pagine.
Preferisco foglie senza fiori che fiori senza foglie.
Preferisco i cani con la coda non tagliata.
Preferisco gli occhi chiari perché li ho scuri.
Preferisco i cassetti.
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Preferisco molte cose che qui non ho menzionato
a molte pure qui non menzionate.
Preferisco gli zeri alla rinfusa
che non allineati in una cifra.
Preferisco il tempo degli insetti a quello siderale.
Preferisco toccar ferro.
Preferisco non chiedere per quanto ancora e quando.
Preferisco considerare persino la possibilità
che l’essere abbia una sua ragione.

(Wisława Szymborska)
-----------------------------

Precisazioni sul familismo amorale. Un tratto permanente della cultura
italiana
Alfio Squillaci
26 luglio 2016
Il termine e concetto di “familismo amorale” ha conosciuto decenni di oscuramento nella cultura
italiana per ragioni non difficili da spiegare secondo due ordini di fattori: 1) l’egemonia culturale
marxista che sulla base del materialismo storico (dialettica tra struttura economica e sovrastruttura
ideologica, la prima che determina la seconda) deprezzava ogni acquisizione sociologica o antropologica
in cui, viceversa, venivano valorizzati i fattori mentali-culturali (le ideologie o le mentalità) che a certe
condizioni precedono o determinano i fattori strutturali. Insomma Marx contro Weber per riportare il tutto alle
“idee madri” dei due pensatori tedeschi. 2) il fatto che tale denominazione di familismo amorale era stata
enucleata da un sociologo-antropologo americano conservatore, al servizio del Pentagono e da alcuni sospettato
addirittura di essere un “barba finta”. Inoltre, siccome tale concetto e termine trascinava con sé la descrizione di
una “società arretrata” osservata per di più in Italia, non piacque ai nostri intellettuali essere associati a questo
ambito semantico, che come annoterò in seguito, ci svalorizzava.
Oggi invece il termine e concetto viene usato e abusato. Singolare quando addirittura viene associato
pedestramente a fatti di cronaca cruenta come in questo titolo di “Dagospia”, che non sarà un giornale
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chic, ma sicuramente choc, e quel che conta attrae un gran numero di lettori: FAMILISMO AMORALE –
A MILANO UNA SIGNORA DI 62 ANNI LITIGA CON LA FIGLIA AL SETTIMO MESE DI GRAVIDANZA
E LE LANCIA ADDOSSO DUE COLTELLI, FERENDOLA GRAVEMENTE – I MEDICI HANNO DOVUTO
PROCEDERE CON UN CESAREO D’URGENZA
Facciamo allora qualche sforzo di precisazione. Quando Edward C. Banfield coniò la celebre formula di
“familismo amorale” (amoral familism) che appare nel libro Le basi morali di una società arretrata
(“The moral basis of backward society”, 1ª ed. 1958) per descrivere certi comportamenti collettivi da lui osservati
in una cittadina del nostro Mezzogiorno (chiamata Montegrano nella finzione sociologica) adottò l’aggettivo
“amoral” in maniera piuttosto precisa dal punto di vista semantico. Non “immoral” (che pure esiste nel
vocabolario anglosassone) ma “amoral”, e a ben ragione.

Se richiamiamo la definizione di familismo amorale che egli stesso ne fa e che cito dalla mia edizione
del 1976: «massimizzare i vantaggi materiali e immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli
altri si comportino allo stesso modo», si capirà subito che non è stricto sensu “immorale” tendere ad
anteporre la propria famiglia alla Città, alla collettività, alla comunità. È normale e non è dunque
“immorale” pensare ai propri cari: sotto qualsiasi cielo ciò avviene. Quel che Banfield intendeva
sottolineare con “amorale” è che questo comportamento quando non ha altri scopi che questo, non
pensa collettivo, non sviluppa comportamenti orientati alla comunità (“community oriented”) non si
pone nemmeno obiettivi relativi all’ethos, allo spirito pubblico. È cioè un comportamento esclusivo,
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ostile o avulso da preoccupazioni “sociali” che non siano interessi o convenienze. (“Chi ccc’è ppi mia?”
Cosa c’è per me, Che me ne viene a me, si interroga il catanese medio prima di muovere qualsiasi passo verso
il collettivo).
Tutto ciò relativo all’aggettivo amorale. Quanto al sostantivo, familismo, si capirà ben presto che tale
termine non descrive sempre e solo il proprio nucleo familiare ovvero gli atti di promozione della
famiglia verso i propri componenti. Facile intuire che, per Banfield, in effetti la nozione di familismo
amorale è estensibile a qualsiasi gruppo, non solo familiare, ma alla conventicola, alla corporazione, alla
cricca, al sindacato, al gruppo amicale detto cronyism ecc, ossia tutti quei soggetti che
contrappongono valori “particolaristici” a quelli universalistici: in altri termini è un valore
mentale-culturale oltre che una devastante prassi sociale che, così come prospettato da Banfield, si
contrappone alla civicness, al senso civico. Sotto questo riguardo è “familismo amorale” per esempio
accettare o chiedere voti di scambio (fatto esplicitamente trattato da Banfield in alcune implicazioni che
troverete in fondo pagina), accettare o chiedere raccomandazioni, ma anche, stressando il concetto nei
suoi confini semantici, non donare il sangue, non denunciare comportamenti criminosi ecc., farsi i fatti
propri, ecc.; ovvero non condividere o osteggiare comportamenti community oriented.

Da questa incapacità a “pensare collettivo” motivata da particolarismo e da sfiducia verso gli
altri nasce per Banfield un problema sia per l’economia che per la politica. In economia non fai un
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passo avanti nello sviluppo se non sai aggregarti agli altri, e in politica non avrai la democrazia
(autogoverno), perché come aveva già osservato Tocqueville nella Democrazia in America (fonte di
ispirazione di Banfield) tale assetto politico nasce dall’associazionismo, ossia dalla capacità che hanno gli
individui di uscire fuori da se stessi, dal proprio nucleo familiare e dalla propria corporazione per sviluppare
comportamenti orientati verso la comunità, di partecipare alla vita pubblica. Avrai cioè in ultima analisi una
società “arretrata”. Riporto il passo cruciale ove Banfield chiarisce questo concetto.
«Non si può attuare un sistema economico moderno se non si sa curare e mantenere in vita un’organizzazione
professionale; in altri termini, più elevato è il livello di vita che ci si propone di raggiungere, tanto più risulterà
indispensabile l’organizzazione. L’incapacità di organizzarsi costituisce ugualmente un ostacolo al progresso
politico: infatti proprio dalla possibilità di coordinare, in relazione ai problemi di interesse pubblico, le linee di
condotta di un gran numero di persone dipende, tra l’altro, l’attuazione di forme di autogoverno. In breve, i
medesimi elementi che concorrono alla formazione di un’associazione ai fini economici, concorrono altresì alla
formazione di associazioni di carattere politico».
Un’ultima noterella linguistica che però la dice lunga sull’adozione dei termini è la seguente: la prima
traduzione italiana del libro (1961) ebbe un titolo generico Una comunità del Mezzogiorno. Perché?
Voleva evitare quella etichetta deprezzatoria che è nel titolo e che è già un giudizio di valore: “società arretrata”.
E nessuno ama essere definito “arretrato”.
^^^
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Edward C. Banfield, Professor of Government (emeritus) Photo: Jane Reed/ Harvard News Office
11/8/94
Ma Banfield fa qualcosa di più nel tentativo di formulare in maniera ricca e articolata la
nozione di cui si discute. Trae dalla regola aurea di cui sopra «massimizzare i vantaggi materiali e
immediati della famiglia nucleare; supporre che tutti gli altri si comportino allo stesso modo», una
specie di doppio decalogo (17 implicazioni), dove il familismo amorale viene osservato nei suoi riverberi
verso la società e la politica. Occorre trascriverli, seppure in sintesi , perché riguardano ancora oggi
molti di noi montegranesi (soprattutto nel Mezzogiorno) e perché costituiscono quanto di più acuto sia stato
scritto sul rapporto che in Italia intercorre fra antropologia culturale e politica.
1. In una società di familisti amorali nessuno perseguirà l’interesse del gruppo o della comunità a meno che ciò
non torni a suo vantaggio personale.
2. In una società di familisti amorali soltanto i funzionari si occupano della cosa pubblica, perché essi soltanto
vengono pagati per questo. Che un privato cittadino si interessi seriamente a un problema pubblico, è considerato
anormale e perfino sconveniente.
3. In una società di familisti amorali mancherà qualsiasi forma di controllo sull’attività dei pubblici ufficiali,
poiché questo compito spetta solo ai superiori gerarchici dei funzionari in questione.
4. In una società di familisti amorali, sarà difficile dare vita e mantenere in vita forme di organizzazione (cioè
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attività organizzate in base a esplicito accordo). Infatti i fattori che inducono la gente a prestare le proprie energie
in organizzazioni sono in larga misura atteggiamenti di altruismo e spesso non di ordine materiale, elementi questi
estranei ai familisti amorali che si muovono solo in vista di interessi materiali e personali.
5. In una società di familisti amorali, coloro che ricoprono cariche pubbliche, non identificandosi con gli scopi
dell’organizzazione a cui appartengono, si daranno da fare quel tanto che basti per conservare il posto che
occupano o (…) per ottenere promozioni. E d’altra parte, le persone istruite ed i professionisti, di solito non
saranno mossi da uno spirito di vocazione o di missione. In realtà le cariche pubbliche o le conoscenze
specializzate, saranno considerate da coloro che ne dispongono come armi da usare a proprio vantaggio o contro
gli altri.
6. In una società di familisti amorali, si agirà in violazione della legge ogni qualvolta non vi sia ragione di temere
una punizione
7. Il familista amorale, quando riveste una carica pubblica, accetterà buste e favori, se riesce a farlo senza avere
noie, ma in ogni caso, che egli lo faccia o no, la società di familisti amorali non ha dubbi sulla sua disonestà.
8. In una società di familisti amorali i deboli sono favorevoli ad un sistema in cui l’ordine sia mantenuto con la
maniera forte.
9. In una società di familisti amorali il fatto che un individuo o un’istituzione dichiari di agire in nome del
pubblico interesse piuttosto che per fini personali, verrà considerato una frode.
10. In una società di familisti amorali manca qualsiasi connessione fra astratti principi e il comportamento
concreto nei rapporti di vita quotidiana.
11. In una società di familisti amorali non ci sono né leader né buoni gregari. Nessuno prende l’iniziativa di
proporre una linea d’azione e persuadere gli altri a seguirla (a meno che questo non torni a suo vantaggio
personale) e d’altronde se qualcuno assumesse una posizione di leader, il gruppo non lo accetterebbe come tale,
per mancanza di fiducia.
12. Il familista amorale si serve del voto per ottenere il maggior vantaggio a breve scadenza. Per quanto egli
possa avere idee ben chiare su quelli che sono i suoi interessi a lunga scadenza, i suoi interessi di classe, o anche
l’interesse pubblico, questi fattori non influiscono sul voto, se gli interessi immediati della famiglia sono in
qualche modo coinvolti.
13. Il familista amorale apprezza i vantaggi che possono derivare alla comunità, solo se egli stesso e i suoi ne
abbiano parte diretta. Anzi esso si opporrà a misure che possono aiutare la comunità ma non lui, perché, anche se
la sua posizione, in senso assoluto, resta immutata, egli ritiene di venirsi a trovare in una situazione peggiore
se i suoi vicini migliorano la propria posizione. (…)

649

Post/teca
14. In una società di familisti amorali l’elettore ha poca fiducia nelle promesse che gli vengono fatte dai partiti.
Egli dà il voto in cambio di benefici già ricevuti (nell’ipotesi, naturalmente, che esista la prospettiva di riceverne
altri per il futuro) piuttosto che per vantaggi promessi.
15. In una società di familisti amorali esiste la diffusa convinzione che qualunque sia il gruppo al potere, esso è
già corrotto e agisce nel proprio interesse. (…)
16. Sebbene gli elettori siano disposti a vendere i voti, in una società di familisti amorali non esisterà una stabile
e solida macchina politica, per 3 motivi: a) essendo la votazione segreta, non c’è modo di controllare se chi è
stato pagato per votare in un certo modo lo faccia poi effettivamente(!!!) b) un’organizzazione di questo tipo non
offre sufficienti vantaggi immediati perché qualcuno impegni in essa energie e capitali; c) come abbiamo spiegato
sopra, in ogni caso è difficile dare vita e mantenere organizzazioni formali di qualsiasi tipo.
17. In una società di familisti amorali i funzionari di partito vendono i loro servizi al miglior offerente. La loro
facilità a passare da una parte all’altra può spiegare gli imprevedibili sbalzi nei risultati elettorali.

fonte: http://www.glistatigenerali.com/scienze-sociali/precisazioni-sul-familismo-amorale-un-trattopermanente-della-cultura-italiana/

------------------------------26 luglio 2016

L'evoluzione congiunta di ominidi e batteri
Un'analisi genetica su campioni fecali di gorilla, bonobo, scimpanzé e di esseri
umani ha svelato un fenomeno di coevoluzione tra l'insieme dei microrganismi che vivono nell'apparato
digerente umano, il cosiddetto microbiota, e la nostra specie e suoi antenati(red)

Alcuni dei batteri che costituiscono il microbiota umano, l'insieme dei microrganismi che vivono nel
nostro apparato digerente e sono importanti per la digestione, si sono coevoluti con la nostra specie
nell'arco di milioni di anni. Lo dimostra uno studio pubblicato su “Science” da Howard Ochman
dell'Università del Texas a Austin e colleghi.

Gli autori hanno prelevato e studiato i campioni fecali di 16 cittadini del Connecticut, negli Stati Uniti, e di grandi
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scimmie africane: 47 scimpanzé del Gombe National Park, in Tanzania, 24 bonobo selvatici che vivono nella
Repubblica Democratica del Congo e 24 gorilla che vivono in Camerun.

Grazie al sequenziamento genetico, Ochman e colleghi hanno analizzato le differenti versioni di uno specifico
gene batterico presente in ciascun campione fecale. Da questa analisi, gli scienziati hanno ricostruito l'albero
evolutivo di tre gruppi di batteri che rendono conto del 20 per cento del microbioma dell'intestino umano.

Rappre
sentazione artistica di diversi ceppi batterici del microbiota umano (Credit: Jenna Luecke/Università del Texas ad
Austin)

Per due di questi gruppi, Bacteriodaceae e Bifidobacteriaceae, l'albero filogenetico somiglia molto nella forma a
quello degli esseri umani e dei suoi antenati, ovvero gli ominidi, il che è un chiaro segno dell'avvenuta
coevoluzione. Solo il terzo albero filogenetico batterico, quello dei Lachnospiraceae, è più complicato: in almeno
quattro casi, questi batteri sono passati da una specie ospite di primate a un'altra.

Complessivamente, il dato che emerge con evidenza è che i batteri si sono separati in ceppi distinti più o meno
nello stesso periodo in cui i rispettivi ospiti si sono evoluti in rami filogenetici diversi. Una di queste separazioni
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batteriche è avvenuta circa 15,6 milioni di anni fa, quando il ramo filogenetico del gorilla si è separato da quello
degli altri
ominidi. In un altro caso, la separazione è avvenuta circa 5,3 milioni di anni fa, quando gli esseri umani si sono
separati da scimpanzé e bonobo.

“È sorprendente che i microbi del nostro intestino, che possiamo acquisire da molte fonti ambientali, si siano
coevoluti con noi per un arco di tempo tanto esteso”, ha spiegato Ochman.

“L'aspetto più interessante è la possibilità che questa codiversificazione tra batteri e ospiti possa estendersi molto
più indietro nel tempo”, ha aggiunto Ochman. “È possibile che i nostri microbi intestinali possano risalire ai nostri
comuni antenati con tutti i mammiferi, tutti i rettili, tutti gli anfibi e forse anche a tutti gli invertebrati. Se fosse
vero, sarebbe incredibile”.

fonte: http://www.lescienze.it/news/2016/07/26/news/coevoluzione_batteri_intestino_esseri_umani3174671/?rss
--------------------------

Informatica e creazione di mondi
"Sono convinto che l'informatica abbia molto in comune con la fisica.
Entrambe si occupano di come funziona il mondo a un livello abbastanza fondamentale. La differenza,
naturalmente, e' che mentre in fisica devi capire come e' fatto il mondo, in informatica sei tu a crearlo.
Dentro i confini del computer, sei tu il creatore. Controlli - almeno potenzialmente - tutto cio' che vi succede. Se
sei abbastanza bravo, puoi essere un dio. Su piccola scala"

- Linus Torvalds, nel libro "Rivoluzionario per caso" (2001)
----------------------------

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

Scacchi
stripeout

ha rebloggatoaccatitipi

Segui

Dice: – Gli scacchi hanno regole certe.
Il re è legato mani e piedi,
è la regina che fa e disfà a suo piacimento.
Io preferisco la vita diagonale del pedone.
Negli scacchi non muore di rabbia il cavallo,
non c’è una rivolta di pedoni
né è possibile la follia passeggera
di un alfiere che uccide i suoi o se stesso
per disperazione o per amore.
E così accade che i pezzi rispondono
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a un disegno esterno, alla mano che li muove.
Umano è soltanto l’arrocco,
il nascondersi quando fuggire non è possibile.
Che sarebbe dei pezzi, se fossero liberi?
— Martín López-Vega
(via falpao)
------------------------------

Restituzioni
stripeout

ha rebloggatoaccatitipi

Segui
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Fonte:nmontinari

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

Sogni e cassetti
stripeout

ha rebloggatoaccatitipi

Segui
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Fonte:nennaaaa

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

Enumerabili
stripeout

ha rebloggatofalpao

Segui

alcuni conoscono bene le varie specie
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delle piante altri quelle dei pesci
io conosco le separazioni
alcuni enumerano a memoria i nomi
delle stelle io delle nostalgie
— Nazim Hikmet, poesie d’amore
(via falpao)
--------------------------

Tutte le cose sbagliate che la gente pensa sulla sindrome di Asperger
Di Jake Tucker
luglio 27, 2016

"Non sembri uno che ha l'Asperger."
Ho sentito questa frase un sacco di volte. Ecco com'è, per me, l'inizio della fine: quando un amico, una ragazza
appena conosciuta o anche una fidanzata apprende che ho l'Asperger e pensa di saperne più di chi mi ha fatto la
diagnosi.
Spesso è inteso come messaggio di solidarietà, "Ehi, potresti passare per una persona normale, bravo!" E invece è
solo una dimostrazione di totale ignoranza sul disturbo.
L'Asperger, per chi ne parla a vanvera, è definita dallo stereotipo di quello strambo che non sa gestire la socialità,
argomento su cui ogni ventenne si sente un'autorità. Quando qualcuno mi dice che non sembra che abbia
l'Asperger, io in realtà capisco, "Tutte le persone con l'Asperger sono inette a livello sociale, isolate, ossessive e
molto brave in matematica, no?"
Faccio schifo in matematica. E mi piace stare con gli altri, anche se è faticoso. Il giorno successivo a un evento
sociale di solito lo passo a rimuginare e ossessionarmi con le 10.000 cose che ho sicuramente fatto sbagliate e per
cui tutti ora mi odiano, ma mentre sono all'evento riesco a essere sereno—a patto di non cominciare a pensare che
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le persone intorno a me stanno pensando che sono strano. Le persone affette da Asperger sono tutte diverse, ma in
generale sono altamente funzionali.
C'è un vantaggio, comunque. Avere l'Asperger significa essere un attore fantastico. Hai diverse personalità, che
adotti per le diverse situazioni. Con un po' di pratica, nessuno di noi sembra avere l'Asperger. Come una persona
che soffre di depressione, fuori casa, può riuscire a sembrare allegra, chi soffre di Asperger adotta una personalità
che l'aiuta a farsi degli amici.
Tristemente però, mentre farsi degli amici è abbastanza facile con un po' di esperienza, sentirne davvero la
vicinanza non è facile—e questo può essere pericoloso. Forse sono io che sono cretino, ma per me la cosa più
difficile dell'Asperger non è mai stata l'inettitudine a livello sociale, ma il disperante senso di "diversità" derivante
dal fatto che, in una stanza piena di persone che dicono di adorare la tua compagna, tu ti senti solo. Non se ne
parla molto, ma la depressione e l'Asperger vanno spesso a braccetto, ed è da questo connubio che è derivato il
mio primo tentativo di suicidio. E non sono il solo. A seconda dello studio a cui fai riferimento, sono tra il sette e
il 15 percento le persone che, ospedalizzate dopo aver tentato il suicidio, rispondono a una diagnosi per autismo.
Questo lascerebbe anche intendere che la percentuale di persone autistiche nel mondo sia molto superiore all'uno
percento che di solito si ipotizza.
È molto, molto stressante guardare i tuoi amici, la tua famiglia e i tuoi colleghi allontanarsi da te perché hai
infranto delle regole sociali o perché hai fatto piccoli errori che nessuno, tranne te, ha notato. E allora cominci a
sentirti sempre meno il benvenuto, e non riesci nemmeno a chiedere cosa ci sia che non va, perché nessuno te lo
dirà. Dato che non sei in grado di leggere i sottotesti sociali, vivi con una sensazione viscerale che ci sia un
problema che non sei in grado di comprendere.
Questo significa che le persone che soffrono di Asperger dubitano in continuazione di se stessi. Se c'è una cosa
che ho imparato dalla mia condizione, è che le sensazioni istintive possono essere sbagliate, perciò non solo
cominciare a fare gli stronzi con qualcuno perché penso che mi abbia trattato male non farà che farlo allontanare
—ma non è affatto detto che mi abbia trattato male. La cosa peggiore è che se ho le abilità sociali di un bambino,
sono però spesso consapevole che le cose stanno andando a rotoli, ma non sono in grado di risolvere la situazione
o parlarne. Resto totalmente sconcertato quando gli amici non vogliono uscire con me o non vogliono più
parlarmi. Per quanto vari di persona in persona, molti amici con l'Asperger mi hanno confermato di provare lo
stesso smarrimento.
Un'amica mi ha detto che l'unico modo in cui è riuscita a gestire la pressione della società è stato "cominciare a
fottermene." Ma è più facile dirlo che farlo.
Ma mentre le persone vere con l'Asperger stanno cercando lentamente di comprendere le regole non scritte della
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condotta sociale, i personaggi pop come Sheldon Cooper di Big Bang Theory o il pilota superfigo ma ultraviolento
impersonato da Ryan Gosling in Drive non fanno che propagare gli stereotipi. Vivere con l'Asperger è molto
diverso, eppure sembra che siano quelle le uniche rappresentazioni che ci interessano.
Sarebbe bello se, invece che metterla in scena per strappare una risata, la cultura pop potesse concentrarsi
sull'altro lato dell'Asperger: il maggiore rischio di problemi mentali, l'assenza di autostima e anche la spinosa
questione dei tentativi di suicidio. La cosa più importante da tenere a mente, sia per la cultura pop sia per
diventare amici di una bestia mitologica nota come "persona con l'Asperger", è che siamo tutti diversi, e che
facciamo del nostro meglio per stare al passo.

fonte: http://www.vice.com/it/read/tutte-le-cose-sbagliate-che-la-gente-pensa-sulla-sindrome-di-asperger
-------------------------

RCS: IL FUNERALE DI MEDIOBANCA

BAZOLI SOSTITUISCE IL SISTEMA DI POTERE MESSO IN PIEDI DA CUCCIA (CHE SI
RIVOLTA NELLA TOMBA) - NAGEL FUORI DAL FONDO ATLANTE, ATTIVATO DA
MESSINA PER I SALVATAGGI BANCARI - COME CAMBIA LA MAPPA DELLA FINANZA
ITALIANA -

Giovanni Pons per “Affari & Finanza - la Repubblica”

Esattamente 31 anni fa un outsider di nome Francesco Micheli, svezzato dall' agente di cambio Aldo Ravelli,
scalava la Bi-Invest, cuore della finanza italiana, costringendo alla resa Carlo Bonomi, figlio della sciura dei danée
(Anna Bonomi Bolchini) e Mediobanca. Fu il primo segnale che il sistema di relazioni costruito negli anni dal
grande tessitore Enrico Cuccia non era invulnerabile.

Oggi la storia sembra ripetersi, con l' editore di riviste popolari inviso all' establishment Urbano Cairo che è
riuscito a sconfiggere gli ultimi residuati del salotto Rcs, difeso fino all' ultima azione da Andrea Bonomi, figlio di
Carlo e nipote di Anna. Andrea Bonomi, operatore di successo nel private equity, per l' occasione si è alleato con
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Mediobanca, Pirelli, UnipolSai e Diego Della Valle, uno che i salotti li aveva denunciati e contribuito
concretamente a scardinare.

Le analogie tra le due operazioni a distanza di un trentennio sono molte anche se le modalità sono molto diverse:
rastrellamenti in Borsa schermati da società e banche svizzere per la prima, due Opa concorrenti sul mercato per la
seconda, con i gestori dei fondi che preferiscono il progetto industriale di Cairo che se andasse in porto
permetterebbe di recuperare almeno in parte i soldi persi negli ultimi anni.

Infatti, al di là degli strascichi legali della partita, è un fatto incontrovertibile che al netto delle quote già possedute
da entrambi gli schieramenti, l' Opas di Cairo ha ricevuto dal mercato il 31,8% delle azioni Rcs mentre Bonomi e
Mediobanca con l' Opa tutta in cash hanno raccolto solo il 12,9%.

Si tratta ora di capire se la scalata alla Rcs da parte di Cairo è stata solo una spettacolare operazione di mercato
oppure se, come fu per la Bi-Invest, può essere catalogata tra quei momenti importanti di mutamento strutturale
del sistema.

Va subito detto che la ragnatela di partecipazioni che Cuccia aveva nel tempo costruito intorno a Mediobanca è
stata in gran parte smantellata negli ultimi tre anni per opera di Alberto Nagel, il suo amministratore delegato, e di
Mario Greco che da numero uno delle Generali ha disdetto ben 21 patti di sindacato. Poi però è arrivata la crisi di
rigetto.

Gli azionisti prevalenti di Generali, cioè la stessa Mediobanca e De Agostini hanno fatto in modo che Greco
lasciasse la sua poltrona per approdare alla svizzera Zurich. E su Rcs, orfana della Fiat, nonostante gli annunci che
davano Mediobanca in fase di progressiva uscita, sono stati chiamati a raccolta Tronchetti Provera, Della Valle e
Bonomi in un tortuoso tentativo di difesa dell' esistente, per evitare che la casa editrice del Corriere della Sera
finisse nelle mani di un imprenditore dal tratto berlusconiano e considerato non all' altezza della situazione.

La difesa, organizzata anche attraverso la riedizione di un patto di sindacato tra i soci, è fallita e ora bisogna fare i
conti con il dopo. Che è particolarmente amaro per Nagel e Mediobanca poiché vincitrice della partita Rcs è
risultata Intesa Sanpaolo, schierata fin dall' inizio al fianco di Cairo e in futuro piccola azionista ma grande
creditore del gruppo di via Solferino.
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andrea bonomi
Ma da qui ad affermare, come qualcuno dei perdenti sta facendo notare, che all' ultima versione del salottino
Mediobanca si stia sostituendo un altro sistema di relazioni altrettanto fitto e ramificato come quello che fa capo
alla prima banca del paese, il passo sembra troppo lungo.

«Non si fa l' editore per motivi di potere - spiega Giuseppe Vita, presidente di Unicredit - se Cairo avesse preso il
Corriere per esercitare un potere, avrebbe sbagliato. Cairo sa che deve guadagnare soldi facendo l' editore, anzi l'
errore finora è stato proprio questo: gestire l' azienda per esercitare influenza sull' economia e la politica italiane.

Oggi quel potere è quasi scomparso, in gran parte passato al mondo di internet. Meglio lasciar perdere i salotti
buoni, che sono finiti da tanto tempo: anche se qualcuno pensa ancora di farne parte, è un' illusione». Chi indirizza
l' indice verso il salotto di Banca Intesa ha chiaramente in mente Giovanni Bazoli, l' uomo che ha creato il gruppo
bancario più grande d' Italia e che teorizza senza vergognarsi che le relazioni nella finanza contano eccome, e sono
le buone relazioni che rendono il capitalismo virtuoso o ingiusto.

Bazoli è sempre stato considerato il nume tutelare della Rcs avendola salvata dal fallimento ai tempi del Banco
Ambrosiano e avendo ricevuto dall' Avvocato Agnelli l' investitura a conservarne l' indipendenza. Infatti non è un
mistero che Bazoli abbia sofferto in silenzio la marginalità a cui Della Valle e Nagel lo hanno costretto negli
ultimi due anni.
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Ma ora grazie alla vittoria di Cairo, Bazoli è uscito dall' angolo, ritagliandosi un ruolo futuro di garante e profondo
conoscitore degli equilibri in Rcs. Anche perchè la sua stagione in Banca Intesa volge al tramonto, essendo le leve
operative salde nelle mani di manager capaci come Carlo Messina molto concentrato sul business e
particolarmente refrattario al capitalismo di relazione - e la rappresentanza consegnata all'oratoria di Gian Maria
Gros Pietro.

Ma se è vero che la contrapposizione tra finanza laica (Mediobanca) e finanza cattolica (Intesa) non è più di
attualità, è anche vero che il mondo Intesa sta spingendo sempre di più nell'angolo la galassia Mediobanca. Lo si è
percepito anche nella partita per la formazione del fondo Atlante, nato per soccorrere le banche in difficoltà.

In un paio di riunioni preliminari sono emerse chiaramente le diverse anime e visioni del banchiere d' affari
(Nagel) e del banchiere retail (Messina). Il primo vedeva come un pericolo enorme partecipare a un veicolo che si
prefiggeva di acquistare le sofferenze del sistema bancario a un prezzo vicino al valore di carico in bilancio. Il
secondo riteneva indispensabile proprio questa modalità, poiché avrebbe permesso alle banche di non registrare
sui propri libri minusvalenze importanti e allo stesso tempo non si faceva un favore ai fondi avvoltoio e al mercato
che valutano le sofferenze italiane a 20 centesimi invece che 40.

Non è un caso, quindi, che Mediobanca sia stata l' unica tra le grandi banche a non partecipare ad Atlante, lasciato
veleggiare sotto le insegne del mondo Intesa - l' unica grande banca veramente solida del paese - con Giuseppe
Guzzetti, l' uomo delle fondazioni, a fare da raccordo con la Cdp e a raccogliere gli eventuali benefici economici
visto che la gestione è stata affidata a una Sgr dell' orbita Cariplo.

La Mediobanca di Nagel, in pratica, non esiste più come istituzione, è diventata una normale banca d' affari che fa
soldi con i consorzi per gli aumenti di capitale, con il credito al consumo e la banca leggera (Che Banca!) ma è
sempre più ai margini delle partite di sistema.

E tutto ciò può anche essere considerato un fiore all' occhiello, soprattutto da parte della finanza internazionale. Si
potrebbe dire, a distanza di 16 anni dalla sua scomparsa, che la Mediobanca di Cuccia è stata sconfitta dalla
globalizzazione, poiché la crisi dei mercati ha imposto la vendita delle partecipazioni che assorbivano capitale e
portavano perdite.
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Nagel ha incarnato questo passaggio epocale, dismettendo il ricco portafoglio nutrito di clienti a cui applicare
commissioni, ha messo in sicurezza il suo bilancio scaricando Ligresti e affidando il gioiello amato da Cuccia, la
Fonsai, nelle mani della Unipol di Carlo Cimbri, ha potenziato gli affari su Londra per rendere più internazionale
la banca, ha perso il controllo di Impregilo dell' affiliato Gavio e con l' andare del tempo, inevitabilmente, la
perdita di peso in Italia è diventata sempre più evidente.

E a poco è valsa la strategia di cercare di mantenere il potere attraverso un controllo sugli uomini posizionati in
alcuni gangli importanti. La cartina di tornasole è la storia degli ultimi dieci anni di Telecom, dove la cogestione
Mediobanca- Intesa-Generali si è rivelata particolarmente deleteria per l' azienda e per il paese.

Prima l' accordo con Telefonica, che ha tenuto l' azienda zavorrata per sei anni, poi l' uscita scaturita solo dall'
iniziativa di Mario Greco che negoziò l' accordo con Alierta e poi lo propose a Bazoli e a Nagel, quindi un cda
targato Mediobanca che con il rilancio sulla brasiliana Gvt ha spianato la strada all' ingresso in forze dei francesi
di Vincent Bollorè. Infine, l' indicazione di Flavio Cattaneo alla guida, un manager gradito sia a piazzetta Cuccia
che a Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore in ascesa nel milieu finanziario grazie alle sue partecipazioni
in Generali e Unicredit.

Tuttavia, nessuno dei protagonisti citati sinora sta mostrando di avere la stoffa per prendere il sopravvento sull'
altro, anche perchè «il grosso problema del paese è lo scarso spessore e preparazione della sua classe dirigente,
che accentua le difficoltà che attraversano l' economia dal punto di vista macro», spiega un banchiere che
preferisce restare dietro le quinte.

Il nuovo Cuccia non è quindi mai emerso, ma non è detto che sia un male. Il successore di Mario Greco, Philippe
Donnet, dovrà governare le Generali in condominio con Alberto Minali, a cui sono state assegnate deleghe
importanti. E sorge il dubbio che l' obbiettivo dei grandi azionisti fosse proprio quello: togliere di mezzo l' uomo
solo al potere, Greco, che stava diventando ingovernabile, per dividere quel potere fra i tre o quattro azionisti che
contano, Mediobanca, De Agostini, Caltagirone.

Dunque non ci si può stupire che in questo livellamento verso il basso dei protagonisti della finanza nostrana la
scuola francese, che ha alle spalle una solida tradizione di classe dirigente pubblica (Ena) e privata, stia andando a
colmare le carenze italiane.
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Bolloré dopo Telecom ha messo le basi per conquistare anche Mediaset tra qualche anno, e dopo Donnet alle
Generali è arrivato Jean Pierre Mustier all' Unicredit, chiamato a risollevare le sorti di una banca che non ha
saputo gestire l' eredità di Alessandro Profumo. Mustier ha fama di essere uomo deciso e sensibile alle logiche
anglosassoni, ma ha anche in mano le chiavi della galassia attraverso le partecipazioni in Mediobanca e, a cascata,
in Generali.

Potrebbe decidere di inglobare Piazzetta Cuccia sposando il modello di business di Intesa-Banca Imi, che negli
ultimi anni ha prodotto molti benefici sotto la guida di Gaetano Miccichè, l'uomo che ha portato Cairo al cospetto
di Bazoli.

Si vedrà se le sue decisioni saranno prese in autonomia e se, nella tradizione italiota, dovrà fare i conti con i suoi
grandi elettori, i fondatori Fabrizio Palenzona e Paolo Biasi, molto più attenti alle logiche di potere che a quelle
dei mercati anglosassoni. E solo allora si potrà affermare con cognizione di causa se il cambio della guardia in Rcs
sia stato un passaggio strutturale per la finanza italiana.

via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/rcs-funerale-mediobanca-bazoli-sostituisce-sistema-potere129440.htm
---------------------------

IL CANTO LIBERO DI BATTISTI
GRAN MOGOL: "CON LA VITTORIA IN TRIBUNALE HO LIBERATO LA SUA MUSICA.
LUCIO E’ DI TUTTI. I TALENT? CON I MECCANISMI DI OGGI NON AVREMMO AVUTO
BATTISTI - LA RIVELAZIONE: “SONO STATO BOCCIATO ALL' ESAME DI STATO IN
ITALIANO. MA NON PER COLPA MIA" Simona Voglino Levy per “Libero Quotidiano”
Giulio Rapetti, in arte Mogol. Anzi, solo Mogol: chiamatelo così. Gli piace. Un Maestro, un artista,
un gigante. E, in questo caso, il climax non conosce retorica. Venticinque anni fa ha creato il Cet,
Centro europeo di Toscolano, in Umbria, dove «formiamo l' uomo per formare l' artista», come
campeggia sulla home page del sito della scuola.
Parla a poche ore dalla prima sentenza del Tribunale civile di Milano che, per ora, gli ha dato
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ragione: la vedova Battisti dovrà risarcirlo per oltre 2 milioni di euro. In più: il Tribunale «condanna
l' ostracismo opposto dalla Signora a qualsiasi utilizzo, promozione o celebrazione di brani del
marito Lucio Battisti».
Maestro, cominciamo da qui: è felice?
«Sono contento, è un atto di giustizia: Lucio è tornato libero. Lui appartiene a tutti. Tutto ciò che
riguarda la promozione del suo repertorio è giusto, lo tiene vivo e questo è importante anche per i
giovani. Non ho vinto io, abbiamo vinto tutti: serve qualità, oggi».
Non ce n' è più?
«Guardi, il punto è che purtroppo la promozione si è messa a fare la produzione. E questo fa in
modo che non ci sia più la ricerca delle cose belle, ma quella del profitto».
Per questo continua a portare avanti la sua scuola, con tanta dedizione?
«Chi si loda s' imbroda ma in questo momento siamo una fra le migliori in Europa. Siamo una no
profit: parzialmente sostentata dallo stato e parzialmente dal sottoscritto, perché gli aiuti statali soli
non bastano. E sono uno dei docenti, gli altri sono ex allievi. Abbiamo un sistema didattico
innovativo».
Ovvero?
«L' io psicologico è formato da una somma: il dna e l' ambiente. Il dna lo riceviamo nel momento
del concepimento, mentre l' ambiente lo assorbiamo tutti i giorni dal quinto mese. Il punto è cercare
di far assorbire l' ambiente migliore all' allievo, per farlo divenire qualcuno che appartenga al
linguaggio degli dei. Il nostro sistema vuole fissare il sapere attraverso l' analisi approfondita dei
testi e delle opere. La cultura deve essere assorbita, solo così poi può creare automatismi: è così per
tutte le arti».
E il talento innato, quindi, non esiste?
«La predisposizione esiste, però tra predisposizione e automatismo vince il secondo. E lo si
acquisisce attraverso un apprendimento costante e di qualità. Noi normalmente usiamo solo il 3%
delle nostre possibilità: abbiamo un potenziale inespresso spaventoso. Il talento è latente in tutti, ma
va coltivato. Altra cosa è il genio, ma quello si esprime da piccoli, senza nessuno stimolo. È un
dono, ma ce l' ha uno su otto, dieci milioni».
Ne conosce di geni?
«Due: uno è Gianni Bella».
E l' altro?
«Si chiama Grazia Cucco, è la pittrice che ha fatto il capolavoro dell' Expo che sta girando l' Italia.
A 5 anni l' ha punta un' ape. Non sapeva spiegare a parole cosa fosse accaduto: l' ha disegnato».
A proposito di talento: ne hanno mai cercato uno dei suoi dai vari talent?
«La ringrazio per la domanda. E la risposta è: no».
Perché secondo lei?
«Perché ce l' hanno loro la scuola, se la fanno da soli con i vari personaggi televisivi».
E cosa pensa di quel meccanismo?
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«Che per insegnare qualcosa bisogna avere una grandissima competenza. Solo con quella si può
trasmettere il sapere. La scuola lì è diventato uno spettacolo».
Con i meccanismi di oggi Battisti avrebbe rischiato di non sfondare?
«Sicuramente: né Battisti né Mogol. Questo è molto grave».
Perché?
«Dalla qualità della cultura popolare dipende anche quella di un popolo. Un libro di grande
successo vende 100 mila copie. Una canzone popolare viene conosciuta e assorbita da decine di
milioni di persone: è una responsabilità. La cultura popolare è tutto. Sto parlando dei grandi
successi. Che sono sempre più rari».
Forse quelli ci sono ancora, sono i grandi cantautori che mancano?
«Un tempo i cantautori adattavano molto spesso la musica alle parole e quindi qualche volta la
sacrificavano, facendo delle messine cantate. Ricorda le canzoni di protesta?».
Sì...
«Quella cosa non esiste più. Erano scritte in base ad una forma ideologica. Erano discorsi politici.
Si andava a cantare col pugno alzato o la mano tesa. Ai tempi non appartenere a un' ideologia
politica era una colpa: voleva dire essere dei qualunquisti. Lucio ed io cantavamo di cose universali,
per questo le nostre canzoni restano».
Né lei, né Battisti eravate interessati alla politica. Ora lo è di più?
«Non direi».
Allora cambiamo argomento: da dove arriva il suo pseudonimo?
«Mio padre era il direttore generale europeo della Ricordi.
Non volevamo confusione.
Quindi ho mandato almeno 100 pseudonimi alla Siae».
E?
«Tra questi c' era anche Mogol, generale delle giovani marmotte. L' ho aggiunto alla mia anagrafe, è
il mio cognome».
Prima di diventare Mogol si chiamava solo Giulio Rapetti, però. Che ragazzo era?
«Iperattivo...».
Chissà che bei temi...
«Guardi, sono stato bocciato all' esame di Stato. In italiano. Ma non per colpa mia».
E di chi?
«Il tema era: "come saranno le città del 2000". Le ho descritte con grattacieli, strade asfaltate e
gente con i pattini a rotelle per andare più veloci».
E cosa non andava?
«Ho finito dicendo: sarà bene fare attenzione quando si comprano le uova perché si rischierà di fare
una frittata».
Non è stato capito?
«Non era la mia maestra a correggere, la signora Ferrari, 70 anni con il collettino in pizzo fatto
probabilmente da lei. Era una ragazza giovane che ha sostenuto che fossi andato fuori tema. Mentre
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ci ero stato perfettamente dentro».
E quindi?
«L' esame di stato era la possibilità di studiare, se non si superava si poteva fare solo il bottegaio.
Allora ho recuperato e alla fine mi sono diplomato».
Ed è diventato Mogol. Sentiamo cosa scrive, ma non sappiamo cosa ascolta...
«Non la radio. Ascolto poco, sono sempre in giro».
Allora, chi le piace?
«Giuseppe Anastasi, autore di Arisa. Come interpreti: Mengoni e la Michelin. La canzone con cui
ha vinto Sanremo è stata scritta anche da mio figlio Cheope (insieme a Federica Abbate a Fabio
Gargiulo, ndr)».
Dove trova l' ispirazione?
«Nella mia vita, nei ricordi. Sono autobiografico o comunque biografico. Lo scrittore che fa cronaca
è uno scrittore credibile, come diceva Miller».
Quindi il suo segreto è stato raccontare la verità?
«Sì. Senza pudore. Senza addomesticarla: la verità vera».
Lei è un grande sostenitore della Siae. Che però viene accusata di essere egemonica nel suo
monopolio.
«La Siae siamo noi autori e compositori. Protegge la cultura e dà da vivere a chi scrive le canzoni.
Fine della Siae, fine della cultura. Nessuno ha la sua capillarizzazione per controllare una cosa
evanescente come il diritto d' autore».
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/canto-libero-battisti-gran-mogol-vittoriatribunale-ho-129449.htm
---------------------

GUERRA TRA FONDI AMERICANI PER I FONDI ITALIANI
‘BLADO’ DEL FINANZIERE AMERICANO ELLIOTT (QUELLO CHE HA STESO
L’ARGENTINA E LITIGA SU ANSALDO CON HITACHI) PUNTA SUL FONDO ALPHA - SUL
FONDO DELTA CI SONO SCINTILLE TRA I FONDI YORK, CAPSTONE E PERELLA
WEINBERG - E I PICCOLI RISPARMIATORI D'ITALIA GODONO DAGOREPORT
All’alba di Brexit un gruppo di fondi americani si e’ scatenato sui fondi immobiliari italiani.
Il Finanziere americano Elliott ha lanciato con il suo veicolo Blado un’Opa contestuale su ben 4
fondi italiani mettendo cash sul tavolo 535 milioni e in particolare sul Fondo Alpha – gestito da
Ideafimit – ha rilanciato sul prezzo a 1.300 euro ed esteso periodo di raccolta al 10 agosto, ormai
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pare certo che Blado raccogliera’ la maggioranza delle quote sul mercato dei piccoli risparmiatori.
L’offerta di Blado e’ +40% rispetto alla quotazione di 917 Euro per quota del 17 maggio 2016 e con
un ritorno del 126% sul capitale investito. Unico vero rischio e’ che Blado non raggiunga il 50% del
totale delle quote e ritiri l’offerta, lasciando i risparmiatori a secco, ma questo lo si capira’ nei
prossimi giorni.
L’incognita e’ Inps, che detiene il 30% delle quote del Fondo, e se Inps non aderisse almeno
parzialmente ad offerta e quindi l’offerta di Blado decadesse perche’ non raggiunge il 50%,
migliaia di risparmiatori resterebbero a secco, malgrado la loro adesione di massa all’offerta Blado
e il titolo scendera’ di nuovo in letargo sotto i 1.000 euro per quota.
Sul Fondo Delta ci sono scintille tra i fondi americani York, Capstone e Perella Weinberg.
E’ partita York offrendo 55 Euro per quota piu’ un premio variabile che portava il prezzo a circa 60
euro per quota, e’ arrivata Capstone che ha offerto 56.5 euro piu’ lo stesso variabile di York, ma
Perella Weinberg ha stracciato tutti ed ha offerto 65 Euro per quota che sei mesi fa stava a 40 Euro e
i piccoli risparmiatori gridano Viva gli Americani.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/guerra-fondi-americani-fondi-italiani-bladofinanziere-129471.htm
-------------------------

NUOVI DEMOCRISTIANI A 5 STELLE
LUIGI DI MAIO A UN CONVEGNO SULL’EUROPA CON IL GESUITA ANTONIO SPADARO,
VICINISSIMO AL PAPA: “QUESTA È CASA MIA, LA CHIESA È CASA MIA, IO SONO
CATTOLICO” - CITAZIONI DI JEAN MONNET E DI DON STURZO, NESSUNA DI GRILLO Giovanna Casadio per “la Repubblica”
«Questa è casa mia, la Chiesa è casa mia, io sono cattolico». Luigi Di Maio si ferma a visitare il
chiostro di Santa Maria sopra Minerva con il priore frate Riccardo Lufrani. Appena concluso il
dibattito sull' Europa con il gesuita Antonio Spadaro, il leader dei 5Stelle, vicepresidente della
Camera, è soddisfatto.
Si è parlato di Europa in un convegno organizzato dalla rivista di geopolitica Limes diretta da Lucio
Caracciolo, ma soprattutto Di Maio accredita se stesso e i grillini presso l' intellighenzia
ecclesiastica. «È la prima volta che incontro padre Spadaro », dice alla fine. Il gesuita direttore di
Civiltà cattolica, teologo e intellettuale, vicinissimo a Papa Francesco, dal canto suo premette: «Non
esiste nessun placet vaticano a questo incontro, non ce n' era bisogno».
Perché in definitiva, pur parlando di Europa e Brexit, la valenza politica c' è tutta: il Movimento
governa la Capitale e, come Di Maio sottolinea, ha l' ambizione di «fare chiarezza tra percezione e
realtà dei 5Stelle, che non significa che sono qui per pubblicizzarlo ma perché siamo la prima forza
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d' opposizione e, secondo qualche sondaggio, la prima del paese». E se si ha l' ambizione di
governare, spiega ancora, bisogna aprirsi e ascoltare.
L' intento è dichiarato. I testimoni cattolici sono d' eccezione e si scambiano battute del tipo:
«Tempo fa ci saremo accolti nelle reciproche prigioni» (il gesuita padre Spadaro al domenicano
frate Lufrani). Quindi, l' Europa. Cambio di rotta e di strategia. I 5Stelle non sono anti europeisti. Di
Maio afferma che non lo sono mai stati e che solo una mancata spiegazione delle loro posizioni ha
portato al fraintendimento.
«Tutti nel M5S si sentono europei, noi non siamo mai stati una forza che voleva uscire dall' Unione
europea pur criticandola molto duramente». D' altra parte l' Europa ha smesso di essere comunità, in
nome dell' austerità ha penalizzato i più deboli. Questa Europa della moneta unica, del centralismo
burocratico ha tradito i suoi valori fondativi e deve cambiare». Tante citazioni di Jean Monnet, di
don Sturzo. Nessuna dell' euroscettico Nigel Farage con cui i 5Stelle hanno avuto un certo feeling.
Non ne sbaglia una questa volta, Di Maio, in grisaglia con cravatta grigio perla. Nessuno scivolone
come quello sulla lobby dei malati di cancro. Inizia con l' omaggio a padre Jacques sgozzato a
Rouen e con l' appello al l' unità necessaria nella lotta al terrorismo passa alle rassicurazioni ma
anche alle stilettate contro chi strumentalizza il referendum costituzionale sostenendo che cosi il
paese sarà più sicuro («Ci vorrebbe più serietà »).
Riferimento alla ministra Boschi. Poi contro la rottamazione. Padre Spadaro parla dell' europeismo
di Bergoglio, lo arricchisce di aneddoti sulla piemontesità del Papa: «Papa Francesco è un
migrante». Altro tema: periferie e immigrazione.«Periferie - ragiona Di Maio che dopo le
amministrative la politica italiana ha scoperto e che hanno determinano la nostra vittoria a Roma e
Torino. Non significa spostarsi a Tor Bella Monica, ma ascoltare».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/nuovi-democristiani-stelle-luigi-maio-convegnosull-europa-129479.htm
-----------------------

60 ANNI FA IL NAUFRAGIO DELL’ANDREA DORIA VENNE
ADDOSSATO AL COMANDANTE PIERO CALAMAI CHE ERA
INCOLPEVOLE DI QUEL DISASTRO DA 51 MORTI
A DIFFERENZA DI SCHETTINO, FU L’ULTIMO A LASCIARE LA NAVE E SALVÒ MOLTI
PASSEGGERI NEL SILENZIO DEL GOVERNO - Donatello Bellomo per “Libero Quotidiano”
Quando l' Atlantico si chiuse sull' Andrea Doria, l' Italia perse, insieme alla sua nave più bella,
anche la faccia. E trovò il Cireneo nel comandante Piero Calamai, uno dei migliori ufficiali di
marina di tutti i tempi, incolpevole di quel disastro da 51 morti.
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Calamai, genovese,classe 1897, aveva iniziato nel 1916 nel come guardiamarina. Decorato con la
Croce di Guerra, aveva partecipato al secondo conflitto come Capitano di corvetta di complemento,
meritando una seconda Croce. Un eroe. All' assunzione del comando dell' Andrea Doria, aveva
navigato su ventisette navi tra cargo e transatlantici.
Il padre Oreste aveva fondato e diretto la rivista di marineria, La Marina Mercantile. Il fratello
Paolo, contrammiraglio, comandava l' Accademia Navale di Livorno. Bonario con l' equipaggio,
Calamai rifugge il glamour. Raramente s' intrattiene con i passeggeri se non per mostrare loro la
plancia. Pranza con un ristretto gruppo di ufficiali in una saletta contigua al salone di prima classe.

PIERO CALAMAI
MARE PIATTO In breve: nella notte tra il 25 e il 26 luglio 1956 l' Andrea Doria è a 20 miglia
dalla nave-faro di Nantucket, in rotta per New York, dove attraccherà in mattinata. Mare piatto e
nebbia; in direzione contraria, la nave svedese Stockholm, salpata da New York per Goteborg alle
11.30 del mattino precedente.
Il comandante Nordensson se la dorme; al comando il terzo ufficiale, Caerstens, 26 anni, che crede
di osservare un radar tarato sulle 15 miglia mentre è stato regolato su 5 miglia. In caso di rotta
collidente, vale la regola dell' accosto a destra.
Le navi «dovrebbero» sfilare non distanti l' una dall' altra. Calamai decide di «allargare» il corridoio
e accosta a sinistra. La manovra sarà giudicata un «errore». Tutt' altro. Il secondo ufficiale, Curzio
Francini lo ha avvertito per tempo della presenza sul radar di una nave che procede in senso opposto
e Calamai ha ordinato un' accostata a sinistra, per frapporre almeno un miglio tra le navi.
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PIERO CALAMAI 2
Carstens, che ha corretto più volte l' approssimativa conduzione del timoniere, male interpreta la
manovra ritenendo l' Andrea Doria lontana 6 miglia quando invece è a sole 2 miglia e ordina l'
accostata a dritta. La prua da rompighiaccio della Stockholm sfonda tre ponti e apre uno squarcio
profondo 12 metri e largo 20 nel fianco destro della nostra nave e fa macchina indietro aumentando
i danni.
Calamai, da otto ore in plancia, sa che l' Andrea Doria è perduta: inclinata di 19° sul lato destro, ha
tre compartimenti stagni fuori uso: quello sotto l' aletta di plancia, dilaniato fino al ponte
passeggiata; i due adiacenti, il locale diesel-dinamo e la stiva 2. Impartisce tre ordini: lanciare l' Sos,
radunare i passeggeri nei punti di raccolta dopo aver fatto indossare i giubbotti di salvataggio,
tenersi pronti a calare le scialuppe di dritta, le uniche utilizzabili. Quelle di babordo, non possono
essere messe a mare perché la nave è troppo inclinata.
IL SALVATAGGIO Alle 2.45 del 26 luglio la sala macchine è abbandonata; alle 4 l' ultimo
passeggero è evacuato; alle 5.30 gli ufficiali lasciano la nave. Ma Calamai resta, nonostante fatichi a
reggersi per lo sbandamento.
Chiede che sia riferito alla moglie e alle due figlie che ha compiuto il suo dovere. I suoi ufficiali lo
invitano a scendere, lo implorano, lo minacciano di condividere con lui il destino del transatlantico.
Chi diventerà nonno, chi padre. Chi si sposerà. Con lui vivranno, con lui moriranno. Calamai
accetta, in extremis. Altroché Schettino e la tragedia della Concordia a cui l' eroico Calamai è stato
ultimamente e assurdamente paragonato!
Il transatlantico l' Ile de France della Compagnie Générale Transatlantique, al comando del barone
Raoul de Beaudéan ha captato alle 23.30 l' SOS di una nave non identificata. De Beaudéan ha
ordinato di virare di 150° e di procedere a tutta forza, 65 minuti dopo la collisione l' Andrea Doria
ha chiesto alla Stockholm, distante un miglio, di calare le scialuppe e di prestare soccorso. Il
comandante replica che la sua nave ha subìto danni gravissimi. Ulteriore messaggio dell' Andrea
Doria che sottolinea l' impossibilità di calare le scialuppe . Risposta: «entro 40 minuti calaremo le
nostre e le dirigeremo verso di voi». Da non credere!
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L' Ile de France ha acceso tutte le luci: de Beaudéan sa che i naufraghi, scorgendolo, torneranno a
sperare. Alle 5.45, l' Andrea Doria è riversa sul fianco destro. Alle 7, il transatlantico francese
recupera 753 superstiti ( 576 passeggeri, 177 membri dell' equipaggio).
Prima di puntare su New York, gira intorno alla nave morente abbassando la bandiera per tre volte,
accompagnando l' ultimo saluto con tre colpi di sirena. Sarà insignito del Gallant Ship Award,
onorificenza concessa prima solo a nove navi per azioni di guerra. Il quotidiano Il Tempo otterrà
che al transatlantico francese venga concessa la Croce di Cavaliere. I cargo Cape Ann e Private
William H. Thomas, le cisterne Robert E. Hopkins e Tidewater, il cacciatorpediniere della US Navy
Alien. La Stockholm recupera 308 passeggeri e 234 membri dell' equipaggio, i due cargo 200
persone, circa 80 il cacciatorpediniere e un numero imprecisato salgono sulle cisterne. Sono
presenti anche 8 imbarcazioni della Guardia Costiera. Alle 10.09, l' Atlantico si chiude sull' Andrea
Doria.
Il procedimento giudiziario aperto a New York, di cui sono scomparsi gli atti, non giungerà a
compimento per l' accordo tra le società armatrici di un componimento «amichevole» nonostante la
versione inconciliabile dei fatti resa dagli ufficiali della Stockholm secondo i quali, addirittura, non
c' era nebbia.
Le società assicuratrici dell' Andrea Doria erano riassicurate con i Loyd' s di Londra e così gli
svedesi. C' era in ballo la costruzione di una nave passeggeri in un cantiere ligure per una
compagnia svedese. La commissione d' inchiesta del Ministero della Marina Mercantile non renderà
pubbliche le conclusioni. Il libro di bordo dell' Andrea Doria non sarà ritrovato ma l' indagine
utilizzerà i diagrammi dei tracciatori di rotta delle giro-bussole che evidenzieranno la correttezza
dell' operato di Calamai, ma senza seguito.
I SERBATOI DI NAFTA L' inchiesta del Committee on Merchant Marine and Fisheries della
Camera americana sosterrà che cinque serbatoi di nafta ormai vuoti non fossero stati riempiti d'
acqua come dovuto per stabilizzare la nave. Interrogato, Calamai cascò dalle nuvole, ma qualcuno a
bordo e ai vertici della compagnia Italia di Navigazione, sapeva.
Se fosse tornato a Genova con la sua nave, Calamai l' avrebbe comunque lasciata per assumere,
dopo un periodo di riposo, il comando della Cristoforo Colombo, gemella dell' Andrea Doria.
Rimase nei ruoli attivi della Società Italia sino al dicembre 1957, quando fu collocato a riposo.
Morì nel 1972. L' Italia ha fatto il pesce in barile. Il Capitano Robert Meurn, docente di
Navigazione all' Accademia Americana di New York cita ai futuri Capitani di lungo corso americani
l' operato di Calamai come esemplare. Nemo propheta in patria.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/schettino-chi-60-anni-fa-naufragio-dell-andreadoria-venne-addossato-129493.htm
---------------------------

Anche Dracula era comunista
Pubblicati su 27/07/2016 da sinistraunita in Culture // 0 Commenti
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di Marco Ravera – La storia contemporanea non offre tanti esempi di partiti giunti al potere a pochi mesi di
distanza dalla loro fondazione, ma il 21 marzo del 1919 il Partito dei comunisti di Ungheria, nato il 24 novembre
del 1918 dalla fusione di comunisti e socialdemocratici, conquistò pacificamente il potere e proclamò la
Repubblica Sovietica Ungherese (Magyarországi Tanácsköztársaság) guidata dal Primo Ministro Sándor Garbai e
soprattutto dal Commissario del Popolo per gli Affari esteri Béla Kun, amico personale di Umberto Terracini.

Bela Lugosi a 19 anni
La Repubblica ebbe vita breve e nell’agosto dello stesso anno fu sconfitta prima dai rumeni, che respinsero il
tentativo di riconquista della Transilvania (… curiosa coincidenza visto la storia che stiamo raccontando), poi
dalle forze conservatrici, guidate dall’aristocratico István Bethlen e dal sanguinario ammiraglio Miklós Horthy,
che condussero una campagna di persecuzioni e violenze contro comunisti ed ebrei, nota come il “Terrore
bianco”.
I comunisti vennero gettati con mani e piedi legati nel Danubio o impiccati ai lampioni del Vérmezo, un grande
parco di Budapest il cui nome significa “campo di sangue”. Chi poté scappò. Scappò il regista di origine ebraica
Mihály Kertész che si trasferì prima in Austria, quindi in Germania ed infine nel 1926 negli Stati Uniti dove
cambiò nome e divenne Michael Curtiz molto noto per aver diretto, tra gli altri, Casablanca (1942)
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aggiudicandosi l’Oscar al miglior regista.
Lasciò l’Ungheria anche un giovane attore che Kertész aveva diretto in diverse pellicole: Az ezredes (1917),
Lulu(1918), 99 (1918). Il suo nome era Béla Ferenc Dezso Blaskó nato a Lugoj, attuale Romania, non lontano
dalla Transilvania (… ci risiamo), il 20 ottobre 1882. Bela, quarto figlio di un banchiere, fu Tenente di fanteria
durante nella Prima guerra mondiale per poi muovere i primi passi tra le fila comuniste nel suo Paese e fondare il
sindacato degli attori. Divenne un apprezzato interprete teatrale, ma era troppo comunista per i gusti del nuovo
regime. La fuga fu una scelta obbligata.

Bela Lugosi nell’uniforme austroungarica
Emigrò prima in Germania. Non senza difficoltà continuò la sua professione di attore, da segnalare
l’interpretazione in La testa di Giano (Der Januskopf, 1920) di Friedrich Wilhelm Murnau il regista che si ispirò
per primo al Dracula di Bram Stoker per il suo Nosferatu il vampiro (1922)… corsi e ricorsi storici. Quindi passò
per l’Italia, a Trieste, dove si imbarcò clandestinamente, senza soldi e senza documenti, su un piroscafo diretto a
New Orleans negli Stati Uniti. Bela non poteva affacciarsi in superficie, sul ponte della nave. Era costretto a
trascorrere i giorni nel ventre dell’imbarcazione fino a quando, il quinto giorno di navigazione, una tempesta
spinse la nave contro degli scogli: l’urto danneggiò la carena e costrinse “gli ultimi” ad emergere dal fondo del
piroscafo. Tra i passeggeri vi era anche una coppia di aristocratici ungheresi che osservarono a lungo il loro
connazionale, quindi iniziarono “ad avanzare acide supposizioni sulla possibilità di una passata militanza poco
rispettosa della proprietà privata, a suggerire una spiccata inclinazione alla comunione dei beni, a mettere in
dubbio, infine, la sincerità del suo patriottismo” (Franzosini). Clandestino e comunista. Davvero troppo. Solo
grazie all’intervento di un capo macchine italiano, che fece presente al Capitano le difficoltà della navigazione
dovute all’esiguità di personale, Bela riuscì a trovare un impiego all’interno della nave come “assistente alle
macchine”. Verso la fine del 1921 arrivò finalmente negli Stati Uniti. Bela, tuttavia, volle mantenere un legame
con l’Ungheria, decise così di omaggiare la sua città natale e cambiò nome in Bela Lugosi.
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Béla Ferenc Dezso Blaskó clandestino e comunista sbarca negli Stati Uniti e cambia il nome in Bela Lugosi
Nel 1923 si trasferì a Los Angeles. In quegli anni il cinema era la seconda industria del Paese, preceduta
solamente dall’automobile, e l’attore voleva affermarsi a Hollywood. Si iscrisse al Casting Office e attese
qualcuno che avesse bisogno di lui. Il primo a contattarlo fu J. Gordon Edwards, futuro nonno di Balke Edwards,
che stava girando il film patriottico The Silent Command (1923). Negli anni successivi recitò, tra gli altri, in The
Thirteenth Chair (1929) di Tod Browning e neLa seduzione del peccato (Wild Company, 1930) di Leo McCarey
futuro regista di Duck Soup (La guerra lampo dei Fratelli Marx, 1933).
Dopo aver recitato per anni in numerose rappresentazioni teatrali, Lugosi nell’estate del 1927 venne scritturato per
interpretare il ruolo di Dracula nell’adattamento del romanzo di Bram Stoker curato da Hamilton Deane e John L.
Balderston. La rappresentazione venne presentata per la prima volta a Londra nel 1924 e a Broadway fu un
autentico successo. L’attore ungherese nell’adattamento teatrale di Dracula incantò tutti e l’opera venne ripetuta
261 volte!

Dracula (1931) di Tod Browning
Dal teatro al cinema il passo fu breve. Nel 1930 la Universal investì quattrocentomila dollari per la realizzazione
del primo Dracula (1931) sul grande schermo. La regia venne affidata a Tod Browning, già collaboratore di
David Wark Griffith e maestro della suspense nel periodo del muto con Lon Chaney. Proprio Chaney, mago del
travestimento al punto di essere ribattezzato “L’uomo dai mille volti”, avrebbe dovuto interpretare il Conte
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Dracula, ma un tumore alla gola lo spense il 26 agosto 1930. Dopo aver preso in considerazione John Griffith
Wray, Conrad Veidt, Paul Muni, Ian Keith e William Leonard Courtney, la scelta per ricoprire il ruolo del
protagonista cadde su Bela Lugosi. Pur di realizzare il film l’attore accettò una paga piuttosto bassa anche per gli
standard dell’epoca, 500 dollari a settimana per sette settimane di riprese.
Il film fece di Lugosi una star, in soli due giorni vennero venduti 50.000 biglietti, e rilanciò la moda del fantastico,
dell’horror. La Universal lo stesso anno produsse, non a caso, Frankenstein (1931) di James Whale. Per la parte
del “mostro” fu ipotizzato lo stesso Bela Lugosi che si rifiutò, secondo sue stesse dichiarazioni (secondo altre fu
scartato), di interpretare un personaggio chi non prevedeva dialoghi. L’attore ungherese affermò inoltre di essere
stato lui a suggerire Boris Karloff (nato a Londra il 23 novembre 1887) che, grazie a quella parte, venne lanciato
nel mondo di Hollywood.

White Zombie (L’isola degli zombies, 1932) di Victor Halperin
L’anno successivo Lugosi interpretò il Dottor Miracolo nell’omonimo film, Murders in the Rue Morgue in
originale, di Robert Florey (primo regista a dirigere i Fratelli Marx) e soprattutto White Zombie (L’isola degli
zombies, 1932) di Victor Halperin in cui per impedire il matrimonio di una giovane coppia, un uomo chiede aiuto
ad un sinistro dottore haitiano chiamato Murder Legendre interpretato da un Lugosi che domina la scena. La
pellicola, dalle atmosfere cupe (inquietante l’avanzata dei “non morti”), è la prima nella storia del cinema a
presentare la figura dello zombie. Seguirono, tra gli altri,Mark of the Vampire (I vampiri di Praga, 1935) di Tod
Browning in cui Lugosi interpreta il Conte Mora, un vampiro accusato di omicidio per dissanguamento di un ricco
possidente eNinotchka (1939) il capolavoro di Ernst Lubitsch con l’attore ungherese nella parte del commissario
Razinin.
Ma a cavallo degli anni trenta e quaranta si sviluppò la rivalità con Boris Karloff che in risposta aveva recitato
inScarface – Lo sfregiato (1932) di Howard Hawks e Richard Rosson, La maschera di Fu Manchu (The Mask of
Fu Manchu, 1932) di Charles Brabin, La mummia (The Mummy, 1932) di Karl Freund (1932) e Il castello
maledetto(The Old Dark House, 1932) di James Whale.

676

Post/teca

Mark of the Vampire (I vampiri di Praga, 1935) di Tod Browning
I due nel 1933 fondarono, insieme ad altri, lo Screen Actors Guild ovvero il sindacato di attori e operatori nel
mondo del cinema. Insieme realizzarono sette film. Il primo fu The black cat (1934) di Edgar G. Ulmer, libero
adattamento del racconto di Edgar Allan Poe. L’architetto Hjalmar Poelzig (Karloff) è il seguace di una setta
demoniaca che uccide donne e le tiene imbalsamate nel sotterraneo della sua casa. Verrà fermato dal Dr. Vitus
Werdegast (Lugosi) desideroso di vendicare la morte della moglie e la scomparsa della figlia. 90 mila dollari di
budget, 15 giorni di riprese, 2 maestri indiscussi, 1 successo clamoroso. Il film di maggiore incasso della
Universal per il 1934.
Karoff raccontò “Bela all’inizio era molto sospettoso sul set. Sospettoso che io adottassi dei trucchi per potergli
rubare la scena. Quando capì che io non stavo cercando di fare nulla di tutto questo, diventammo grandi amici”.

The black cat (1934) di Edgar G. Ulmer
Nel 1935 i due recitarono nel film The Raven (1935) di Lew Landers con Boris Karloff nella parte di Edmond
Bateman, un gangster che si scontra con Richard Vollin, uno scienziato deviato ovviamente interpretato da Bela
Lugosi. Il film ebbe molti problemi per le scene di tortura, ma elevò ulteriormente i due attori. Seguì Il raggio
invisibile (1936) di Lambert Hillyer, in cui lo scienziato pazzo Janos Rukh (Karloff), contaminato dalle radiazioni
di un minerale, uccide tutto ciò che tocca. Il dottor Felix Benet (Lugosi) si mette alla ricerca di un antidoto.
Karloff, il cui nome si stagliava nei titoli di testa, aveva ormai le parti più importanti e i guadagni migliori. Lugosi
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era sempre meno considerato. Inaccettabile per lo stesso attore britannico.
Nel 1939 la Universal, in calo nel mercato estero, rispolverò i suoi classici e decise di realizzare, tra gli altri, Il
figlio di Frankenstein (1939) diretto da Rowland V. Lee, ingaggiando una volta di più i due grandi attori, ma i
produttori volevano relegare Lugosi a in poche scene. Regista e “rivale”, una volta saputa l’intenzione della
produzione, andarono su tutte le furie al punto che Rowland ridisegnò il film per lasciare maggiore spazio al
personaggio interpretato dall’attore ungherese e fece bene, visto che al fianco del mostro, per l’ultima volta
interpretato da Karloff, si stagliò la figura del sinistro assistente Igor, Lugosi, che l’attore ripropose nel successivo
Il terrore di Frankenstein (Ghost of Frankenstein, 1942) di Erle C. Kenton. Personaggio che sarà destinato ad
ispirare decine di film a seguire, uno su tutti l’Igor di Marty Feldman nel Frankensterin Junior (1974) di Mel
Brooks.

Il figlio di Frankenstein (1939) di Rowland V. Lee
Nel 1940 Lugosi e Karloff recitarono ancora insieme in Black Friday(1940) di Arthur Lubin (fu l’ultimo film per
la Universal), e in You’ll Find Out (1940) di David Butler insieme a Peter Lorre.
Durante la Seconda guerra mondiale, nel 1941, Lugosi contribuì alla creazione dell’Hungarian Anti-Fascist
Committeee che organizzò spettacoli per sostenere la Resistenza in Europa e per soccorrere le vittime del
Nazismo. Con le stesse finalità realizzò Il ritorno del vampiro (The Return of the Vampire, 1944) di Lew Landers
in cui tornò a vestire il mantello nero in una Londra straziata dalla guerra.
Nel 1945 gli amici-nemici Bela Lugosi e Boris Karloff si trovarono per l’ultima volta sullo stesso set per La iena
– L’uomo di mezzanotte (The Body Snatcher, 1945) di Robert Wise ispirato al racconto “Il ladro di cadaveri” di
Robert Louis Stevenson.
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La iena – L’uomo di mezzanotte (The Body Snatcher, 1945) di Robert Wise
Karloff continuò ad essere un’icona del cinema horror, Lugosi, in forti difficoltà economiche, malato e dipendente
dalla morfina, rimase vittima del suo personaggio più famoso e fu costretto ad accettare parti in film mediocri.
Dichiarò “Un tempo ero padrone del mio destino professionale, interpretavo ruoli che spaziavano da Romeo ai
classici di Ibsen e Rostand. Poi divenni il pupazzo Dracula… più di ogni agenzia di casting, a dettare il tipo di
ruolo che potevo interpretare fu l’ombra della figura di Dracula… non credo che esista al mondo un altro ruolo
che abbia condizionato così pesantemente la carriera di un attore”.
Carriera che Lugosi terminò recitando nelle pellicole di Ed Wood, considerato il peggior regista della storia del
cinema. Nacquero così Glen or Glenda (1953), La sposa del mostro (Bride of the Monster, 1955) e il
celeberrimoPlan 9 from Outer Space (1959) in cui Lugosi, morto ad inizio riprese, venne sostituito da un attore
alto e pelato!!! L’incontro tra Ed Wood e Bela Lugosi fu la base del film Ed Wood (1994) di Tim Burton con
Johnny Depp nella parte del regista e Martin Landau in quella dell’attore, interpretazione che gli valse nel 1995
l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Bela Lugosi, vecchio e malato, termina la sua carriera al fianco del peggior regista della storia Ed Wood. Nella
foto da sinistra Bela Lugosi, Dolores Fuller ed Ed Wood
Lasciato dalla quinta moglie che gli portò via l’unico figlio, Bela Lugosi junior poi avvocato di successo, Bela
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Lugosi morì a Los Angeles il 16 agosto 1956 per un attacco cardiaco pronunciando queste parole “Io sono il conte
Dracula, io sono il re dei vampiri, io sono immortale”. Venne sepolto all’Holy Cross Cemetery, a Culver City con
indosso il mantello di Dracula. Boris Karloff lo ricordò così “Ha ottenuto in vita molto meno di quanto meritasse.
Era un uomo timido, sensibile e molto talentuoso, ma commise un errore: non si prese mai la briga di limare il suo
accento e imparare la nostra lingua”. Forse fu la padronanza della lingua a fare la differenza tra questi due
grandissimi. Karloff morì a 81 anni il 2 febbraio del 1969.
L’influenza di Bela Lugosi nella cultura di massa è notevole. E’ più volte comparso in cartoni animati della
Disney. Il gruppo inglese dei Bauhaus gli ha dedicato una canzone intitolata Bela Lugosi’s Dead. Uno dei nemici
principali di Zagor è un vampiro chiamato Bela Rakosi. Il chitarrista dei Def Leppard, Phil Collen, possiede una
chitarra Jackson Dinky recante l’effigie di Bela Lugosi.

Bela Lugosi per tutti rimarrà Dracula
L’attore viene, inoltre, citato nel singolo del 2006 La mia parte intollerante, del cantautore italiano Caparezza: “ed
ho la mononucleosi, studio in una classe di rissosi eccitati dai globuli rossi manco fossero Bela Lugosi”. Nel film
Hotel Transylvania 2, il fedele servo di Vlad Dracula si chiama Bela in suo onore.
Per tutti rimarrà Dracula, il Principe delle tenebre, il vampiro per eccellenza, ma per Bela Lugosi, che aveva
studiato in gioventù Marx, il vero vampiro era un altro: “Il capitale è lavoro morto, che si ravviva, come un
vampiro, soltanto succhiando lavoro vivo e più vive quanto più ne succhia” (Il Capitale di Karl Marx, Libro I,
Sezione III, Capitolo 8).
fonte: la sinistra quotidiana

via: https://sinistraunita.org/2016/07/27/anche-dracula-era-comunista/
----------------------------booklover
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uitwaaien
— (verb) An untranslatable Dutch word, uitwaaien is defined as the act of clearing
one’s head. Overall, uitwaaien has connotations of putting one’s mind to rest with
the act of walking outside and taking in fresh air.

● literally: to walk with the wind
(via wordsnquotes)

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

Problema di tempo?
babysoldato
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Fonte:sorreggimi
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Giro di terra
stripeout

ha rebloggatonuvolebuffe

Segui

La Terra girò per renderci più vicini,
girò sul suo asse e su di noi
finché finalmente
ci ricongiunse in questo sogno.
Lascia che ti ami fino a quando girerà la terra
e gli astri inchinino i loro crani azzurri
sulla rosa dei venti.
Galleggiando, a bordo di questo giorno
nel quale per caso, per un istante,
ci siamo destati così vicini.
Ho potuto vivere in un altro regno, in un altro mondo,
a molte leghe dalle tue mani, dal tuo sorriso,
su un pianeta remoto, irraggiungibile.
Sono potuto nascere secoli fa
quando non esistevi in nulla
e nelle mie ansie di orizzonte
potevo indovinarti in sogni di futuro,
ma le mie ossa a quest’ora
non sarebbero che alberi o pietre.
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Non è stato ieri né domani, in un altro tempo,
in un altro spazio,
né giammai accadrà
quantunque l’eternità lanci i suoi dadi
a favore della mia fortuna.
Lascia che ti ami fino a quando la terra
graviterà al ritmo dei suoi astri
e ad ogni istante ci stupisca
questo fragile miracolo di esser vivi.
Non abbandonarmi fino a quando essa non si fermerà.
— Eugenio Montejo (via nuvolebuffe)

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

20160728
Aie, un piano in 17 mosse per cancellare il Salone di Torino
Il documento segreto messo a punto dal presidente Motta per convincere gli editori a scegliere
Milano. Con qualche forzatura
26/07/2016
luca ferrua
Quattro giorni per conoscere il futuro del Salone del Libro di Torino. Non tanto per capire se si farà
o no, perché quello è deciso, date comprese, ma per capire se la promozione del libro e della lettura
in Italia sarà affidata a una sola kermesse oppure se si dovrà assistere a uno scontro, magari a sette
giorni l’una dall’altra, tra due manifestazioni, una a Torino, l’altra a Milano.
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Gli editori devono decidere. E lo faranno domani. Da imprenditori, partendo dai conti. La loro base
è un documento segretissimo del presidente dell’Aie Federico Motta, di cui La Stampa è venuta in
possesso. Due pagine e 17 punti che dovrebbero comparare i due eventi ma che evidenziano
un’inevitabile visione milanocentrica. Un punto di vista un po’ parziale che non sfuggirà certo a chi
come gli uomini dell’Associazione Italiana Editori ha da anni una grande conoscenza del Salone di
Torino.
Il primo punto vuole confrontare il progetto «Promozione del libro» punto di forza dell’iniziativa
milanese, ma anche pezzo forte di quanto fatto in questi quasi trent’anni. Torino viene liquidata con
un «no» - tradotto: il progetto non c’è -, Milano con l’indicazione che il progetto lo farà l’Aie. Chi
ha redatto il documento ha però dimenticato che sulla promozione Torino si è fermata proprio in
attesa dell’Aie, per prendere le decisioni insieme. Alla voce «Salone del Libro» per quanto riguarda
Torino si parla di manifestazione proprietà di Regione e Comune che controllano la Fondazione,
mentre per Milano si fa riferimento alla Newco (la nuova società) che sarà costituita
congiuntamente da Fiera di Milano (51%) e Aie (49%). Ecco un’altra dimenticanza: nella
compagine societaria torinese ci sono anche il ministero dei Beni Culturali e quello dell’Istruzione,
e soprattutto Intesa Sanpaolo. Voci che garantiscono la forza ma anche la pluralità del progetto.
Uno dei nodi chiave riguarda l’autonomia gestionale, che per Torino sarebbe soggetta a bando,
mentre Milano la affiderebbe alla «Newco» privata. Nodo al centro dell’inchiesta della procura
proprio per la mancata osservazione del bando. Si chiude in parità la partita della direzione
editoriale, perché Torino ha dichiarato che la affiderà a un nome scelto dagli editori. Sostanziale
pareggio anche nelle location con Lingotto contro Fiera Milano. Molto forzati anche i temi legati ai
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piccoli editori e al «Fuori Salone» in quanto nella comparazione vengono dimenticati gli eventi che
Torino porta nella città, dalle periferie a «sedi prestigiose pubbliche e private» come il grattacielo di
Intesa Sanpaolo o il Museo Egizio.
Sullo scambio dei diritti Torino ha la forza dell’«International Book Forum» su cui Comune e
Regione sono pronti a stanziare 200 mila euro, Milano parte con un nuovo format annunciando un
collegamento con la Buchmesse di Francoforte già legata anche a Torino.
Parlando di costi degli spazi espositivi, il raffronto parte dall’affitto di 600 mila euro strappato dalla
sindaca Chiara Appendino a cui contrappone cifre molto più basse (210 mila euro) ovviamente
frutto del fatto che nella «Newco» oltre all’Aie c’è Fiera Milano che fornirebbe gli spazi. Sui costi
di partecipazione, poi, Torino viene liquidata con un fumoso «indeterminati in quanto sarà il
vincitore del bando a determinare il costo del plateatico», mentre alla voce Milano si legge
«allineati ai costi per la partecipazione 2018 da parte di Gl events con uno sconto del 10% ai soci
Aie». Peccato che i costi 2016 del Lingotto erano parametrati a un affitto doppio rispetto a quello
convenuto per il 2017, e qualunque gestore arrivi - e potrebbe essere l’Aie - partirà quindi da
richieste molto più basse di quelle dello scorso anno.
Il filo conduttore del documento dell’Aie è quello di non considerare la storia di Torino, puntando
su qualcosa di nuovo probabilmente destinato a fare più utili. Anche se un marchio passato
attraverso 29 edizioni ha probabilmente più forza di uno che non esiste ancora. E parlando di utili, a
Torino hanno dichiarato da tempo la disponibilità a rinunciare a quelle royalties che nella
comparazione sono invece ancora indicate al 35% a fronte di «nessuna» per la parte milanese. Una
voce che Comune e Regione Piemonte sono pronti a discutere con quello che è ancora un loro socio
nella Fondazione per la Cultura che organizza il Salone. Ma il tavolo con l’Aie finora non si è
aperto e quindi molte delle nuove disponibilità gli editori non le conoscono.
fonte: http://www.lastampa.it/2016/07/26/cultura/aie-un-piano-in-mosse-per-cancellare-il-salone-ditorino-vuR1ltyUxvnvBRmUGW3tiO/pagina.html
------------------------------

Infradito
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden
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Il mare l’han fatto apposta
per farlo sembrare ismìto
con quelle ondine che arrivano
e si rompono tutte in mille riflessi
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come fanno
e lui se ne resta lì, con le infradito
il piede sabbiato
non stacca gli occhi dal bagnasciuga
a pensare un pensiero che non pensa niente
e però ha una luce
quasi pari a quella del mare.
E sembra proprio un ismìto
uno che ha negli occhi
qualcosa di scemo
o di infinito
— Davide Rondoni (estratto da Rimbambimenti)

Fonte:falpao

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

Amazon ha cambiato anche la robotica
di
Kim Bhasin e Patrick Clark – Bloomberg
Nel 2012 ha comprato la società che produceva i migliori robot per i magazzini e ha smesso di
venderli a tutti i concorrenti, che hanno dovuto attrezzarsi
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Un robot Kiva in un centro di Amazon a
Tracy, in California, il 20 gennaio 2015 (Justin Sullivan/Getty Images)
Un magazzino di Amazon è un vortice di attività. Ci sono dipendenti che corricchiano in giro
lasciando cadere oggetti dentro casse gialle e nere, altissime braccia idrauliche che alzano pesanti
scatole verso delle travi, un esercito di tozzi robot arancioni che sembrano giganti dischi da hockey
senzienti che scivolano sul pavimento con sopra impilati degli alti mucchi di oggetti che servono a
soddisfare i desideri dei clienti, dai bestseller agli articoli da cucina. Sono i robot di Kiva, che in
passato erano il gioiello dei magazzini di tutto il mondo. Per acquistare questa legione di robot, nel
2012 Amazon sborsò 775 milioni di dollari. Con l’acquisizione di Kiva Jeff Bezos, il 52enne CEO
della società, ha ottenuto il controllo di un intero settore. Bezos decise di usare i robot
esclusivamente per Amazon, mettendo fine alle vendite dei prodotti di Kiva ai gestori di magazzini
e ai rivenditori che già li usavano. Con la fine dei loro contratti, chiunque non sia Amazon ha
dovuto trovare altre opzioni per rimanere al passo della sempre più alta domanda di velocità da
parte dei clienti. Il problema è che non c’erano altre opzioni: c’era Kiva e basta.
Ci sono voluti quattro anni, ma oggi una manciata di startup sono finalmente pronte a rimpiazzare
Kiva e rifornire i magazzini di tutto il mondo con dei nuovi robot. I robot Kiva di Amazon hanno
dimostrato che questo tipo di automazione è più efficiente rispetto a una forza lavoro composta
interamente da esseri umani. I nuovi robot hanno un aspetto diverso, in parte perché il settore sta
ancora sperimentando e in parte per questioni legate ai brevetti. Alcuni di loro recuperano gli
oggetti dagli scaffali, mentre altri si spostano velocemente con i loro touchscreen. Tutti, però,
servono a far risparmiare soldi ai rivenditori, che cercano di fare arrivare i loro prodotti a casa dei
clienti il più in fretta possibile.
Nei magazzini di Amazon in giro per il mondo ci sono circa 300mila robot Kiva che si muovono
rapidamente. Secondo Dave Clark, il vice presidente responsabile per le operazioni globali e il
servizio clienti di Amazon, l’arrivo dei robot ha ridotto di circa il 20 per cento le spese operative
della società. Stando a un’analisi di Deutsche Bank, i robot fanno risparmiare ad Amazon 22 milioni
di dollari in costi di logistica. Portare i Kiva nei circa cento centri di distribuzione della società che
non li usano farebbe risparmiare alla società altri 2,5 miliardi di dollari. «Per avere successo nel
settore dell’e-commerce bisogna essere sofisticati all’interno dei magazzini», ha detto Karl
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Siebrecht, CEO di Flexe, che si definisce l’Airbnb dei magazzini. Amazon è stata la prima società
ad accettare la sfida di mettere in un’unica scatola per la consegna a domicilio tutti gli articoli
ordinati, per esempio. Con la crescita dell’e-commerce nel settore del commercio al dettaglio, oggi
sono più società a farlo. «Le argomentazioni a favore dell’automazione nel settore stanno
aumentando», ha detto Siebrecht.
Amazon, però, è l’unica società a usare questa tecnologia su larga scala, in gran parte grazie a Kiva.
Nei magazzini dei maggiori rivenditori del mondo, come Walmart, Macy’s e Target, i sistemi
robotici non sono ancora così diffusi. Queste società si affidano ancora al metodo tradizionale, gli
esseri umani: stuoli di persone che si occupano di prendere gli articoli, impacchettarli e poi piazzare
le scatole su i nastri trasportatori. I nuovi produttori di robot hanno un potenziale mercato
spalancato davanti a loro. Le società che si occupano di logistica e gestiscono da sole i propri
magazzini hanno iniziato a progettare sistemi di automazione, quando ingeneri ambiziosi si sono
accorti del buco aperto da Bezos nel mercato e hanno deciso di occuparlo. Alcuni ex dipendenti di
Kiva hanno fondato una startup. La gara per l’automazione è iniziata.
Il moderno magazzino è una scatola rettangolare con soffitti alti 12 metri, aree di carico su entrambi
i lati e, spesso, migliaia di parcheggi per i dipendenti, che durante la stagioni dello shopping
aumentano. Di recente i rivenditori hanno chiesto una cosa nuova: dei pavimenti che si avvicinino
all’idea platonica di piattezza, una caratteristica che facilita la vita agli esperti di tecnologia che
gestiscono la flotta di robot del magazzino. Nonostante l’automazione sia da tempo una minaccia
che incombe sugli operai dell’industria, ci sono dei buoni motivi per pensare che la loro situazione
stia per peggiorare. Stando ai dati destagionalizzati dell’ufficio statistico del Dipartimento del
Lavoro americano, a maggio negli Stati Uniti i lavoratori impiegati in magazzini erano 856mila. Il
loro stipendio medio è circa 12 dollari l’ora, ha detto David Egan, capo della ricerca industriale per
il continente americano della società immobiliare commerciale CBRE Group. Gli aumenti al salario
minimo presi in considerazione e applicati negli Stati Uniti a livello statale potrebbero fare
aumentare il costo del lavoro, soprattutto in aree vicine ai centri cittadini, zone molto richieste dai
rivenditori che cercano di raggiungere Amazon nel settore delle consegne fatte lo stesso giorno
dell’ordine.
Investire in centri di distribuzione automatizzati potrebbe offrire alle società un vantaggio per
questo tipo di incertezza, ma a farne le spese sarà un numero sempre maggiore di americani che
fanno affidamento sui lavori nei magazzini per sopravvivere. I robot non sono solo in grado di
ridurre i costi per il personale sul lungo termine, ma possono anche tutelare i datori di lavoro dalla
carenza di personale, una prospettiva particolarmente inquietante per i rivenditori più grandi nel
periodo natalizio. I robot possono contribuire ad aumentare la velocità, la precisione e la
produttività per metro quadro, in un periodo in cui la crescita dell’e-commerce ha fatto alzare gli
affitti degli edifici a uso commerciale.
Tutto questo ha spinto i gestori dei magazzini a sperimentare nuove forme di automazione. «Alcune
società la stanno adottando su larga scala, e la maggior parte ha almeno un progetto pilota in una
zona limitata o in un magazzino», ha detto Raj Kumar, socio della società di consulenza AT
Kearney. Come la catena di negozi al dettaglio americana Walmart, che usa i robot per spedire i
vestiti acquistati sul suo sito e-commerce, ha detto Kumar. Walmart sta sperimentando anche l’uso
di droni per fotografare gli scaffali dei magazzini, che fanno parte di una strategia per ridurre il
tempo necessario per catalogare l’inventario. «I magazzini sono posti molto tecnologici», ha detto
Bruce Welty, cofondatore e presidente di Locus Robotics, una società che ha sviluppato robot
pensati per lavorare insieme, e non sostituire, gli essere umani. «Perché l’automazione è l’unico
modo per eliminare dei costi», ha detto.
Locus è una società staccatasi da Quiet Logistics, che possiede due magazzini in Massachusetts, che
fa da punto di passaggio per i prodotti di e-commerce che vengono distribuiti nel corridoio
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nordorientale degli Stati Uniti. Welty e i suoi cofondatori avevano basato la loro attività di
distribuzione sui robot Kiva. Avevano sviluppato software intorno ai robot per migliorarne
l’efficienza nello spostamento delle merci per rivenditori come Zara, Gilt e Bonobos. Ma poi
Amazon ha fatto saltare tutto. «Una volta dissi al mio consiglio di amministrazione, per caso, quasi
per scherzo: “Saremmo davvero fregati se Amazon si comprasse questa società”», ha raccontato
Welty. «Ma non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero». Una mossa del genere, il ritiro di
massa di uno specifico tipo di tecnologia, non aveva precedenti nel settore dei magazzini. Di solito
una società ne compra un’altra e continua a vendere la tecnologia ai clienti tradizionali. In fondo è lì
che stava il guadagno. Ma non per Amazon, che ha voluto tenere per sé i robot di Kiva.
All’inizio del 2014, Quiet Logistics ha deciso di fare il grande salto. Invece di usare la tecnologia di
un’altra società ne avrebbe sviluppato una sua. Welty ingaggiò una squadra di esperti di robotica e
ingegneri. Nel giro di un anno avevano sviluppato un prototipo. Nel giro di due, Locus era
operativa, e si distaccò per diventare una società a sé stante. A maggio Locus ha raccolto otto
milioni di dollari in finanziamenti. Per ora il ronzio dei suoi robot si può sentire solo nei corridoi dei
magazzini di Quiet Logistics, ma la società dice di aver raggiunto accordi con tre importanti
rivenditori per progetti pilota che potrebbero essere avviati entro la fine dell’estate, e di avere in
programma di aggiungere una dozzina di magazzini l’anno prossimo. I robot di Locus sono molto
più piccoli di quelli di Kiva: dalla base circolare parte un supporto con una piattaforma su cui
inserire le ceste piene di merci. I robot hanno un touchscreen ad altezza petto, una sorta di podio su
ruote, che permette loro di far sapere ai dipendenti di cosa hanno bisogno. Invece di trascinarsi
dietro intere ceste di prodotti, i robot si spostano rapidamente verso i dipendenti del magazzino, a
cui comunicano cosa prendere. I dipendenti umani – ogni persona è responsabile di una determinata
zona – recuperano gli oggetti e li danno ai robot, che quindi si spostano verso il punto successivo. In
questo modo le persone non si sfiancano camminando ogni giorno per chilometri, e il magazzino
non è rallentato da nastri trasportatori capaci solo di spostare un oggetto da un determinato punto a
un altro. Forse questo è l’esempio della perfetta armonia lavorativa tra esseri umani e robot.
Fetch Robotics, una società di San Jose, in California, produce robot per i magazzini che sono in
grado di seguire i dipendenti e raccogliere gli oggetti che prendono dagli scaffali. Harvest
Automation, di Billerica, in Massachusetts, ne vende una versione simile. Anche in Europa ci sono
società specializzate in sistemi di automazione di vecchia generazione, spesso basati sui nastri
trasportatori e metodi per spostare la merce tramite navette che viaggiano su binari. Mentre molti
dei nuovi sistemi si concentrano sullo spostamento dei prodotti, un’intera generazione di robot sta
provando ad automatizzare il processo di raccolta degli oggetti dagli scaffali usando metodi più
agili. Come Toru, per esempio, un robot creato dalla società tedesca Magazino capace di prendere
singoli oggetti dagli scaffali. Oppure 6 River Systems, una startup di Boston fondata da ex dirigenti
di Kiva, che attualmente sta svolgendo alcuni programmi pilota per dei nuovi prodotti non ancora
svelati. «La quantità di opportunità è incredibile», ha detto Welty parlando della concorrenza. «Kiva
ha aperto la strada, ma ha fatto il lavoro solo in parte».
Amazon sembra averlo capito. Quando gli altri magazzini diventano più efficienti, deve farlo anche
Amazon. Nel suo laboratorio di robotica, che si trova in un complesso industriale costruito nei
boschi di North Reading, in Massachusetts, e circondato da aziende di elettronica e biofarmaceutica
nel cuore tecnologico dello stato, Amazon sta sviluppando sistemi di automazione di ogni tipo nella
speranza di ridurre i costi e accelerare la logistica. Insieme ai Kiva, Amazon sta lavorando anche sui
droni: e questi sono solo i progetti di cui la società ha parlato. «Non ho idea di dove voglia arrivare
Amazon», ha detto Jason Helfstein, analista di Oppenheimer & Co., «Svilupperanno veicoli
autonomi? Camion che si guidano da soli?».
A marzo le società di robotica hanno partecipato in massa a una conferenza segreta organizzata da
Amazon in California. Nel corso di tre caldissimi giorni nel resort Parker Palm Springs, i
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partecipanti hanno seguito conferenze e seminari su qualsiasi argomento, dall’intelligenza artificiale
all’esplorazione dello spazio. C’erano rappresentanti di Intel e Toyota Motors, esperti di robotica da
società di ogni tipo, e accademici dalla vicina University of California-Berkeley fino alla lontana
Zurigo. C’era anche Bezos, che sorseggiava whiskey single-malt, chiacchierava con gli ospiti e si
presentava sul palco delle conferenze indossando un esoscheletro. Ha partecipato anche il regista
Ron Howard (che, tra gli altri, ha diretto Apollo 13), e si sono visti braccia robotiche che duellavano
con spade laser di Star Wars. Amazon offriva uva e bevande su tavoli installati sopra a robot Kiva
arancione chiaro. Agli ospiti era stato chiesto di non diffondere dettagli sulla conferenza, e Amazon
non ha parlato delle sue strategie nel campo della robotica. Negli ultimi quattro anni i suoi dirigenti
non hanno quasi mai parlato dell’acquisizione di Kiva, ma ci sono rare occasioni in cui Bezos
racconta piccoli particolari di altri progetti che hanno a che fare con quelli di robotica. Nel 2014,
Bezos aveva detto che la flotta di droni di Amazon era arrivata alla sua decima o undicesima
versione, mentre a giugno ha reso noto che Amazon sta lavorando da quattro anni sull’intelligenza
artificiale, a cui oggi dedica oltre mille dipendenti. «L’impatto che avrà sulla società nei prossimi
vent’anni sarà enorme». Quest’anno Amazon ha cambiato il nome di Kiva. Ora la nuova divisione
della società, Amazon Robotics, sta cercando un capo che possa contribuire a sviluppare una
«piattaforma robotica», stando a quanto riportato nell’offerta di lavoro pubblicata su Linkedin.
Per quanto promettente possa essere tutta questa tecnologia, i robot non rimpiazzeranno del tutto i
magazzini gestiti dagli esseri umani, almeno per ora. La componente umana è ancora considerata
migliore per i lavori importanti, come assicurarsi che il giusto prodotto finisca nella scatola giusta.
Alcuni nuovi sistemi di automazione sono in grado di prelevare i prodotti dagli scaffali. È il caso di
IAM Robotics, una società di Pittsburgh, in Pennsylvania, che usa veicoli che si guidano da soli su
cui è montato un braccio ruotante capace di afferrare con una ventosa oggetti anche piccoli quanto
un portapillole. Anche questo approccio ha però bisogno di un essere umano che riempa gli scaffali,
in modo che il processo di selezione dei robot sia preciso, ha raccontato Dean Starovasnik, della
società di consulenza Peach State Integrated Technologies. Circa la metà della forza lavoro di
Amazon svolge lavori banali e faticosi che comportano lo spostamento della merce, l’equivalente di
rifornire gli scaffali in un supermercato. È un lavoro duro, e i dipendenti spesso si fanno quasi 20
chilometri al giorno durante la giornata lavorativa. Con lo sviluppo dei nuovi robot destinati
soprattutto a magazzini e-commerce con grandi inventari e complesse operazioni di imballaggio,
sono queste le persone che rischieranno di più di perdere il lavoro.
fonte: http://www.ilpost.it/2016/07/28/amazon-ha-cambiato-anche-la-robotica/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
------------------------28 lug

La politica, noi e la guerra civile diffusa
In economia una azione "anticiclica" è quella che va in direzione opposta rispetto ai principali
indicatori del ciclo.
Quello che c'è da chiedersi, nell'epoca del Grande Disordine globale, è quali sono le azioni
anticicliche in termini di decisioni politiche (e ovviamente di visioni culturali che ci sono dietro).
Altrimenti è tutto un Trump, Le Pen, Salvini e compagnia ruttante.
Il ciclo che - più o meno - si è aperto sei o sette lustri fa viene talvolta chiamato "neoliberismo".
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La definizione irrita molti (il Foglio ci fa pure una rubrichetta ironica) e il termine è impreciso, in
effetti. Del resto chi l'ha inventato, quel termine, intendeva tutt'altro: quasi il contrario di quello che
si intende oggi. Buffo il destino delle parole.
Forse il tratto caratterizzante del ciclo politico iniziato negli anni Ottanta (e oggi in crisi finale) si
definisce meglio "per contrari": è infatti l'opposto della coesione sociale. In altri termini è un
sistema di pensiero che pur partendo da spinte con un loro rispettabile fondamento teorico e
pragmatico - la concorrenza, la competizione, la meritocrazia etc - ne radicalizza le conseguenze
fino a trasformare questi valori in una guerra civile molecolare e ininterrotta tra individui e tra
gruppi. In una lotta per la sopravvivenza in cui ciascuno odia tutti gli altri e considera tutti gli altri
degli ostacoli per il raggiungimento del proprio benessere. Insomma in un "tutti contro tutti".
Questo lo vediamo ogni giorno. Nei suoi effetti, dico.
Anche qui, in Italia, paese che pure è stato un po' meno permeabile di altri nel processo di
identificazione con questa tendenza globale.
Lo vediamo nelle partite Iva che odiano gli insegnanti, nei voucheristi che odiano gli interinali, nei
vecchi che odiano i giovani, nei figli degli immigrati dalla Sicilia che odiano i figli degli immigrati
dalla Siria, nei poveri di periferia che odiano i poveri del centro, nei musulmani che odiano i
cristiani, nei vegani che odiano i carnivori, nei pedoni che odiano gli automobilisti che odiano i
ciclisti che odiano i tassisti che odiano i runner che odiano i pedoni. Fino ai fumatori che odiano i
non fumatori, gli anti Pokemon che odiano gli appassionati di Pokemon, quelli che abitano nelle
città satellite che odiano quelli che non abitano nelle città satellite - e viceversa più o meno per tutte
le categoria suddette, naturalmente, e così via all'infinito, fate voi le categorie, i gruppi, gli
individui.
Non ci sarebbe quindi azione politica e culturale più anticiclica, nel 2016, di una rivoluzione
cognitiva che rovesciasse il dogma principale del "neoliberismo": quello secondo il quale gli altri
sono un ostacolo per il mio benessere.
Non è tuttavia di questo che si occupa oggi la politica, specie nella sua parte egemonica. Non è
questo il suo obiettivo. Non sono queste le sue parole, non sono in questa direzione le sue azioni.
Ed è proprio qui il vero, principale motivo di dissenso rispetto al cosiddetto renzismo (ma in realtà
vale per tutto il centrosinistra italiano da ben prima che si affermasse Renzi): avere gabellato per
innovativi e perfino socialmenti utili, nel 2016, approcci mentali, politici ed economici che invece
appartengono mani e piedi alla subcultura che si è affermata negli anni Ottanta e che ha
radicalizzato il concetto di competizione e di individualismo fino a trasformarlo all'attuale guerra
civile diffusa, al "tutti contro tutti"..
Il principale motivo di critica al cosiddetto "renzismo" (ma, ripeto, intendete questo termine in
senso simbolico) è di non aver neppure tentato di essere anticiclico. Anzi, di essersi sdraiato sul
ciclo. Proprio quando il ciclo stava andando a sbattere, tra l'altro.
È l'assenza di un pensiero e di una proposta civile anticiclica, cioè che va in senso opposto rispetto
al "tutti contro tutti", a spalancare le porte al vuoto, ai trumpismi, ai lepenismi, ai nuovi fascismi in
genere.
Del resto, il fascismo come risposta l'abbiamo inventato noi, qui in Italia: in un'altra epoca durante
la quale - per classi anziché per gruppi atomizzati come ora - la crisi del capitalismo aveva portato a
un'altra guerra civile diffusa.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/07/28/la-politica-noi-e-la-guerra-civilediffusa/
-------------------------
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ROMANZO MILITARE
IN UN LIBRO DI MARY ROACH LE PIU’ CURIOSE TECNICHE DI ADDESTRAMENTO
MILITARE NEGLI USA - DAI POLLI “SPARATI” CONTRO GLI AEREI PER STUDIARNE LA
RESISTENZA AGLI STUDI SULLA FISIOLOGIA DEI GURU PER RESISTERE IL PIU’ A
LUNGO POSSIBILE SENZA CIBO
Giuliano Aluffi per “Il Venerdì”

GRUNT - MARY ROACH
“Lo zaino pesa 30 chili. La temperatura è 38 gradi. Adesso suda!» questo dicono gli scienziati
militari del Natick Research Lab a Sam, che non è una povera recluta cavia, ma uno Sweating agile
manikin: un sofisticato pupazzo che, sudando, permette di osservare la disidratazione tipica degli
scenari desertici.
La ricerca militare si occupa anche di questo: «Nell' esercito si verificano circa tremila colpi di
calore all' anno: gli sforzi obbligano i muscoli a chiedere più sangue, anche quello che sarebbe
destinato alla sudorazione.
Così il corpo disidratato non riesce più a raffreddarsi e il soldato sviene» ci spiega Mary Roach,
divulgatrice scientifica americana, autrice di Grunt. The Curious Science of Humans at War
(Soldato semplice. La curiosa scienza dell' uomo in guerra, W.W. Norton, pp. 288, euro 8,99).
«Il libro è nato per caso. Mi trovavo in India per un articolo sul peperoncino più piccante del
mondo, il "peperoncino serpente", e ho saputo che l' esercito indiano l' aveva usato per fabbricare
una granata stordente. Ho chiesto di visitare i laboratori del ministero della Difesa e lì ho visto altre
ricerche sorprendenti, per esempio studi sulla fisiologia di guru che sostengono di non avere
bisogno di cibo per vivere».
Insomma, la ricerca militare può essere sorprendente. E non solo in India. «Negli Stati Uniti l'
aeronautica usa un cannone lungo 18 metri che spara polli del supermercato contro gli aerei per
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studiarne la resistenza. Ogni anno negli Usa si verificano infatti tremila collisioni con uccelli e 50
milioni di dollari di danni».
Con le larve di mosca invece si curano le ferite. «Già nella prima guerra mondiale si notò la rarità
della cancrena e la facilità di rimarginazione nelle ferite invase da larve, che rimuovono i tessuti
morti facilitando la ricrescita di quelli vivi. Nel 2004 questo sistema è stato approvato dalla Food
and Drug Administration.
Oggi è prezioso quando le infezioni non rispondono a terapie più convenzionali: un esempio sono le
ulcere ai piedi dei diabetici» spiega Mary Roach. Si studia anche come tenere svegli a lungo i
soldati senza sostanze chimiche.
Negli occhi abbiamo dei recettori specifici per la luce blu che arriva dal sole: quando sono stimolati,
fermano la produzione di melatonina, e restiamo svegli. «Il Naval Submarine Medical Research
Laboratory ha prodotto occhiali che emettono luce blu intorno agli occhi, e fanno credere al cervello
che ci sia luce solare anche di notte». Utili per i soldati, ma qualche volta anche per noi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/romanzo-militare-libro-mary-roach-piu-curiosetecniche-129463.htm
------------------------

UNA VITA DA “IN-INFLUENCER”
DOPO 20 ANNI GOFFREDO FOFI CHIUDE LA RIVISTA “LO STRANIERO”: “INCIDIAMO
POCO SULLA SOCIETÀ. I GIOVANI SI FANNO UNA CULTURA LEGGENDO I PROPRI
ARTICOLI” - IL LAMENTO DI MARIO ADINOLFI: “AVREI VOLUTO ESSERE IL RIBELLE
DI UNA SOCIETÀ BIGOTTA, MA IN UNA SOCIETÀ DI TROIE E ROTTINCULO L'UNICA
RIBELLIONE POSSIBILE È ESSERE BIGOTTI"
Luca Mastrantonio per il “Corriere della Sera”

Goffredo Fofi
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Nella società delle reti sociali il sogno è essere un influencer, influenzare orientamenti e azioni
altrui, la paura è scoprirsi «ininfluente», ininfluencer , per chi ama il falso inglese. L'importante è
prenderne atto, come ha fatto l' intellettuale di sinistra Goffredo Fofi, che ha annunciato la chiusura
della rivista Lo Straniero dopo 20 anni. La risonanza della rivista è minima, «si incide poco
sull'andamento della società e della cultura».
La colpa per Fofi è dei giovani pigri, che «si fanno una cultura leggendo i propri articoli». Davvero?
Il giovane Antonio Prudenzano per ilLibraio.it ha raccontato di decine di riviste digitali, che
suggeriscono l'idea di una dispersione ricca e plurale, di nuovi modi di fruizione e di nuove voci forse meno autorevoli di Fofi, per ora, ma comunque vive.
Comunque tranquilli, anche per chi non è un ininfluencer sui social, c'è speranza. Massimo
Coppola, per esempio, è stato fortemente voluto come consulente Rai da Antonio Campo Dall' Orto,
suo ex capo a Mtv. In tanti gli hanno rinfacciato un curriculum di insuccessi editoriali e figuracce
social, dalla casa editrice Isbn al flop tv di Masterpiece : su Libero si è scatenato Francesco
Specchia, dal Pd ha protestato Michele Anzaldi, mentre le riviste hipster come Noisey hanno
stappato il vetriolo per tirare a lucido la gallery di gaffe sui social, dal tweet porno rivolto a Barbara
Berlusconi alla proposta di togliere il voto agli over 65, passando per il primo vero post su
Facebook, maggio 2016: «Tipo qui leggete solo voi amici. Giusto?». Sì e no.
Dipende dalle impostazioni e dal tipo di amici. Dei falsi influencer il re è Mario Adinolfi, agitatore
mediatico da Family Day che alle elezioni romane ha preso lo 0,6 per cento, cioè meno dell'8 per
mille. Su Twitter ha gettato la maschera del suo volgare anticonformismo: «Avrei voluto essere il
ribelle di una società bigotta, ma in una società di tr... e rottinc... l'unica ribellione possibile è essere
bigotti». I puntini per gli insulti sono nostri, che siamo bigotti.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vita-influencer-dopo-20-anni-goffredo-fofichiude-rivista-129566.htm
-------------------------

Arterio
kon-igi

Visto che ho ricevuto qualche tag e parecchi ask, voglio ricordare che negli anni ‘60 avevano paventato che da lì a
poco la gente avrebbe smesso di uscire di casa per parlare solo al telefono, quindi smettete di rompere i coglioni
con Pokemon Go che non si capisce se vi stiate comportando da vecchi con l’arterio (’BACK IN MY TIME!’)
perché quasi tutti fanno qualcosa che voi non potete fare (avete uno StarTac e/o una tendinite al polso), perché voi
andate in giro in maniera più intellettuale (pestando le merde di cane come tutti i bipedi) oppure perché vi pesa il
culo.

Io non l’ho installato semplicemente perché sto ancora cercando di arrivare al boss finale di Tetris e perché so che
comunque l’allarme dei monitor cardiaci dopo un po’ mi distrarrebbe.
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Damiano Coletta: così sarà la nostra Latina
Mariassunta D'Alessio
28 luglio 2016
Solo con una chiacchierata informale e amichevole ti puoi rendere conto di come è una persona. Di
come agisce e di quello che pensa. In genere se hai davanti un giornalista che ti scruta e ti studia per
ricavarne un pezzo, stai naturalmente in difesa. Vuoi o non vuoi. Calibri le parole e pesi quello che
dici. Ma smesse le vesti e intervistato e intervistatore chiacchierano tra loro accantonando penne e
taccuini, allora sì che la vera anima della persona esce in tutte le sue sfumature. E il dialogo si fa
stimolante, intrigante e avvincente
E così è stato ieri sera con Damiano Coletta, neo sindaco di Latina. Lui sa che è sott’occhio. Lo
sa e gli piace. Sa che il Laboratorio Latina, da lui creato, sta attirando l’attenzione di tutti ( anche
una grande e brava giornalista di Rai 3, per capire da dove viene il suo successo, l’ha tallonato per
tre giorni). E lui si concede. Non si nega. Non gira la faccia dall’altra parte. Ascolta. Riceve.
Incontra perchè sa che la sua ricchezza e la sua forza vengono dal contatto con la gente. Lo sa
perchè il suo lavoro ( che gli manca molto) di medico “del cuore” lo ha messo quotidianamente di
fronte al dolore e alla sofferenza. E lui che ha lavorato per lenirla questa sofferenza, ripropone il suo
naturale comportamento in chiave amministrativa. E’ la sua forza …. e la sua differenza.
Già. La differenza tra l’ieri e l’oggi. Tra il vecchio e il nuovo. Tra la politica che massifica e
appiattisce e il valore umano che spicca e viene fuori. Coletta leader sa di questa sua forza che
sovrasta tutto e tutti. E sfanga. Da mattina a sera tarda, senza pause. Lo fa perchè un Comune
disastrato da anni di inettitudine e di incuria amministrativa ha bisogno non di ritocchi o di normale
proseguimento di percorsi avviati da altri, ma di interventi radicali e forti per ridare dignità a una
città di centomila e più abitanti. Lo fa perchè crede nella sua riuscita. Lo fa perchè….gli piace. Si
vede che gli piace. E’ sicuro. Tranquillo. Determinato e curioso. Se non sa, si informa. Prende atto e
decide. Sa però che per non rimanere un uomo solo al comando deve rodare e amalgamare le
persone che lo accompagnano nel suo percorso istituzionale. Chi come me si è occupato per anni di
comunicazione istituzionale ad alti livelli, sa bene che gli appartenenti ad un determinato gruppo di
persone, rappresentativo della popolazione di riferimento, avrà POTERE solo quando raggiungerà
un adeguato livello di organizzazione.
Dalla sua ha comunque non un partito, ma una bellissima associazione, chiamata Latina Bene
Comune, a cui partecipano volontariamente professionisti e gente comune che lo hanno
accompagnato e appoggiato durante la campagna elettorale e anche oggi ripartono lavorando a un
nuovo statuto.
E mentre lui si occupa di dare un taglio alle partecipate che tanto danno hanno fatto ai cittadini,
contemporaneamente lima i comportamenti dei suoi. Fronteggia una minoranza che approfittando
della scarsa dimistichezza dei neo eletti con i regolamenti comunali ne approfitta per metterli in
difficoltà. Ma in democrazia ognuno fa il suo gioco. Why not?
E fa sinergia con altri sindaci. Studia, si informa e contatta. Per trovare una soluzione alle società
partecipate, Acqualatina e Latina Ambiente, che il Commissario recentemente aveva deliberato per
il mantenimento del Comune nella partecipazione di tali organismi…. “non si possono distribuire
gli utili sfruttando i cittadini”, Coletta si è sentito con De Magistris. Napoli non è più in emergenza
rifiuti e la città vive una stagione nuova. Hanno risanato i conti del Comune e delle società
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partecipate, salvando tutti i lavoratori e non licenziandone neanche uno. E fa sponda con i sindaci
pontini su Acqualatina. Insieme a quello di Nettuno, Terracina, Cisterna, Aprilia e ai sindaci del Pd
già allineati, hanno chiesto un cambiamento di rotta alla società. E’ la prima volta che accade ….con
un utile di 10 milioni di euro non puoi chiedere l’aumento delle tariffe.
Come sarà la Latina del futuro? Una città dove la gente torni in strada. Dove ci sia fermento
culturale e sviluppo. Ma ci si arriverà solo smontando un sistema che non funziona e rilanciando la
macchina amministrativa. Insomma dobbiamo fare quello che la gente si aspetta che noi facciamo.
Interventi per il mare? Ci sarà da lavorare e molto. Intanto realizzeremo una doppia pista ciclabile
sulla strada che porta al lido. Stiamo lavorando alla realizzazione di un Parco lineare e partecipando
a un nuovo bando regionale.
Sulla Pontina, o meglio sulla nuova Roma-Latina, la maggioranza del Consiglio Comunale l’altro
giorno ha votato in maniera confusa, costringendo Coletta il giorno dopo a delle scuse. E’ vero la
soluzione di questa specie di autostrada con pedaggio e complanari non a pagamento è una
raffazzonata che non soddisfa quasi nessuno. Pendolari in primis costretti a pagare altri soldi in più
al mese. Essendo stata pendolare per venti anni conosco gli umori e la rabbia di chi percorre quella
strada e i limiti di questo progetto nato per caso. . ….”si va bene, ma qualcosa si dovrà pur fare per
metterla in sicurezza questa strada”, azzarda Silvia, la moglie di Damiano. Vi ho detto che era una
chiacchierata tra amici e le donne, sempre pragmatiche aiutano gli uomini nelle decisioni quotidiane
e nella gestione del potere. E Silvia Bordieri, insegnante di matematica in un istituto secondario
della città, partecipa attivamente a tutte le decisioni che Coletta sindaco deve prendere. E’ la forza
di questa bella coppia. E’ di questi giorni e risuona ancora nelle nostre orecchie l’atto d’amore di
Bill Clinton verso Hillary….E’ la migliore “change-maker” che abbia mai incontrato in tutta la mia
vita”. In due si vive, in due si discute e in due si decide. Bello poi se, se ne discute tra amici, con
Circe che vigila, davanti a un brasatino niente male e accompagnato da birre scure home made.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/enti-locali/damiano-coletta-cosi-sara-la-nostra-latina/
------------------------heresiae

ha rebloggatogigiopix

Segui
andsomefoolishstuff

Le vite nell’armadio
È ormai da un anno che sto portando avanti un’operazione tediosa. Svuoto gli armadi in camera di mia madre.
Una di quelle cose che si fanno solo quando una persona muore. Ma mia madre non è morta, solo che non tornerà
mai più a casa, se non che per l’ultimo viaggio. E questa considerazione non fa altro che rendere la cosa più
tediosa.
Alle volte apro le ante e, solo guardando la quantità di vestiti e oggetti ( “Cristo Dilma! Tieni da conto anche i
pidocchi” ostiava mio padre con mia madre ) stipati lì dentro, mi passa la voglia; mi prende lo sconforto. Non è la
mole di lavoro che mi aspetta a spaventarmi. È la consapevolezza di tutte le storie che quegli oggetti custodiscono;
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sono le piccole storie che insieme fanno la storia di una famiglia che in qualche modo non c’è più. Di sicuro non
nella forma in cui c’era prima. È la consapevolezza che molte di quelle storie per me sono dolorose; che, alle
volte, anche i ricordi più dolci possono male come pugni allo stomaco.
E svuotando mi passano per le mani oggetti, cose senza alcun valore se non quello dato dai ricordi che le
accompagnano. Spesso mi capita di trovare quella cosa, ricordare la storia che ha dietro. E a quel punto mi siedo e
piango. E non riesco a continuare.
È per quello che ci sto mettendo così tanto. Mia zia, la sorella di mio padre, mi disse che la cosa migliore era
prendere tutto e donarlo alle associazioni per i senzatetto. Tutto quanto, senza stare a guardare cosa. Ma io non ce
la faccio; ci sono cose che non riesco a lasciar andare così, senza guardarle ancora una volta. Sarebbe come
perderle per sempre. E io non voglio perderle. Anche se mi hanno fatto male e se me ne fanno ancora.
E forse lo faccio anche un po’ per chiudere i conti. Per tirare dei bilanci su una vita che purtroppo non è stata
soddisfacente come avrei voluto. Per capire cosa è successo. Per poter passare oltre e ricominciare a vivere.
Ed è così che ritrovi quel cappello, quello di panno degli Ottawa Senators. Lo portavi mentre accompagnavate tuo
fratello a Gallarate a prendere il treno che lo avrebbe portato in Svizzera ad inseguire le sue aspettative. E ti
ricordi quel viaggio di venti minuti in macchina; un viaggio terribile per te. Venti minuti di tragedia, al modo
tipico della casa. Tuo padre che inveiva contro tuo fratello: “Tu ci abbandoni! Proprio ora che avremmo più
bisogno di un aiuto da parte tua. Sei un codardo, cazzo! Un ingrato. Un pezzo di merda.” E tuo fratello, 23 anni,
grande e grosso nel tuo immaginario ( gli amici lo chiamavano Bufillo ), che si tratteneva a stento dal piangere. E
ti immagini come deve essersi sentito. Partire verso l’ignoto di una vita lontano da casa ed essere insultato per la
voglia di costruire qualcosa con le proprie mani. Arrivare alla stazione e vederlo scendere con la faccia stravolta;
vederlo girarsi a salutare: “Beh, ciao allora”, e tuo padre: “Vaffanculo, pezzo di merda!” e ti vieta di
accompagnarlo al binario. E tua madre che piange disperata.
E passi oltre, continui a svuotare; la camicia di seta che tua madre metteva solo nelle occasioni importanti:
matrimoni, cresime, battesimi… e ti ricordi come era bella quando si agghindava per quelle occasioni, e piangi
pensando che non si truccherà più in quel modo leggero e semplice, con un velo di ombretto e un filo di rossetto
pallido, che la faceva tornare ragazzina.
E continui e trovi il tuo diario di quinta superiore, intonso; non una pagina segnata. E ti torna in mente quell’anno
dove le cose hanno cominciato a cambiare davvero. Dove è iniziata la tua insofferenza verso le regole della casa.
Le persone che ti hanno fatto cambiare. Un anno scolastico tremendo, il primo veramente difficile da vivere;
quello che ti ha fatto perdere l’interesse nello studio. Urbano che ti dimostra coi fatti che se sei convinto di quello
che fai non devi nasconderti. Il professor Siri, l’unico uomo che ti abbia mai mostrato rispetto sino ad allora e
forse l’unico per cui ancora oggi nutri stima incondizionata. Le prime uscite serali, la prima ragazza e il primo
bacio che le hai dato, che ti ha dato. Tutte le cazzate che hai fatto per tenertela stretta e che non sono servite a
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niente. L’amarezza del ricordo di tuo padre che le parla di come tu sia un debosciato, un essere senza puntiglio né
autostima, incapace di sacrificio. Senza sapere quale sacrificio ti costi il non saltargli addosso e riempirlo di botte.
Senza immaginarlo nemmeno.
E le camicie da notte e le lenzuola del corredo che la nonna aveva fatto per tua madre, il modo in cui le
accarezzava quando le tirava fuori per fartele vedere. La dolcezza e la nostalgia che le cambiavano i lineamenti
del viso.
E i disegni di tuo fratello più piccolo all’asilo. E quelli dei nipoti. E le foto di tua madre e tuo padre poco più che
ventenni, belli, nella casa di Milano. Con tuo fratello maggiore appena nato, mentre lo tenevano in braccio e
andavano verso un futuro che non si immaginavano neanche, con un sorriso e uno sguardo che… quelle foto che
tua madre si chiuse in camera a guardare, quando la facesti piangere poco dopo la morte di tuo padre. E non ti
ricordi cosa dicesti per farla piangere, ma stai male come un cane solo a pensarci.
E ripensi a tutto quello che hai fatto e che l’ha delusa e, in fondo, anche a quello che ha deluso tuo padre; anche se
credi che non meriti la stessa considerazione ti fa star male lo stesso. Anche se tuo padre era sempre deluso. Di
default. E allora ripensi alle volte che ti ha ferito e torna la rabbia, quasi adolescenziale, di tutte le volte che ti sei
sentito dare del subnormale, dell’handicappato, del mongoloide. Delle volte che ti ha detto di tapparti naso e
bocca e lasciarti morire, dei ceffoni, Di quando ti disse: “Se avessi una pistola ti ammazzerei io con le mie mani”.
Il senso di abbandono di fronte ai problemi, tua madre che ai tuoi 15 anni ti dice che non può festeggiare il
compleanno di un figlio come te. Che lei non ha cresciuto un figlio così… e se ne va senza finire. L’affetto e la
comprensione negati. L’invidia per tuo fratello più piccolo che ancora a trent’anni poteva abbracciarla sentendosi
accettato.
E ti chiedi come puoi sopportare tutto questo e continuare a vivere, essere intero qui e ora, senza perderti nel
passato che ti dilania da sempre.
E finalmente, forse, capisci.
Certe cose sono passate: non se ne andranno mai, ma sono passate. E non devono più farti male. Devi imparare a
perdonare come vorresti essere perdonato. Le persone non fanno quello che fanno per ferirti, non con intenzione.
Fanno cose perché si sentono feriti loro prima di tutto. E lo stesso fai tu. Perché sei umano. Perché loro sono
umani. E l’unica cosa che può salvarti è comprendere. E perdonare.
Perdonare per permettere alle ferite di smettere di sanguinare e cicatrizzarsi, e poter passare oltre.
Ma non è facile.
Fonte:andsomefoolishstuff
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E’ facile
solo-stef

ha rebloggatofrasidivertenti

Segui

Se un uomo sbaglia deve chiedere scusa, se una donna
sbaglia, l'uomo deve chiedere scusa per averla fatta
sbagliare dai, è facile!
— (via frasidivertenti)

E’ facile, ma non ci arrivano.

--------------------paul-emic

ha rebloggatoyesiamdrowning

Segui
yesiamdrowning

reverend beat-man
Il film Burroughs - The Movie (1983) di Howard Brookner è stato ristampato in DVD e Blue-Ray nella
prestigiosa Criterion Collection con una ricca messe di contenuti speciali, tra cui una versione “sperimentale” del
celebre (forse dovrei usare le virgolette anche qua ma voglio peccare di ottimismo) documentario (di sicuro uno
dei migliori girati sullo scrittore, tecnico audio un tale Jim Jarmusch) della durata di 23 minuti del fotografo e
inventore Robert E. Fulton III. Un bel regalino di non-compleanno che vi potreste fare tutti quanti, arrivato giusto
in tempo per sopravvivere (almeno un pomeriggio) al caldo d’agosto e a tutte le patetiche proposte su cosa vedere
in televisione, da Netflix a Sky, quest'estate.
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D’accordo, la Beat Generation è morta. Prima del punk, del rock e del grunge - tutti e tre generi infinitamente
debitori a quel fenomenale movimento giovanile. Non è solo morto da tempo Jack Kerouac (45 anni fa, chi sa
quanti omaggi poi leggeremo a fine ottobre), ma se ne sono andati anche Allen Ginsberg e pure William S.
Burroughs (nel giro di qualche mese l’uno dall’altro, nel 1997). Resta a presidiar fisicamente il movimento un
vero e proprio monumento, il caposaldo Lawrence Ferlinghetti, instancabile, 97 anni e (sembrerebbe) non sentirli,
con due pubblicazioni inedite appena tre anni fa. Sul poeta Gregory Corso, invece, le cui ceneri sono conservate a
Roma nel cimitero di Testaccio, vicino quelle di Shelley e John Keats, poeti al quale si è spesso ispirato, aleggia
oggi ad anni alterni un velo di mistero riguardo la sua morte - avvenuta pare nel 2OO1 e mai certificata. Lo stesso
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Ginsberg, poco prima di morire, aveva dichiarato che il movimento “beat” poteva considerarsi finito. E aveva
ragione - biologicamente parlando, nel suo caso, da vendere. E allo stesso tempo anche torto.

La Beat Generation è finita. Digerita e dispersa dal mercato, dalle mode, dalle tendenze. Una parte di quello che
ha prodotto in campo culturale (o che potrei definire nella sensibilità diffusa), quel manipolo di ribelli in guerra
contro tutta la cultura della meccanizzazione delle anime, però, è morto come può morire un seme: facendo
sbocciare altri fiori. E molte delle sue istanze, all’epoca, non avevano neanche un sapore profetico, tanto erano
lungimiranti: quella corrente cercava la libertà, praticava culti distopici e atipici e l’amore libero, aveva scelto il
pacifismo e l’uso delle droghe, il rispetto profondo della natura e denunciava lo scempio di una politica basata
soltanto sul profitto.

Il Beat, infine, è ancora vivo e vegeto, soprattutto con la sua letteratura e grazie ai suoi lettori, sempre giovani.
Sempre nuovi. Quella generazione di scrittori perduti nell’utopia di un mondo da cambiare e un mondo, se non
migliore, quanto meno diverso da costruire, sono stati veramente “battuti” (dalla società di allora) e beati (spesso
anche beatificati), perché l’eterno ritorno dei beat tra le letture dei giovani delle nuove generazioni ci dice che il
mondo ha continuato a viaggiare sugli stessi binari di quarant’anni fa e che le utopie rimangono ancora tali. E che
è ancora tutto da dimostrare che il mondo viaggi bene e che le utopie siano sogni sbagliati. Ci dice, piuttosto, di
che pasta fossero fatti quei sogni e anche che, di simili, forse non ne vedremo più. Come si leggeva in Dreamers,
sognatori, titolo scelto per una delle tante biografie a riguardo. La comprai al liceo che ancora c’erano in giro le
vecchie lire, poco più di cento pagine ma comprensiva di un CD con canzoni più o meno adeguate al periodo
storico di cui si parla: idealmente dal 1957, anno di pubblicazione di On The Road al 1969, l’anno di Woodstock e
della fine di tutto. Scritto da Cesare Fiumi (l’introduzione era di Fernanda Pivano), era un atto d’amore, come
quello della Criterion Collection e la sua bislacca idea di pubblicare Burroughs - The Movie per una collana che
vanta dei classiconi come Blade Runner, Quarto Potere e King Kong. Quello prezioso soprattutto per le bellissime
fotografie che ospitava, questo per l’ottima qualità video come difficilmente troverete sul Tubo.
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E di sogni che sono rimasti incollati ai cuscini dei nostri letti parla anche la bella (fin dalla veste grafica) biografia
di William Burroughs da ricercare su Fazi: Lo Chiamavano il Prete - La Vita e L’Eredità di William S. Burroughs.
Duecento e passa pagine nelle quali Graham Caveney dà ampio spazio all’analisi dell’eredità, appunto, che zio
Bill ha lasciato non tanto in letteratura, quanto nella produzione culturale complessiva americana (dall’arte alla
musica, al cinema). La strada corre dalla Beat Generation a Kurt Cobain, dalla psichedelia a David Cronenberg.
“Ricordate che anche la parola scritta è un’immagine” aveva detto Burroughs. Chissà se Caveney aveva in mente
proprio queste parole quando ha progettato questa biografia, che è un libro soprattutto visivo, con una grafica che
interviene sul testo e sulle foto rendendo un gradevole effetto-graffiti. Il taglio del libro, più incentrato sulle
molteplici ispirazioni e influenze che l’autore del Pasto Nudo ha riversato nelle arti che sulla rigorosità biografica
(non viene citata alcuna fonte, ad esempio, per questo vi consiglio il documentario), è un approccio piuttosto
semplice al complicato e oscuro personaggio che è stato Burroughs, ma naturalmente è un approccio non privo di
fascino. Fosse anche solo estetico. Se non altro perché il padre della Beat Generation, l’esploratore psichico, la
checca dichiarata, il cosmonauta letterario, il fuorilegge estetico, con le sue strabilianti e ricorrenti profezie
avverate, ha contribuito a rinverdire costantemente il suo mito: è stato padre spirituale delle utopie lisergiche
dell’era hippy (il nome del gruppo rock psichedelico Thin White Rope fu ispirato da una sua metafora usata per
dare nome al liquido seminale maschile), spettacolare fonte di ispirazione nei contesti più impensabili (i Soft
Machine presero il nome dal suo romanzo La Macchina Morbida), inquietante Cassandra del disfacimento
ecologico e morale degli anni Ottanta, nume tutelare della cultura cyber-punk e neo-industriale dei Novanta (chi
ha detto KΕΦΑΛΗΞΘ dei Ministry?). E fino alla fine è stato in pista, preso tra pittura, scrittura, musica, cinema e
performance. Conteso, anche quando era ormai un vecchietto stanco e tranquillo, tra vecchi amici e nuovi artisti
(Sonic Youth, Husker Du, R.E.M., Arab Strap, cercateli, rimarrete sorpresi da quanti sono) per le più svariate
collaborazioni.
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Bellissimo, il libro di Caveney. Ma è una bellezza che non rende giustizia a William Burroughs. Old Bull Lee era
soprattutto uno scrittore, uno dei geni che ha partorito l’America, uno dei pochi sopravvissuti così a lungo da
vedere coi propri occhi i fantasmi che aveva evocato la sua macchina da scrivere. Non amava le celebrazioni,
Burroughs (e ricordiamo l’ultima presa di posizione, insieme all’amico Ginsberg, contro la grande mostra che
New York dedicò
“alla memoria” della Beat Generation nel 1996). I libri di William Seward Burroughs sono letti pochissimo se li
confrontiamo con quelli dei suoi compari o consideriamo quanto di lui c’è nel cuore dei giovani e dei meno
giovani, famosi e non famosi, di tutto il mondo. Lui è lì, nei suoi libri, il suo mito nasce dalle sue parole. Molte
delle quali devono ancora arrivare, trasmutate nel genio artistico di qualcuno. Allora tornerò a suggerirvo prima il
documentario - pregandovi di non cercarlo in streaming, così da tenervi in casa qualcosa che valga la pena
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d’essere tenuto che non sia un Pokemòn - per giocare a immaginare un futuro che ancora non è scritto. Come
recitava anche il titolo di un documentario su Joe Strummer, amico suo anche lui. Oppure cercate Checca
(stampato a suo tempo da Adelphi), prima censurato e poi tradotto dopo tredici anni. In Checca Burroughs
racconta della sua permanenza in Messico, dove si rifugiò dopo l’accusa di omicidio (assurdo ma vero: uccise sua
moglie con un colpo di pistola in un folle gioco alla Gulielmo Tell). Un posto degno dei Kyuss dove il cielo è di
“quella speciale sfumatura d’azzurro che si intona tanto bene con gli avvoltoi volteggianti, il sangue e la rabbia”.
Insomma, una roba adatta a dei tipi sereni, tranquilli e soprattutto romantici proprio come noi.

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

English
quattroperquattro

ha rebloggatotrained-chimpanzee

Segui

English is a global language because English speakers have
been global conquerors. It’s not about the quality of English
nouns and verbs, it’s about the quality of English guns and
money.
— “A Linguist Explains Emoji and What Language Death Actually Looks Like”, by
Gretchen McCulloch at The Toast (via khanos)
Fonte:waitingformycoffin

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

Avvocati arrestati in Turchia, quando succedeva anche in Italia e perché
Giustiziami
28 luglio 2016
La vibrata e giusta protesta delle toghe nostrane a Milano contro l’arresto di alcuni legali in
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Turchia non deve farci dimenticare che negli anni della cosiddetta “emergenza terroristica” anche
in Italia furono incarcerati parecchi avvocati.
Il primo fu il “caso Senese”, quando il 2 maggio 1977 venne arrestato a Napoli l’avvocato Saverio
Senese difensore di alcuni militanti dei Nuclei Armati Proletari, con l’accusa di “partecipazione a
banda armata”. Passano pochi giorni e il 12 maggio sempre del 1977 l’autorità giudiziaria di Milano
arresta Sergio Spazzali e Giovanni Cappelli, legali di “Soccorso rosso”, l’organizzazione fondata
alcuni anni prima tra gli altri da Dario Fo e Franca Rame per la difesa dei tanti militanti di sinistra, e
che verranno scarcerati il 28 agosto 1977. Sergio Spazzali era già stato arrestato due anni prima, il
21 novembre del 1975, per una esportazione di armi con alcuni anarchici svizzeri e in carcere a San
Vittore aveva subito, unitamente ad altri tre detenuti “politici”, una violenta aggressione, prima di
essere scarcerato il 15 aprile 1976.
Sempre Sergio Spazzali il 19 aprile 1980 verrà arrestato per la terza volta sulla base delle
dichiarazioni del pentito Patrizio Peci e trascorrerà altri 14 mesi di prigione prima di essere assolto
in primo grado il 17 giugno del 1981, assoluzione riformata dalla Corte d’Appello che in
accoglimento dell’impugnazione della Procura, il 20 marzo 1982 lo condanna a 4 anni. Sergio
Spazzali a quel punto ripara all’estero e morirà a Miramas il 22 gennaio 1994, mentre “Nanni”
Cappelli smetterà per sempre di fare l’avvocato e dopo avere vissuto con la comunità Saman di
Osho aprirà un ristorante alle Hawai con un diverso nome.
Ma quel 19 aprile del 1980, e sempre a seguito delle dichiarazioni di Peci, i carabinieri di Genova si
recano a casa dell’Avvocato Edoardo Arnaldi per arrestarlo e Arnaldi, ch

e ha
55 anni e soffre di gravi problemi di salute, si toglie la vita sparandosi un colpo di rivoltella nel
bagno mentre nella stanza a fianco si trovava sua moglie. Meno di un mese dopo, il 2 maggio 1980,
viene arrestato l’avvocato milanese Gabriele Fuga che il pentito Enrico Paghera indica come
appartenente all’Organizzazione anarchica Azione Rivoluzionaria e che sconterà 15 mesi di
prigione preventiva prima di essere assolto al processo di Livorno. A difendere Fuga c’è l’avvocato
Luigi Zezza che a sua volta il 16 gennaio 1981 viene colpito da mandato di cattura con l’accusa di
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partecipazione a banda armata ma riesce a riparare all’estero e il 22 ottobre del 1984 verrà assolto.
L’Avvocato Fuga verrà nuovamente arrestato il 13 luglio del 1982 con l’accusa di partecipazione a
Prima Linea e ancora una volta, dopo una condanna in primo grado, verrà assolto in appello.
Le manette contro gli avvocati dei militanti di sinistra non si fermano e dopo che il 20 maggio del
1980 era stato arrestato l’Avvocato Rocco Ventre, il 13 febbraio del 1981 a Roma il Sostituto
Luciano Infelisi arresta in un colpo suolo ben due legali di “Soccorso Rosso”: Eduardo Di Giovanni
e Giovanna Lombardi. L’accusa è quella di “apologia di reato” e di “istigazione a violare le leggi
dello Stato” per aver concorso nella pubblicazione sulla rivista “Corrispondenza Internazionale”
diretta da Carmine Fiorillo del documento brigatista “L’ape e il comunista”, curato dal Collettivo
dei prigionieri politici. Il 5 marzo saranno tutti assolti e scarcerati. Infine nel 1983, quando scoppia
il “caso Pittella”, il giudice romano Rosario Priore emette un mandato di cattura contro l’avvocato
calabrese di “Soccorso Rosso” Tommaso Sorrentino che si rifugia all’estero e si costituirà il 20
luglio del 1987 dopo 4 anni di latitanza.
avvocato Davide Steccanella
fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/avvocati-arrestati-in-turchia-quando-succedevaanche-in-italia-e-perche/
-------------------------------
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Bandiera nera
paul-emic
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intelligentipaucasufficiunt

La bandiera nera è il simbolo dell'Anarchia Perchè la bandiera nera? Il nero è il colore della negazione. La
bandiera nera è la negazione di tutte le bandiere. È la negazione dell'idea di nazione è il colore del sentimento di
rabbia e indignazione nei confronti di tutti i crimini compiuti nel nome dell'appartenenza allo stato, Il nero è anche
il colore del lutto; la bandiera nera che cancella le nazioni è anche simbolo di lutto per le loro vittime. Ma il nero è
anche meraviglioso. È il colore della determinazione, della risoluzione, della forza, un colore che definisce e
chiarifica tutti gli altri,la fertilità, il suolo fertile che nutre nuova vita. Noi siamo orgogliosi di portarla, addolorati
di doverlo fare, e speriamo nel giorno nel quale questo simbolo non sarà più necessario.
Fonte:intelligentipaucasufficiunt

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

Anarchico assassino
paul-emic
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deathandmysticism

V. Ginés, The Assassination of Antonio Cánovas del Castillo by Michele Angiolillo, an Italian anarchist, late 20th
century
Fonte:deathandmysticism

-----------------------paoloxl
infoaut.org

Sull’orlo dell’abisso tra Fiumicino e Torvajanica

Mercoledì 27 luglio Ostia si è svegliata alle prime luci dell’alba con gli elicotteri della guardia di finanza che
ronzavano sopra la sua testa. Sequestrate 19 società (tra cui 2 di diritto inglese) 531 immobili, conti correnti e
ancora altri beni per totale di 450 milioni di euro. Al centro dell’indagine Mauro Balini, imprenditore del litorale
romano già indagato per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, emissione di fatture false e riciclaggio.
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In un territorio impoverito, in cui lo Stato diserta in maniera sempre più palese una gestione diretta del territorio
per delegarlo ad organizzazioni criminali, gli intrecci tra mafia, politica e imprenditoria si fanno ormai
inestricabili, incoraggiati dalla ricca rendita generata dagli stabilimenti e dal porto.

Il Partito democratico, inviando dal nazionale qualche figura tutt’altro che limpida, ha provato a salvare con
un’operazione di maquillage un partito che porta pesanti responsabilità politiche – oltre che giudiziarie – nella
coscienziosamente rovinosa gestione del territorio di questi anni.

A Ostia alle ultime elezioni non si è votato per il Municipio, la giunta è stata commissariata per infiltrazioni
mafiose con decreto del Presidente della Repubblica nell’agosto 2015. Alle elezioni comunali il PD ha preso uno
dei peggiori risultati di sempre mentre il Movimento 5 stelle raccoglie per ora il rancore verso la politica di
palazzi lontani, persi dopo la Cristoforo colombo, mentre Casa Pound, ormai solido alleato del clan degli Spada, si
aggira in quartiere consolidando potere e aspettando il proprio turno.

Un caso piccolo e parziale ma che ci mostra a cosa può assomigliare un territorio pacificato dalla crisi
permanente, balcanizzato e impoverito. Che ci parla delle città di domani, dei meccanismi di governo a cui ci
dovremo confrontare, delle tendenze in atto in tante periferie d’Italia.

Ne abbiamo chiacchierato con Claudio, un giornalista che vive da quelle parti

AUDIO

da radioblackout.org

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

Possibilmente il più innocente. Una lettera di Anna Maria Ortese
di minima&moralia pubblicato venerdì, 29 luglio 2016
Franz Haas, giovane studioso austriaco, approda a Napoli nell’autunno 1986 per insegnare
all’Istituto Universitario Orientale. Porta con sé, come guida spirituale per l’ingresso nella città Il
mare non bagna Napoli. Poco prima, in un negozio della capitale aveva scoperto Il porto di Toledo
di Anna Maria Ortese, che leggeva estasiato, ritenendolo giustamente un capolavoro, “un’opera
d’arte di tale bellezza come di rado mi è capitato (con Kafka forse)”. Una sera Haas – che
condivideva un appartamento con Andreas. F. Muller (coautore del libro Dadapolis) – invitò a cena
Fabrizia Ramondino e la scrittrice raccontò che ad Anna Maria Ortese occorrevano alcune
710

Post/teca

fotografie di una zona di Napoli, il Pallonetto di Santa Lucia, per la stesura di quello che sarebbe
stato poi Il Cardillo addolorato.
Franz Haas si assume il compito di scattare le foto e scrive una lettera all’anziana scrittrice,
offrendosi di consegnarle di persona, esprimendo al contempo la sua grande ammirazione per “Il
porto di Toledo”, il romanzo per certi versi più sfortunato della Ortese. Lo studioso austriaco
raggiunge i vicoli del Pallonetto e scatta le foto con una piccola Contax e intanto aspetta la risposta
da Rapallo che non tarda di molto. Prende avvio così un rapporto di amicizia fraterna testimoniato
da un libro di recente pubblicazione: Anna Maria Ortese, Possibilmente il più innocente, Lettere a
Franz Haas (1990-1998), a cura di Francesco Rognoni e del destinatario, Sedizioni, pp. 191, euro
25.00.
di Anna Maria Ortese
Rapallo, 21 marzo 1990
Gentile Signor Haas, ho ricevuto la Sua lettera e La ringrazio molto della Sua stima e della Sua
cortesia. Ma ringraziare è una parola povera, che adopero perché necessario così. In realtà, la Sua
lettera mi ha portato una emozione felice e infelice insieme, che non conosco più da tempo.
In breve: quando scrissi Toledo, e per molto tempo dopo, amavo questo libro, lo consideravo il mio
più caro e fondamentale. Poco alla volta, sono stata svegliata: il libro era cosa illeggibile, e io –
dopo tanti beati anni d’illusione – non ero più nulla. Toledo, insomma, è stata l’esperienza letteraria
umiliante, l’esame – la prova d’esame – in cui sono caduta.
Se, dopo, qualcuno ha cercato di rivalutare altri miei libri – Toledo mai – questo non ha cambiato le
cose. E dopo quel libro – per il gran silenzio e spesso il compatimento avvertito intorno – io non
sono stata più la stessa, e ho conosciuto una lunga-lunga depressione.
E come, se dopo una giornata piena di dispiaceri, ci si addormenta, e poi ci si sveglia che è sera, e il
giorno non riserva più nulla: così, con tanta ombra nel cuore ho vissuto. E a quel libro, sempre alle
mie spalle come un reato, ho cercato – cerco – di non pensare più.
Ecco perché la Sua lettera ha suscitato in me una emozione. E – con l’emozione – ha rinnovato tutti
i miei dubbi sul resto della mia “opera” (esigua, e anche contraddittoria, e trascurata nella scrittura):
sono stata una persona che ha fatto qualcosa? Oppure ho solo tentato? Vivo quasi fuori del mondo,
con questo cruccio, con questa domanda senza risposta – e in un timore infinito del mio Paese, che
mi ha dato qualcosa (per vivere) solo da alcuni anni, e per il quale – in sostanza – e certo a causa del
linguaggio – e della visione del mondo soprattutto – sono stata e resto una straniera.
Questo il mio vero “male”, e questo il motivo per cui ho finito d’isolarmi: per non accettare che
l’estraneità mi era stata data, per affermare che l’avevo voluta io. Uno stupido orgoglio, in fondo.
Metà della mia lettera se n’è andata in queste deboli spiegazioni. (Le spiegazioni reali sono sempre
invisibili e sempre più forti di quelle che presentiamo.)
Quando Lei verrà a Rapallo – perché spero proprio che venga – mi auguro di esser così saggia da
non parlare più di questo argomento (Toledo), né di questa esperienza di estraneità. Adesso, sto
scrivendo, e avrei quasi finito, un libro-fiaba. C’è una Napoli di memoria, del tempo borbonico, e ci
sono luoghi che probabilmente non esistono più. Quando verrà, parleremo anche di questo, se Lei
vorrà.
Sono curiosa di vedere le fotografie del Pallonetto. Sono soprattutto riconoscentissima. Lì, al
Pallonetto, era nata e cresciuta, nella realtà storica, la persona che è al centro del libro. Io ne ho
saputo qualcosa dal sentito dire di alcune generazioni. E anche della casa dove abitava. Ma era
qualcosa di ancora più vago della Reggia della Sirenetta in fondo al mare. C’è stata mai una casa
così ricca e silenziosa? La sede è improbabile – ma le fiabe – o i sogni – non tengono conto di
queste cose.
Proprio a causa di questo libro – che porto avanti da alcuni anni, leggero e inconsistente come una
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ragnatela d’argento che voli nell’aria – libro che in aprile dovrei poter finire – proprio a causa di
questo lavoro non Le dico, caro Signor Haas, di incontrarci ora. Se a Lei non dispiacesse rimandare,
sarei più tranquilla di attendere, per questo incontro, la fine di aprile. A Lei va bene? Ora, con questi
personaggi e queste cose “non esistenti”, vivo un periodo ansioso e faticoso.
Così, potrà venire a Rapallo in aprile? Se me lo consente, potrei fissare per Lei un albergo – in
modo che possa riposare e non essere stanco – e sarebbe assolutamente mio ospite. Faccio così
quasi sempre, quando amici vengono fuori a cercarmi – perché ho una casa soffocata e periferica,
che non è fatta per la conversazione. Dunque: rimango in attesa di una Sua risposta, senza fretta,
perché ci sono ancora quaranta giorni.
Non so se conosce Rapallo: una cittadina come tante, ma la gente è molto buona. Grazie di tutto
quanto c’è nella Sua lettera, di attenzione alle mie cose. A me, sembra che non potrò o saprò dirLe
quasi niente, dopo quanto Le ho detto; anche perché non sono molto informata su quanto accade nel
mondo della letteratura, mi sembra solo di conoscere le tendenze generali, forse più importanti della
“letteratura” (che fiorisce, che forse è bene, solo ogni cento anni!)
Buon lavoro, caro Signor Haas. E ancora grazie-grazie! Tanto cordialmente, Anna Maria Ortese.
Questa lettera è scritta molto alla buona. Voglia scusarmi. Mi sembra quasi di non saper quasi più
scrivere lettere. – Scusi, anche, le correzioni. Grazie.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/possibilmente-il-piu-innocente-una-lettera-di-anna-mariaortese/
-----------------------------

E' TERMINATA L’IRRESISTIBILE VITA DI MARTA MARZOTTO,
NATA VACONDIO A R.EMILIA NEL 1931
2. L'HA COMUNICATO SU TWITTER LA NIPOTE BEATRICE BORROMEO: "CIAO NONITA
MIA"
3. L'ADDIO L'AVEVA CONSEGNATO POCHE SETTIMANE FA CON "SMERALDI A
COLAZIONE", UNA TRAVOLGENTE AUTOBIOGRAFIA: IL PRESIDENTE PERTINI CHE AL
QUIRINALE ALLUNGAVA LE MANI SULLE ALTRUI SIGNORE, TRANQUILLIZZANDOLE:
“NON TOCCO PER TOCCARE, MA SOLO PER ATTIRARE UN PO’ L’ATTENZIONE”;
GUTTUSO CHE DI COLPO SI CONVERTIVA MISTERIOSAMENTE AL CATTOLICESIMO DI
RITO ANDREOTTIANO; IL PLAYBOY MARXISTA LUCIO MAGRI CHE NON SI SEDEVA A
TAVOLA “SE IL GIGOT D’AGNEAU NON ERA SERVITO CON LA SALSA DI MENTA E IL
PURÈ DI MELE, SE IL CAVIALE NON ERA GGG, GROSSI GRANI GRIGI, E SE IL TARTUFO
NON ERA BIANCO”
4. E POI IL CONTE UMBERTO MARZOTTO CHE SI FACEVA LA BARBA CON UN
CANARINO SULLA SPALLA; BETTINO CRAXI CHE A CERTE AMICHE (ANJA PIERONI)
REGALAVA EMITTENTI TELEVISIVE
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5. “HEMINGWAY A TAVOLA ERA GIÀ UBRIACO. PERSI I FRENI INIBITORI, RUTTAVA E
SCOREGGIAVA’’
6. A 85 ANNI ERA FIERA DELLA SUA “FACCIA DA SQUAW”. E CON L’AUTOIRONIA
SOGGHIGNA ALLA BATTUTA DI ROBERTO D’AGOSTINO: "NON BACIATE MARTA
MARZOTTO. VI ATTACCA LE RUGHE”
ADDIO A MARTA MARZOTTO
Il Giornale.it - Marta Marzotto, ex modella, stilista e regina dei salotti, se ne va a 85 anni. A
febbraio, quando aveva festeggiato il compleanno a Cortina con tanti invitati nella casa dell'amico
gallerista Stefano Contini, aveva confidato di sentirseli tutti questi 85 anni. "Sono stanca - aveva
detto al Corriere del Veneto - ma come si fa a farlo pesare sugli altri, sono tutti così gentili e carini,
non hanno colpa della mia stanchezza. E poi ho troppe cose da fare, idee, progetti, eventi".
SMERALDI A COLAZIONE
Marco Cicala per Il Venerdì di Repubblica

Marzotto Marta
L’ultimo memoir di Marta Marzotto si intitolava ‘Una finestra su Piazza di Spagna’ e risaliva al
1990. Da allora l’attesa di una nuova autobiografia up to date si era fatta semplicemente divorante.
Eccola infine appagata da ‘Smeraldi a colazione’, il libro di ricordi (Cairo editore) che la Contessa
ha scritto con Laura Laurenzi e che assomiglia a una vertiginosa impresa di archeologia subacquea.

Umberto Annalisa Paola e Marta Marzotto
Ti ci immergi e nuoti tra le vestigia di una remota civiltà chiamata Prima Repubblica che a un certo
punto si inabissò come Atlantide. Marta Marzotto – nata Vacondio a Reggio Emilia nel 1931 – ne fu
la Madame de Sévigné. Serpeggiando tra arte, politica, moda, molta charity, ancor più society ed
eccessi assortiti che seppellirono quasi tutti i protagonisti di quell’evo, tranne lei.
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marta marzotto
Era un mondo abitato da una fauna singolarissima, spesso ribalda, di certo irripetibile. Ne facevano
parte annosi presidenti partigiani che al Quirinale allungavano le mani sulle altrui signore,
tranquillizzandole: «Non tocco per toccare, ma solo per attirare un po’ l’attenzione»; pittori
comunistissimi che di colpo si convertivano misteriosamente al cattolicesimo di rito andreottiano;
playboy marxisti che non si sedevano a tavola «se il gigot d’agneau non era servito con la salsa di
menta e il purè di mele, se il caviale non era GGG, Grossi Grani Grigi, e se il tartufo non era bello
grande e bianco, senza venature violacee».

marta marzotto
E poi conti che si facevano la barba con un canarino sulla spalla; capibastone democristiani che
pronunciavano nello stesso identico modo le parole denti, tanti e dandy o leader socialisti che a
certe amiche regalavano emittenti televisive e ad altre amiche ceste natalizie riciclate con dentro
«cotechino, torrone e prosecco (neanche champagne)».
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Umberto e Marta Marzotto

marta marzotto e magri
Sandro Pertini, Renato Guttuso, Lucio Magri, Umberto Marzotto, Ciriaco De Mita, Bettino Craxi...
Amici, amanti, mariti... Donna Marta li rievoca tutti con tenerezza variabile. A 85 anni si dice fiera
della sua «faccia da squaw». E con l’autoironia che è sempre stata il suo elisir di giovinezza
sogghigna alla battuta di Roberto D’Agostino: «Non baciate la Marzotto. Vi attacca le rughe».
Anche se non è obbligatorio crederci, MM giura di essersi arresa alle lusinghe del lifting soltanto in
un’occasione: «Era un periodo buio». Non lo rifarebbe. Ormai si piace un sacco così com’è. E
contravvenendo alla sua leggendaria generosità ha dedicato il nuovo libro a se stessa. Ma da ragazza
non si apprezzava granché: «Troppo magra, longilinea, con qualcosa di selvatico e nulla di
mediterraneo».

Francesco Micheli Marta Marzotto Alessio Vinci Dago e
Barbara Palombelli
Figlia di un casellante ferroviario e di un’operaia, si temprò come mondina nelle paludi lomellinesi,
con le foglie di riso che le rasoiavano le gambe e i carbonazzi, «enormi bisce nere che sentivo
sgusciarmi attorno alle caviglie». Dalle marcite scappò trasformandosi in modista e poi modella.
Fino a farsi notare da Umberto, erede Marzotto, che impalmandola le regala il titolo di contessa e
cinque figli. Sono tempi di una mondanità ancora castigata. Delle battute di caccia all’anatra con un
Hemingway molto bukowskiano («A tavola era già ubriaco. Aveva perso i freni inibitori, ruttava e
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scoreggiava») o con il caudillo Francisco Franco sparando alle pernici iberiche.

marta marzotto lamia kasshoggi marinella di
capua valeriamarini laura morino teso

marta marzotto 4

marta marzotto 7
In vacanza, Marta simpatizza col Ranieri di Monaco in fase pre-Grace Kelly e con Onassis in fase
Callas. Dalle pareti di casa Marzotto pendono cosucce di Tiziano e Tiepolo; ma la contessa è triste
lo stesso. Benché dorata, quella vita le va stretta. Qualche anno prima, incontrandola nel feudo
tessile di Portogruaro, Guido Piovene l’ha definita «ragazza imprecisabile». Adesso invece MM è
precisamente depressa. Così un altro scrittore veneto, che di male oscuro se ne intende, Giuseppe
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Berto, le consiglia di andare a farsi dare una controllatina dal suo psicoanalista di fiducia a Roma.
«A guarirmi, a salvarmi non è stata la psicoanalisi: è stata Roma... Non era più la città della Dolce
vita, ma quella di De Chirico, Sciascia, Moravia, Elsa Morante, Rossellini, Visconti. E naturalmente
di Guttuso».

marta marzotto 6
Renato. Renato. Renatooo! Con lui Marta si sente rinata. È uscita una buona volta dalla crisalide e il
pittore finirà per chiamarla «la mia dolce libellula d’oro». Su quell’amour fou si è detto,
favoleggiato, malignato fino all’indigestione se non di più. Però il libro aggiunge pennellate
inedite. Guttuso – che Pertini si ostinava a chiamare Gattuso e i maligni del caffè Rosati «la
picassata alla siciliana» per via delle affinità col maestro spagnolo, giudicate scimmiottamenti – è
un mediterraneo nella variante antisolare, tetra. Lavorando fuma a manetta, trinca quanto Jackson
Pollock.

marta marzotto (8)
«Per te potrei anche smettere di bere, mi sussurrava. Gli rispondevo: Non smetterai mai, perché se
sei felice brindi, e se sei infelice ti ubriachi per dimenticare. In lui covava un autentico cupio
dissolvi». Quando non stava lì a cupio dissolversi, Renato le scriveva lettere crepitanti di brama.
Secondo stime approssimative sarebbero circa 5 mila. Guttuso la desidera, la sogna, la ritrae. Spesso
nature. Ma lei assicura: «Non ho mai posato per lui né per nessun altro. Mai: né vestita, né nuda, né
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seminuda».

marta marzotto (4)
Sono entrambi coniugati, però il severo Pci – di cui Guttuso rimarrà fino all’ultimo intellettuale
organicissimo – accetta la liaison. Alle feste dell’Unità i militanti chiamano Marta «la compagna
bionda». Ma lei è born to be wild, nata selvaggia e libera, una Carmen della Bassa. Nel ‘76 conosce
Lucio Magri. Bellissimo e dal «curriculum decisamente sofferto»: Dc, Pci, manifesto, Pdup, poi di
nuovo Pci. «Un precursore di certi politici di oggi. La nostra fu una storia importante, che durò dieci
anni. Diceva di amarmi. La verità è che amava solo se stesso».

marta marzotto (3)
Il ritratto di Magri, rivoluzionario vanesio, è impietoso. Fin troppo: «Un’intelligenza cattiva, feroce.
È come se rimproverasse al mondo che il suo sogno di essere accanto a Che Guevara non si era mai
avverato»; «amava la tavola apparecchiata con tovaglie preziose e ricamate e le stoviglie dovevano
essere d’argento». MM si definisce «la sola persona di estrazione proletaria» che lui abbia mai
frequentato. Ruppero malamente. E nel libro senti friggere ancora un tot di rancore. Nel 2011, poco
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prima che Magri, profondamente prostrato, decidesse di morire in Svizzera con suicidio assistito,
Marzotto fu sul punto telefonargli dopo tanto tempo. Però non ci fu verso. Gli impegni mondani
glielo impedirono.

Marta Marzotto Nancy Dellolio TRV

5sa29 marta marzotto gambaferita
Comunque il tradimento della libellula devastò Guttuso. Che si vendicava ritraendo il rivale con
fattezze da orango. O componendo devote parodie: Ma liberaci dal Magri e così sia. Quando
scopriva che Marta aveva giaciuto con Lucio, Renato reagiva sempre alla stessa maniera:
scagliando «con tutte le sue forze» i pesanti bicchieri di whisky contro le tele in lavorazione.
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marta marzotto (1)
Peccato per le tele. Ma anche per i bicchieri. Erano di Lalique. Glieli aveva regalati lei. Che con
temibile dialettica argomenta: «La gelosia si rivelò per Renato una straordinaria spinta creativa.
Senza quella molla non avrebbe dipinto tanti capolavori». Santa Marta. Ma nel giro di poco sarebbe
diventata una reproba. Travolta da quel pasticciaccio che fu la morte di Guttuso, 18 gennaio 1987.

RENATO GUTTUSO E MARTA MARZOTTO jpeg
Uno gnommero di eredità contese, figli adottivi e naturali, epistolari confiscati più la presunta
conversione in extremis che si consumò in un clima danbrowniano.
Con apparatchik di Botteghe Oscure, emissari andreottiani e vaticani saldati in un’unica palizzata a
protezione dell’agonizzante. Del catto-comunismo, il funerale di Guttuso sarebbe stato l’apoteosi
macabra. Il feretro, in radica di rosa della Costa d’Avorio, venne portato da piazza del Pantheon a
Santa Maria sopra Minerva sulle note dell’Internazionale. Tra i pochi che rifiutarono di seguirlo in
chiesa, Bettino Craxi. «Entrarono invece Alessandro Natta, Nilde Iotti, Antonello Trombadori,
Giancarlo Pajetta, Gian Maria Volonté, Renato Nicolini, Ugo La Malfa». Giorgio Bocca commentò:
«Spettacolo di losca volgarità».
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marta marzotto (11)

marta marzotto (12)
Al capezzale di Guttuso si erano ritrovati «vecchi arnesi dello stalinismo e del clericofascismo...
Tatò, Bufalini, Andreotti, monsignor Angelini... e mancava, per forza carceraria maggiore, il
faccendiere Pazienza». In collisione con l’Unità, di cui era costola, il satirico Tango avrebbe
titolato: Dio c’è... e vuole la sua parte di eredità. In una vignetta di Staino, la figlia chiedeva a Bobo:
Com’è che tanti comunisti da morti diventano cattolici? Risposta: Meno male che non diventano
craxiani da vivi. Mentre Vincino «raffigurava un Guttuso morente che di fronte all’annuncio C’è
Marta Marzotto alla porta, risponde: Preferirei la Cuccarini».

MARTA MARZOTTO E RENATO GUTTUSO jpeg
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RENATO GUTTUSO E MARTA MARZOTTO A MILANO jpeg
Quella porta MM non riuscì mai a varcarla. Renato morente non glielo lasciarono vedere. Raus.
Sciò. Circolare. La «falange macedone» dei suoi tanti amici evaporò di botto. Con sincronizzazione
coreografica, quasi tutto il Pci le voltò le spalle. Iotti, Napolitano, lo stesso Magri. Perfino il conte
Marzotto decretò il divorzio dopo oltre trent’anni di matrimonio molto sportivo. Un periodaccio.
Eppure la decade degli Ottanta segnò il trionfo del marzottismo. In forma di salotto casalingo o
televisivo, quello allestito negli studi di Gbr, l’indimenticata tv romana «che Craxi regalò all’amica
Ania Pieroni» e che perciò fu ribattezzata Telebettino.

MARTA VACONDIO SPOSA IL CONTE UMBERTO
MARZOTTO jpeg

marta marzotto (14)
Roma, Milano, il Nordafrica, e tanta, tantissima Costa Smeralda. Nei primi Sessanta, la Contessa ne
era stata scopritrice antemarcia. Lì Franco Citti – ex Accattone diventato un po’ guardone – la
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spiava mentre lei nuotava con addosso nient’altro che un velo d’olio profumato al bergamotto,
«marca Zibeline, oggi introvabile».

MARTA MARZOTTO SERATA
SANPATRIGNANO
Lì il figlio di Gheddafi Mutassim fece arrivare una nave da guerra libica affinché Marta – grande
amica di famiglia – potesse organizzarci una soirée col ponte «ricoperto di tappeti orientali
disseminati di petali di rosa», la carne di montone e di cammello, le fette di anguria con grani di
caffè incastrati uno per uno al posto dei semi. E poi la memorabile «grande bouffe per le nozze
d’argento di Paolo Villaggio, mentre Fausto Leali cantava A chi solo per noi».

Marta Marzotto TRV
Lo yacht di Roberto Cavalli «con lo scafo che cambia colore a seconda dell’inclinazione dei raggi
del sole». E un tourbillon di percussionisti berberi, dervisci, danzatrici del ventre e di flamenco; alle
chitarre Los Paraguayos o i Gipsy King. Ma «una delle serate più riuscite fu la festa per i vu cumprà
della costa, che non credevano ai loro occhi quando gli fu recapitato l’invito. Alcuni vennero con
mogli e figli, vestiti a coi costumi africani. Avevo fatto preparare due menu: uno sardo e uno
etnico».
Si sa, certe feste – per non dire dei salotti – si sono estinte. Ma anche se all’epoca alcuni di noi ci
sarebbero andati solo con le mani incrociate dietro la nuca e la punta del fucile che preme sulla
schiena, vale la pena chiedersi: ok, sono sparite, ma sostituite da cosa? Forse da roba peggiore.
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Metti gli inqualificabili apericena.
Nel libro Marzotto confessa che il letto è ancora il suo regno. Ma ormai per farci le telefonate, le
parole crociate, i solitari («un modo intelligente per rilassare il cervello nella solitudine» diceva
indovinate chi? Renato). Ogni giorno si fa ancora stirare le lenzuola di lino ricamato con il ferro a
vapore passato fumante direttamente sul materasso.
Continua a ritenere che l’ambra le porti sfiga e che i gioielli non vadano indossati a cena ma a
colazione, perché di notte tutte le collane sembrano uguali. Si domanda se sia mai stata felice e si
risponde: «Emozionata, gratificata sì, ma felice no. Non ne ho avuto il tempo». Le capita spesso di
piangere. Pensando in generale alla ressa che affolla il suo passato e in particolare ad Annalisa, la
figlia morta a 32 anni. Non crede in Dio. Al limite alla reincarnazione.

beatrice borromeo marta marzotto
Ricordando le serate con lei, Alberto Arbasino ha detto: «Il nostro segreto? Era che ci divertivamo a
morte». E chi si è tanto divertito andrà in Paradiso. Anche se corre voce che non esista.
2. MARTACCI!
Laura Laurenzi per Il Venerdì di Repubblica
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marta marzotto 2
A chi vuoi dedicare il libro? le chiesi l’ultimo giorno. La contessa non ebbe esitazioni: «A me
stessa!». Non sette vite però, sette anni: tanto abbiamo lavorato, con interruzioni, iati, sospensioni,
cambi di editore, psicodrammi, a questo tormentato progetto. Marta raccontava, ma soprattutto
divagava, partiva per la tangente e io prendevo appunti. Shakerando date e ricordi, ma sempre
sull’onda di una memoria implacabile, passava mai frastornata da una caccia alla pernice ospite del
generalissimo Franco al cannibalismo, parola sua, con cui fu divorata alla morte di Guttuso, dalle
feste sugli yacht dell’Aga Khan e di Niarchos alle lacrime soffocate con pudore ogni volta che il
suo pensiero correva alla morte della figlia Annalisa.

berlusconi marta marzotto apicella
Il flusso di ricordi e di emozioni spesso si inceppava e anche la concentrazione, colpa del
campanello: al telefono, alla porta, al citofono, alla finestra bussava la vita vera. La corte che si è
sempre stretta attorno all’impetuosa contessa non si è mai dissolta. Nella sua teatrale casa affacciata
sul Tevere, spesso in camera da letto all’ombra di vari Guttuso, l’andirivieni di clientes, amici &
amiche, venditori di gioielli, segretarie tuttofare, fornitori, nipotine biondissime, principesse, stilisti,
parrucchiere e scrocconi è continuato compatto.

725

Post/teca

Mimmo Cavicchia e Marta Marzotto

Marta Marzotto canta con lo stornellatore
Mentre rievocava con humour una colazione con Hemingway ubriaco e flatulento, un salto in
discoteca con Quasimodo («come ballerino non era un granché»), un eclissi totale e un tè nel
deserto con Gheddafi junior, un’affettuosa manomorta da parte del presidente Pertini, Marta
continuava a progettare, lavorare, produrre, disegnare, firmare. E a togliersi qualche sassolino dalla
scarpa, anomala testimonial della Prima Repubblica.
Poi spariva all’improvviso, e lo fa ancora oggi, a 85 anni, senza preavviso. Di colpo mi arrivava una
telefonata da Hong Kong, un sms da Istanbul, un messaggio in segreteria da Punta del Este, in
Uruguay, dove si era rifugiata per qualche giorno nella villa della figlia Paola. Una villa così
sontuosa che la contessa se ne fece costruire un plastico con piscine, parco, colonnato che mi
mostrò con orgoglio; delle semplici foto non sarebbero bastate: «Non puoi non venire».
Larger than life. Tutto in lei è fuori scala, XXL: gli smeraldi, i caftani, le amicizie, gli sbalzi di
umore, gli agi, i capricci, le case, gli amori, la beneficenza, il narcisismo, l’insonnia, il rotolo di
banconote con cui, lei nata mondina, va in giro seminando mance e regali. Il successo dell’eccesso:
mai accontentarsi delle mezze misure e dei cauti compromessi piccolo-borghesi. Ti è venuta fame?
Serviti pure. In frigo trovavo o caviale iraniano oppure mortadella, nulla di intermedio, a volte
neanche il pane.
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Darina Pavlova con Siedah Garret e Marta
Marzotto
Guai a prendere appunti con una penna blu, con qualunque penna che non fosse nera. Mai
appoggiarle la borsa sul letto, dove lei in camicia da notte ricamata riceveva la cerchia più intima:
erano urla, improperi, scongiuri. I suoi attacchi di collera, le sue ire funeste, sono paragonabili solo
ai suoi eccessi di generosità. Nulla la eccita più che fare regali, tramortire il prossimo con doni da
mille e una notte.

Marta Marzotto
Il fatto che Dante abbia messo prodighi e avari nello stesso girone dell’Inferno non l’ha mai
convinta. Ma poi quale inferno, quale paradiso, a lei piace credere di essere immortale: «Se proprio
devo morire» mi disse, «quel giorno arriveranno gli scienziati della Nasa e mi squarteranno per
vedere come sono fatta dentro, per esaminare i circuiti, i microchip, le schede, l’hard disk. Capire
che animale strano che ero, e svelare il mistero di questa infinita energia che mi porto dentro».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/terminata-irresistibile-vita-marta-marzottonata-vacondio-127214.htm
-------------------------------

Delitto di Stato
paoloxl
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21 luglio 1900 il re d'Italia Umberto I raggiunge, come quasi tutte le estati, la sua residenza di Monza, città nella
quale vive e si incontra con la sua amante, Eugenia.

29 luglioIl 29 luglio è una calda domenica in Brianza e il re, dopo aver cenato, esce dalla propria dimora per
presenziare ad un evento mondano, la premiazione degli atleti della società di ginnastica Forti e Liberi.

Dopo la premiazione Umberto I monta in carrozza per tornare alla residenza ma, riconoscendo tra la folla che fa
ala un ufficiale, si alza in piedi per salutarlo: è in questo momento che viene colpito da tre proiettili di revolver.

Il re era già stato oggetto di due tentativi di attentati negli anni precedenti: il primo a Napoli nel 1878 quando era
stato colpito da un colpo di pugnale inferto da Giovanni Passante, disoccupato, ed il secondo nel 1897, quando
Pietro Acciarito da Artena, anch'egli disoccupato, aveva cercato di accoltellarlo.

Mentre il re ha già perso conoscenza e la carrozza si avvia velocemente verso a villa reale, un uomo viene
immediatamente arrestato in mezzo alla folla, senza opporre alcuna resistenza, e senza fare dichiarazioni: è
Gaetano Bresci, anarchico.

Gaetano Bresci ha 31 anni, è un tessitore di seta nato nel pratese, attivo nel tentativo di rovesciare le miserrime
condizioni in cui versano lui e la propria famiglia, nonché tutto il proletariato contadino ed urbano, sin dagli anni
dell'adolescenza. Già arrestato e confinato per un anno a Lampedusa in seguito alla partecipazione ad uno
sciopero, nel 1897 aveva deciso di abbandonare l'Italia, per trasferirsi in America, dapprima a New York e in
seguito a Paterson.

Durante il suo soggiorno in America Gaetano continua però a seguire le vicende politiche della sua terra natale, e
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in particolare rimane molto colpito dalla durissima repressione messa in atto dal regio esercito contro il popolo
che, ormai stremato,aveva assaltato i forni nella Milano del 1898. A seguito di questa insurrezione (la “protesta
dello stomaco”), infatti, vi furono più di cento persone uccise e centinaia di feriti, mentre il generale Fiorenzo
Bava-Beccaris, al comando dell'operazione, venne insignito della Croce dell'ordine militare dei Savoia.

A tutt'oggi non si sa come e quando sia maturata in Bresci l'idea del regicidio, ma con buona probabilità sono da
escludersi le teorie che lo vorrebbero sorteggiato in un gruppo di anarchici americani, così come quelle
complottiste sostenute da Giolitti.

Bresci, difeso dall'avvocato Francesco Saverio Merlino, verrà processato per regicidio e condannato all'ergastolo.
Il 23 gennaio 1901 verrà trasferito nel carcere di Santo Stefano presso Ventotene, dove gli verrà dato il numero di
matricola 515.

Egli indosserà la divisa degli ergastolani, con le mostrine nere che indicano i colpevoli dei delitti più gravi, i piedi
saranno legati da spesse catene.

Il 22 maggio 1901 un dottore verrà chiamato nella sua cella per constatarne la morte: la versione ufficiale sarà
suicidio, ma le circostanze della sua morte desteranno non poche perplessità. Le voci interne al penitenziario
sosterranno che tre guardie avrebbero fatto irruzione nella cella, lo avrebbero immobilizzato con una coperta, e lo
avrebbero massacrato di botte (nel gergo carcerario questo si chiama “fare il santantonio”).

Un delitto di Stato sarebbe quindi la pena per un delitto contro lo Stato, nonostante la pena di morte fosse stata
abolita dal Codice Zanardelli nel 1889.

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

Aromi letterari
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culturenlifestyle

Handmade Book Inspired Candles by Raquel Nevarez
Bookworm Raquel Nevarez’s from The Melting Library guided her passion for reading into making handmade
candles. Intensely inspired by characters’ personalities, vivid descriptions and some of her favorite literary scenes
in history, she reimagines the real-life scent of the scene.
Also inspired by vintage library cards, literary favorites, including the Harry Potter series, Alice’s Adventures in
Wonderland, and The Great Gatsby among many. Find them in her Etsy shop.
View similar posts here!
Fonte:culturenlifestyle.com

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

Gli uomini non ascoltano
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dovetosanoleaquile

Gli uomini non ascoltano perché le
tette non parlano.
— Sapevi Già Che

@sapevigiache

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

Attraversare la strada
dovetosanoleaquile

Stavo twittando e una vecchietta mi ha aiutato ad attraversare la strada
— zuCChero

@La_JejeJeje

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

Sex for dummies
Avvertenza per chi vuol provare a scopare in ascensore: bisogna farlo piano piano.

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

Fine del sogno Tumblr
737

Post/teca

Acquisiti da Verizon, colosso poco interessato ai contenuti, il "social
network asociale" e il suo popolo adorante sembrano essere giunti al
capolinea.
Di Laura Fontana
Tumblr è da sempre la zia eccentrica nella famiglia dei social network, così diverso da
Facebook, il patriarca, e dal suo inarrestabile fiume di commenti, like, condivisioni di
amici, colleghi, parenti, conoscenze vicine e lontanissime, da cui ci sentiamo
giornalmente attratti e sopraffatti. È dal 2007, suo anno di nascita, che Tumblr preserva
quell’allure riconoscibilissima che continua tutt’oggi ad attrarre utenti, un’allure fatta di
paesaggi rarefatti, ginocchia di ragazze molto magre parzialmente coperte da vestitini
pastello, triangoli (molti triangoli), tanti sospiri, molte tazze di caffè. È il social network
asociale, dove rifugiarsi per lasciarsi ispirare, basato sulla condivisione pura di contenuti
di ogni genere, laddove “contenuto di ogni genere” non è solo un modo di dire ma la
realtà fattuale delle cose. Tumblr ha permesso l’espressione di lati oscuri della
personalità e della vita privata: altro che “piattaforma di microblogging”, come si dice,
qui stiamo parlando di stream of consciousness, di narrazione collettiva nata dall’affinità
con sconosciuti con cui non verrà mai scambiata una sola parola.
E quindi, quasi dispiace abbassarsi a problematiche contingenti, ma le ultime notizie
parlano chiaro: Yahoo non riesce a monetizzare il traffico di Tumblr, tanto da abbassarne
la valutazione, che era di 482 milioni di dollari, ad “appena” 278 milioni. Una
valutazione che è circa un quarto degli 1,1 miliardi di dollari che Yahoo aveva messo in
tasca all’allora ventisettenne David Karp, fondatore e presidente di Tumblr (l’avevamo
profilato qui). Le cronache parlano anche di una Marissa Mayer, Ceo di Yahoo che,
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arrivando molto in ritardo a una delle rare riunioni organizzate con il team di Tumblr,
decapita il vecchio esecutivo e ne istituisce uno nuovo, lontanissimo dalla
Weltanschauung tumbleriana, con un conseguente esodo di massa dei dipendenti storici.
Me l’immagino quelli del team di Tumblr: loro volevano fare letteratura su internet e
invece si sono ritrovati a dover vendere spazi pubblicitari. Sono lontani i tempi in cui
Marissa Mayer annunciava agli utenti con un post sul suo tumblog, corredato da relativa
gif, di «rimanere calmi» perché nessuno avrebbe intaccato il mood della piattaforma che
anzi sarebbe ulteriormente cresciuta, pronosticando un 100 milioni di dollari in più di
fatturato pubblicitario. Un obiettivo che era stato definito da un ex dirigente di Yahoo in
questi termini: «That was Marissa just picking a number», che tradotto suonerebbe come
“Marissa sta dando i numeri al lotto”.
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Secondo The Information, invece, Yahoo avrebbe venduto appena il 10-15%
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dell’offerta pubblicitaria su Tumblr. Eppure è tra i social network con il bacino d’utenti
in crescita: 420 milioni di utenti attivi mensili nel mondo (più di Twitter, che ne ha 320
milioni), di cui 8 milioni solo in Italia. Il poderoso traffico verso i tumblog non si è mai
arrestato, certo anche per via del porno (o soprattutto per quello, come da sempre dicono
i malpensanti). Ma il problema resta: Tumblr non fattura. E dopo la recente notizia
dell’accordo per l’acquisizione di Yahoo da parte di Verizon, il social network sembra
ancora più in pericolo. Verizon, il gigante delle Tlc, è interessato soprattutto
all’advertising, pochissimo ai contenuti e ancora meno alla felicità degli utenti di un
social dall’animo sensibile. Utenti attualmente impegnati ad aggrapparsi alle tende, che
rifiutano con sdegno anche la mossa in extremis di David Karp che lo scorso 26 luglio
ha annunciato «il più grande progetto mai lanciato su Tumblr», ossia permettere agli
utenti di scegliere se attivare o no gli annunci adv sul proprio tumblog, e di guadagnarci.
Ma chi li vuole questi spicci, ha risposto coralmente la comunità, noi volevamo il
sogno. Quello dell’unico social network che è diventato anche un aggettivo: “sei molto
Tumblr”, si dicono i giovanissimi tra di loro (anche su Facebook) per dire,
sostanzialmente, “sei un tipo un po’ svenevole e un po’ bizzarro, però interessante”. Una
“cosa molto Tumblr”, ed esiste anche una relativa fanpage di successo su Facebook, è
una cosa così stravagante da poter fare il giro del mondo in un solo giorno, come ad
esempio era avvenuto per il famoso vestito blu e nero/bianco e oro: tutto era partito da
un utente che aveva postato la foto e aveva chiesto, semplicemente, «ma voi che colore
vedete?». Anche la memorabile gif della rincorsa di Zaza agli Europei 2016, prima di
diventare virale ovunque, è stata postata su catastrofe.tumblr.com.
Ma Tumblr non è solo questione di meme: negli Usa il movimento Black Lives
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Matter si fa sentire soprattutto su questa piattaforma, attraverso interi blog dedicati a
Beyoncé, allo stile di Kim Kardashian e di altri esponenti del Black power. Eppure, a
guardar bene, Marissa Mayer aveva postato sul suo tumblog un’adorabile foto con i suoi
due gemelli: si contano solo 193 notes (reblog, mi piace e reply degli utenti). Una foto
del genere su Facebook avrebbe fatto un milione e mezzo di soli like. Insomma, a
scalfire la ritrosia della community di Tumblr verso Marissa Mayer non hanno potuto
nulla neanche i sorrisi di due neonati, Internet-breaker per definizione.
fonte: http://www.rivistastudio.com/standard/fine-del-sogno-tumblr/
-----------------------buiosullelabbra

ha rebloggatocartofolo

Segui
cartofolo

Una testimonianza che fa riflettere
“Oggi mi chiamano per una consulenza in un altro reparto.
Una delle solite e molteplici consulenze della giornata… ordinaria amministrazione.
Paziente con un tumore in fase ormai terminale con insufficienza renale da compressione degli ureteri.
Arriva con il letto una paziente tra i 70 e gli 80 anni, bianca bianca, capello rosso carota con due dita di ricrescita
ma smalto rosa impeccabile.
-"Buongiorno signora”.
-“Buongiorno a lei dottore”.
Vedo la cartella, la visito e ripeto l'ecografia.
-Allora signora in questo momento i suoi reni hanno difficoltá a scaricare le urine per cui non potendo eliminare le
urine per via naturale devo posizionare un tubicino, una specie di rubinetto che scavalca l'ostacolo cosi farà pipí
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da due tubicini nella schiena collegati a due sacchette…“.
-"Scusi se la interrompo… avró un'altra sacchetta anche dietro?” (aveva la colostomia).
-“Si signora…”.
Silenzio assordante di un minuto che sembrava interminabile.
Sorridendo mi dice:“Scusi dottore come si chiama?”.
-“Deplano”.
-“No il nome”.
-“Marco”.
-“Marco che bel nome…hai due minuti per me?”.
-“Certo signora ci mancherebbe…”.
-“Lo sai che io sono già morta?”.
-“Scusi non la seguo… non è così immediato…”.
-“Si… sono morta 15 anni fa”.
Silenzio.
-“15anni fa mio figlio a 33 anni e venuto a mancare… ha avuto un infarto. Io sono morta quel giorno lo sai?”.
“Mi spiace signora…”.
-“Io dovevo morire con lui 15 anni fa, dovevo morire 10 anni fa quando mi hanno trovato la malattia e adesso io
non devo più fingere per gli altri. I figli sono sistemati, i nipoti pure… io devo tornare da lui. Che senso ha vivere
qualche giorno in più con sacchette soffrendo e facendo penare i miei cari… io ho una dignità. Ti offendi se non
voglio fare nulla… io sono stanca e mi affido alle mani di Dio. Dimmi la verità soffriró?”.
-“No signora… lei può fare quello che vuole… ma mettendo due…”.
-“Marco ti ho detto no. La vita e mia e ho deciso cosi. Anzi fai una cosa sospendi la trasfusione che ho voglia di
tornare a casa e mangiare un gelato con mio nipote”.
Piano piano ogni parola mi ha spogliato come quando si tolgono i petali a una rosa.
Ho scordato la stanchezza, la rabbia e tutto quello che mi angoscia.
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Non c erano piu gli anni di studio, le migliaia di pagine studiate, le linee guida… nulla tutto inutile.
Nudo e disarmato dinanzi a un candore e una consapevolezza della morte che mi hanno tramortito.
Mi sono girato per scrivere la consulenza per evitare che mi vedesse gli occhi lucidi e l'infermiera si è allontanata
commossa.
Non sono riuscito a controllarmi e chi mi conosce sa che non è da me…
-“Marco ti sei emozionato?”.
-“Si signora un pochino, mi scusi”.
-“ É bello invece, mi fai sentire importante. Senti fammi un altro favore. Se vengono i miei figli e ti prendono a
urla chiamami che li rimprovero per bene. Tu scrivi che io sto bene cosí…Ok?”.
-“Si signora”.
-“Marco posso chiederti una cosa?”.
-“Si signora dica”.
-“Sei un ragazzo speciale io lo so e sei destinato a grandi cose. Me lo dai un bacio? Come quelli che i figli danno
alle mamme”.
-“Si signora”.
-“Preghero per te e per mio figlio. Spero di riverderti”.
-“Anche io signora… grazie.”.
In quel momento era la donna più bella del mondo, luminosa, decisa, mamma, nonna… in una parola amore puro.
Forse é stata la volta in cui sono stato contento di fare una figura di merda.
Smontato, denudato e coccolato da chi avrei dovuto aiutare e invece mi ha impartito la lezione di vita piu toccante
della mia vita.
La morte vista come fase finale della vita, senza ansia, paura, egoismo.
Consapevolezza che anni di studio mai ti insegneranno…il mio curriculum valeva meno di zero… Anni di studio,
master, corsi… Il nulla.
Parlavano le anime.
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Tutto é relativo e io sono piccolo piccolo davanti a tanta grandezza.
Tutto quello che riguarda la vita, quando la si cerca, quando la si ha o la si perde fino a quando finisce va vissuto
intimamente nella massima libertà e discrezione.
L'unico momento che davvero unisce chi si vuol bene cancellando litigi e negatività.
Sembra paradossale ma il dolore che è un aspetto dell'amore unisce a volte più dell'amore stesso.
Io credo molto nell'accompagnamento in queste fasi: a volte una parola dolce ha più beneficio di molte medicine".
Comunque vada buon viaggio.
Fonte: Dott. Marco Deplano

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

Copia e incolla non condividere! Le regole per evitare le bufale sul web
29 luglio 2016 · di ilmondodigalatea

Resto sempre stupita del fatto che periodicamente su Facebook milioni di persone caschino nel tranello
del “copia incolla non condividere”.
I post arrivano ad ondate. Spesso sono abbastanza scemi, come inviti a dimostrare di leggere i post degli
amici per evitare di essere da loro disamicati (“Se sei mio amico copia e incolla questo status anche se
non ha una foto di contorno e copia e incollalo sulla tua bacheca) spesso scemissimi (Se non copi e
incolli questa dichiarazione alla polizia internazionale Facebook si approprierà di tutte le tue foto e ti
toglierà anche la casa e la macchina, copia e incolla!), qualche volta sono appelli che potrebbero anche
avere un minimo di credibilità, tipo la diffusione di presunti numeri di emergenza per aiutare cuccioli
abbandonati o di presunta solidarietà ai malati di cancro.
E la gente, come i lemming, copia e incolla, senza pensare. Ma perché?
Non basta l’ingenuità nell’uso dei social per spiegare questa tendenza. Perché anche se uno non sapesse
un accidenti di Facebook, la normale cautela dovrebbe spingerlo a non mettere nella sua bacheca.
Ragionate un attimo: la prima regola per capire se una notizia, un appello, una comunicazione ha un
minimo di credibilità è controllare la fonte. Il Copia e Incolla sulla tua bacheca toglie questa possibilità.
Se condivido una notizia, di condivisione in condivisione sono in grado di capire l’origine della notizia, il
“paziente zero”. Con il Copia e incolla no. Già questo, per chi ha un minimo di testa, dovrebbe essere un
campanello di allarme: non ho il controllo sulla filiera che ha portato la notizia a me. Come faccio a
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fidarmi?
Altro campanello dall’allarme è che negli status con il copia e incolla non è mai riportata una fonte
esterna. Si dice spesso che la notizia è stata riportata da qualche giornale/tv ma non c’è mai un link che
lo dimostri. Oppure si dice che la notizia viene fatta girare perché nessuno ne parla. Nessuno ne parla?
Milioni di persone stanno condividendo l’informazione su FB ma non ce n’è uno, un giornalista, ma
anche un anonimo blogger, che abbia preso e abbia scritto un post sul suo sito? Davvero? Sono tutti
idioti?
Ricapitolando, quindi: le notizia che vengono messe in giro con l’avvertenza a copincollare e non
condividere mancano di due requisiti fondamentali per essere credibili: non si sa quale sia l’origine, cioè
da dove provenga in realtà la comunicazione, perché non viene linkata la fonte, e non si è nemmeno in
grado di ricostruire la filiera che porta la notizia in contatto con l’utente. Perché dunque la gente
condivide?
Tecnicamente copincollare è più difficile che condividere: bisogna fare almeno due clic (seleziona e
copia) mentre nel caso della condivisione basta pigiare il tasto apposito. La pigrizia dell’utente medio
dovrebbe quindi spingere ad evitare questa fatica. Ma giocano a favore del copiaincolla selvaggio due
meccanismi psicologici diffusi:

● la condivisione emotiva: se vedo lo status postato sulla bacheca di un amico (scemo
quanto me, a questo punto, ma i simili si attraggono) sono portata a pensare che sia vero
perché di lui mi fido, quindi non si controlla e addirittura si tacitano gli eventuali
campanelli di allarme che squillano nella testa.

● il senso di superiorità: se l’avviso dice che la notizia è riservata, i media non ne parlano,
l’utente si sente subito cooptato in una specie di club esclusivo di intelligentissimi che
non si fanno fregare dal meccanismo della cultura di massa o dei social. Il fatto che gli
venga richiesto di copincollare e non condividere semplicemente, quindi fare una fatica
in più, viene visto come garanzia di credibilità per la notizia: lui, che non è pigro come gli
altri e non si accontenta dalle versioni ufficiali come i gonzi diviene un eroe della libera
informazione che non si fa abbindolare come tutti. E copia incolla felice.
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Questi due meccanismi usati in combinazione fanno diffondere bufale fastidiose e semplici scemenze
per la rete a gran velocità: tutti vogliamo dimostrare di essere sensibili, intelligenti e sgamati, e
copincolliamo cretinate senza fonte e di origine irrintracciabile.
Per cui la regola sul social è: se la notizia vuol essere credibile controlla che ci sia una fonte verificabile e
linkata, e ricorda sempre che anche l’amico più attento, per distrazione, può aver diffuso una bufala.
Se c’è scritto “copia incolla e non condividere” nel 90% dei casi è una bufala (nel restante 10%
probabilmente una inutile cretinata), quindi NON copincollare. Fregatene.
Ah, questo è un post di servizio. Condividetelo, NON copincollatelo. Grazie.

fonte: https://ilnuovomondodigalatea.wordpress.com/2016/07/29/copia-e-incolla-noncondividere-le-regole-per-evitare-le-bufale-sul-web/
------------------------

Roccia contro carne
kon-igi

ha rebloggatoiltriceratopoingiardino

Segui

747

Post/teca

748

Post/teca

749

Post/teca

750

Post/teca

751

Post/teca

752

Post/teca

tommasodispigna

“ROCCIA contro CARNE” 2014
originariamente apparsa sul volume “Diecilune - Preistoria” di Bel-ami Edizioni
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Fonte:tommasodispigna

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

Inferno
legerete-leggerezza-dell-essere

* Che cos’è l’inferno? – chiesi.
Amare
senza eco,
chiedere
senza una risposta,
scrivere
senza avere lettori,
dormire
senza che nessuno riempia i tuoi sogni.
Ahmed Al-Shahawi
Fonte:legerete-leggerezza-dell-essere

--------------------------paul-emic

ha rebloggatotangfong

Segui

La morale degli schiavi
Anne Archet

A mio nonno, bravo tipo dritto come un fuso, piaceva punzecchiarmi quand'ero bambina.
Un giorno che ero andata a trovarlo, mentre prendevo posto a tavola per il pranzo, mi
chiese: «hai lavorato oggi?». Avevo solo sei anni, cosicché gli ho ovviamente risposto di
no. Allora mi levò il piatto dicendomi: «chi non lavora, non mangia». È ovvio che per lui si
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trattava solo di uno scherzo senza conseguenze, ma io che adoravo i piatti cucinati da mia
nonna scoppiai in lacrime. Quella imposizione mi sembrò così crudele, così ingiusta, che
non riuscivo a credere che un uomo che amavo potesse pensare una cosa simile, che
potesse rifiutare ad una bambina affamata il cibo con il pretesto che aveva trascorso la sua
giornata a giocare, allorché la pentola era piena di buona zuppa e ce n'era senz'altro
abbastanza per tutti. Mia madre, consolandomi, cominciò a litigare con suo padre
chiedendogli cosa gli passasse per la testa di farmi uno scherzo così idiota. Egli rispose
semplicemente: «Bisognerà pure che un giorno impari che nella vita non si ottiene nulla
per nulla».
Fu la mia prima lezione di morale degli schiavi.
Se considerate normale che si vincoli la sopravvivenza al lavoro, che si faccia di noi tutti
dei lavoratori, che si ostacoli la nostra libertà d'azione e di movimento, che ci venga
imposta la frequentazione di persone con cui non abbiamo alcuna affinità, che ci venga
dettato ciò che possiamo portare oppure no, ciò che possiamo dire oppure no, ovvero ciò
che si può o non si può pensare – se trovate che tutto ciò sia naturale e vi domandate
come mai ci sono tante persone recalcitranti che non lo tollerano, è perché la vostra mente
è stata contaminata dalla morale degli schiavi. Come volervene? Esattamente come a me,
vi è stata inculcata questa morale fin dalla più tenera età, ve l'hanno ficcata in testa sui
banchi e nei cortili di scuola, ve l'hanno schiaffata in faccia durante tutte quelle ore di
televisione che avete passivamente ingurgitato, ve l'hanno fatta capire in modo spartano
quando avete lasciato il nido materno per volare con le vostre ali. Se pensate che «chi non
lavora, non mangia» abbia un fondo di verità, se trovate che il lavoro sia non solo una
necessità naturale dell'esistenza, ma anche la sola via verso la redenzione, se ritenete che
gli individui che non lavorano siano degni di disprezzo e meritino la fame, è perché vivete
sotto l'influenza della morale degli schiavi.
La morale è il dominio del bene e del male, contrariamente alla logica che si interessa solo
al vero e al falso. Non c'è alcuna verità da aspettarsi dalla morale, se non valori e regole di
comportamento imposti ad un particolare gruppo sociale e ad ogni singolo individuo, in
una data epoca. La morale degli schiavi è la nostra, quella che ci tiene al guinzaglio giorno
dopo giorno, in ogni ora di sonno o di veglia, fino alla morte. È la morale degli schiavi che
rende perpetuo l'orrore senza nome chiamato «società», che le permette di presentarsi
come minimo come un male necessario anche verso i più ribelli fra noi.
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La morale degli schiavi è il sostegno ideologico dell'ingranaggio sociale che ci opprime,
quale che sia il regime politico sotto cui soggiaciamo.
Ci obbligano a lavorare per avere il diritto di sopravvivere. Allo stesso tempo, esigono da
noi che mentre lo facciamo lasciamo la nostra coscienza e le nostre convinzioni al
guardaroba, nel nome della lealtà, del rispetto, dell'obbedienza e della disciplina che
(sembra) sono dovute all'istituzione che ha la «generosità» di foraggiarci ogni due
settimane. Dopo, hanno la faccia tosta di dirci di fare i bagagli, di andare a vivere o a
lavorare altrove se non siamo contenti, se le regole che ci vengono imposte
arbitrariamente non fanno per noi, se le attività del nostro datore di lavoro ci fanno
schifo. Infine, si scandalizzano e ci gettano in prigione se, opponendoci allo Stato e
all'impresa privata e non avendo un «altrove» dove andare a venderci, rubiamo la nostra
pietanza invece di attendere che ci venga versata nella scodella con disprezzo.
Il mercato del lavoro è il mercato degli schiavi.
L'etica del lavoro è la morale degli schiavi.
— (via intelligentipaucasufficiunt)

Fonte:intelligentipaucasufficiunt

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

SESSO E LETTERATURA
DA VICTOR HUGO EROTOMANE E QUASI STUPRATORE A PROUST OMOSESSUALE
CHE FACEVA IL VOYEUR NEI BORDELLI MASCHILI, DALLE AVVENTURE CARNALI DI
GEORGE SAND A MARGUERITE DURAS CHE TROMBAVA CON SCONOSCIUTI IN
TRENO : A LEGGERE "LA VITA SESSUALE DEGLI SCRITTORI" LA NOSTRA SOCIETA'
LIBERTINA APPARE MENO VIZIOSA E TRASGRESSIVA DEI SECOLI SCORSI
Clémentine Spiler per LesInRocks
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victor hugo
Sondare nella vita sessuale degli scrittori francesi è l’indiscrezione che si è permessa Iman Bassalah
nel libro “La vie sexuelle des écrivains”. Marguerite Duras diceva che “si desidera come si scrive”,
e lei ne sapeva qualcosa di letteratura e amanti. Non ci si aspettava invece che Victor Hugo avesse
un simile appetito sessuale.
L’opera è una vera inchiesta, che attinge a documenti d’archivio, lettere, diari. Si concentra su otto
autori: George Sand, Marguerite Duras, Colette, Madame de La Fayette, Victor Hugo, Marcel
Proust, Jean de La Fontaine e Georges Simenon. Attraverso coloro che hanno preso la penna per
descrivere la propria epoca, si traccia anche un’evoluzione dei costumi.
Spiega l’autrice: «Oggi pensiamo di aver inventato la sessualità, invece tutto è organizzato e
commercializzato, dai siti per adulti ai club per scambisti. Viviamo in una società che si crede
viziosa, ma non lo è affatto, se la paragoniamo ai secoli scorsi».
Così scopriamo che Victor Hugo tormentava le domestiche affinché gli mostrassero i seni, e
frequentava assiduamente i bordelli. Era un tossico del sesso, quasi uno stupratore. Ha sottomesso
tutta la sua famiglia al suo potere, la figlia è finita in un istituto psichiatrico, con la diagnosi di
“erotomane” (Truffaut le dedicò il film L'histore d'Adèle H), la moglie ha descritto la prima notte di
nozze come una violenza interminabile. C'è una specie di schizofrenia fra l’uomo pubblico e l’uomo
privato, infatti pubblicamente si batteva per le cause delle donne e fu definito il primo femminista.
La fama dello scrittore ha superato la verità della persona, e ancora si parla di un patriarca infallibile
e di sua moglie come del suo grande amore, dimenticando le Juliette, Léonie, Blanche e le altre del
bordello.
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george sand
George Sand fece della sua mascolinità un’arma di seduzione. Scelse nome e abiti da uomo
inizialmente per “sopravvivere nella giungla”, così era libera di viaggiare, di entrare nei circoli
maschili, nelle biblioteche. Ma con il successo letterario gli uomini caddero ai suoi piedi. Lei preferì
quelli deboli, oppure era la sua virilità che li rendeva tali. Prima Alfred de Musset, poi Frédéric
Chopin, entrambi caduti in malattia dopo la relazione con lei. Li lasciò per altri piaceri carnali.
In “L’amant” di Marguerite Duras raccontava la scoperta del piacere avvenuta a 15 anni con un
cinese molto più grande di lei, nelle cui braccia fu spinta dalla madre. Scoprì il suo corpo e la sua
femminilità in un rapporto distruttivo. Per l’autrice erotismo e scrittura andavano di pari passo. In
un’intervista ricordò le sue avventure occasionali nei vagoni del treno e nelle cabine, sempre con
sconosciuti, a volte violente. Una vita perseguitata dal fantasma del piacere proibito.
Marcel Proust condivide con la Duras questo trauma materno. Mentre André Gide viveva
pienamente la sua sessualità, Proust se lo negò, a causa di sua madre. Era terrorizzato da lei e
dall’idea che scoprisse le sue tendenze omosessuali.
Dopo la morte di lei, cominciò a frequentare case di appuntamenti esclusivamente maschili, faceva
il “voyeur”, si limitava a guardare e non partecipava mai. I suoi grandi amori non li ha mai vissuti
alla luce del giorno. Si drogava e agli amici esprimeva il profondo disgusto per i gay. La sua
scrittura riflette questo mascheramento, lunghe frasi per nascondere l’innominabile.
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adele h film di truffaut

isabelle adjani in adele h
E Madame de La Fayette? Esempio di castità nella scrittura, dove non fece mai riferimento alla sua
torrida relazione con La Rochefoucault. Il secolo era libertino ma non si poteva ancora scrivere
oscenità, anzi, si rischiava la pena di morte. Oggi ci sono tutti questi romanzi che si vendono grazie
al fatto che garantiscono sesso esplicito. All’epoca si parlava di meno e si faceva di più.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sesso-letteratura-victor-hugo-erotomane-quasistupratore-proust-129655.htm
----------------------------

Massive attack
aliceindustland

ha rebloggatodiceriadelluntore

Segui
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diceriadelluntore

Bristol è una bella cittadina del Sud est dell’Inghilterra, famosa per essere un centro culturale importante, per un
dialetto particolare (il Bristle) e per i cartoncini Bristol, che si chiamano così perchè furono inventati a Bristol.
Verso le fine degli anni ‘80, le commistioni tra la comunità bianca e quella afro-caraibica portò alla formazione di
diversi gruppi culturali, che amavano il rap, la musica dance, il graffitismo. Uno dei più attivi era The Wild
Bunch, formato tra gli altri da Robert “3D” Del Naja, Grant “Daddy G” Marshall e Andy “Mushroom” Vowles. In
poco tempo iniziano ad essere i principi dei club di Bristol. La loro non è semplice musica dance, ma un mix
riuscitissimo di rap, melodia, parti cantate, spesso in falsetto, e soprattutto una scelta minuziosa ed elegante dei
campionamenti, per lo più da famose colonne sonore, ma anche dai i classici più belli del rock degli anni
precedenti. I tre del The Wild Bunch nel 1988 diventano i Massive Attack, e iniziano a sperimentare quel suono,
che grazie anche ad un loro amico e collaboratore, Adrian Thaws, conosciuto come Tricky e padre del movimento,
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si inizia a chiamare Trip Hop. Nel 1991 esce Blue Lines, grazie anche all’aiuto diNeneh Cherry (che cantò una
canzone scritta da loro, figlia di Don Cherry e la voce femminile di 7 Seconds); ha già una canzone simbolo in
Unfinished Sympathy, che li inizia a far conoscere. Nel 1994 il livello si alza, e grazie a Craig Armstrong, Tricky e
la voce di Tracey Thorn degli Everything But The Girl,Protection è già un piccolo gioiello, nello stesso anno
dell’altrettanto stupendo Dummy dei Portishead. Il Trip Hop è la musica del momento. Iniziano ad arrivare
riconoscimenti, vendite, successo. Tricky abbandona la collaborazione con i tre, che si prendono ben tre anni per
elaborare la propria visione del suono. Ne esce nel 1998 un album scuro, nero, sofisticato. Mezzanine, prodotto da
Neil Davidge è uno dei dischi più significativi del decennio, ed è l’apoteosi del trip hop. Le scelte stilistiche sono
azzeccate e stupende: Risingson, che ha le atmosfere dei Batman di Nolan o di quelli di Frank Miller, ha
campionata nientemeno che I Found A Reason dei Velvet Underground. Inertia Creeps, dal torbido video
musicale, campiona ROckWrok degli UltraVox ed è cantata, quasi raccontata, da 3D. Man Next Door è una cover
elettronica del classico dei The Paragons, ed è cantata da Horace Andy, guru del dub e del reagge, ed ha la linea di
basso di When The Levee Breaks dei Led Zeppelin e campiona 10:15 Saturday Night dei The Cure. Exchange
(strumentale ed unico momento tranquillo) ha un sample da Our Day Will Come di Isaac Hayes. Due canzone
spiccano su tutte: la meravigliosa, e drammatica Angel, con il suo crescendo emotivo fantastico. E poi Teardrop,
con la voce stupenda di Elizabeth Frazerdei Cocteau Twins, usata come sigla di House M.D. (ma non in Italia per
motivi di diritti), con il video del feto canterino. L’apoteosi di un movimento, che i Massive Attack hanno sempre
rifiutato di appartenere, ma di cui loro malgrado sono diventati gli esponenti più significativi. La loro carriera è
proseguita con l’abbandono di Daddy G e di Mushroom, per cui 100th Window (2003) è del solo 3D (ed è molto
deludente). Mushroom rientra e nel 2010 Heligolandriprende un discorso musicale che è forse meno di impatto di
come lo fu 20 anni prima (distruggendo di fatto gli ultimi strascichi di musica anni’80) ma che ha ancora un
fascino niente male.
aliceindustland

Il Batman di Nolan è quello che preferisco meno, ma ti prendono visto che è un regalo :)

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

Resistenza
adoroquellavaccadellamilka

Non fare promesse quando sei felice, non prendere decisioni quando ti rode il culo.
Ergo: Oggi devo resistere e non devo dare le dimissioni prima della fine della giornata.

--------------------
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Ossessioni
gigiopix

ha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui

Nessun essere umano può decidere quando nascere; né può stabilire, a parte casi
disperati, per quanto tempo vivere. È facile ignorare la presenza della morte nella nostra
vita, e cercare di vivere facendo finta che non esista. La morte è qualcosa che ti segue in
ogni momento. Per me sarebbe innaturale pensare alla vita e alla morte come a due
elementi differenti. Io penso di essere sempre costantemente pronto al suo arrivo, senza
naturalmente essere attratto o, ancor peggio, ossessionato dalla faccenda. Piuttosto credo
che chi è ossessionato dalla morte abbia di conseguenza lo stesso atteggiamento anche per
la vita.
— Takeshi Kitano (via rizomatica)

Fonte:rizomatica

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

Soluzioni semplici a problemi complessi
Se guardate al futuro con terrore, vi sentite soli, abbandonati e smarriti, senza più passioni, desideri o speranze e
pensate che la vostra vita sia un completo fallimento, provate soltanto a cambiare cellulare.
Tante volte è quello.

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

I rischi cardiovascolari delle missioni Apollo
Le missioni Apollo oltre l'orbita terrestre hanno esposto gli equipaggi a un
livello di radiazione cosmica in grado di danneggiare il sistema cardiovascolare. Lo rivela uno
studio che ha scoperto una percentuale elevata di decessi per eventi cardiaci tra gli astronauti che
hanno partecipato a quelle missioni e ha documentato l'effetto nocivo delle radiazioni su topi(red)
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Gli astronauti che hanno partecipato al programma di missioni spaziali Apollo della NASA
mostrano un tasso di problemi cardiovascolari più alto del normale, probabilmente a causa
dell'esposizione alla radiazione cosmica. È quanto emerge da uno studio pubblicato su “Scientific
Reports” da Michael Delp della Florida State University e colleghi.
Il programma spaziale Apollo è noto soprattutto aver portato per la prima volta l'uomo sulla Luna il
20 luglio del 1969. Tuttavia fu inaugurato nel 1961 e concluso nel 1972 e, le missioni con
equipaggio, a partire dal 1968, furono ben 11, nove delle quali oltre l'orbita terrestre.
Ora, per la prima volta, sono stati studiati gli effetti sulla salute degli astronauti dell'esposizione alla
radiazione cosmica, composta da elettroni e protoni o anche ioni di elementi pesanti, che
provengono dalla galassia o direttamente dal Sole e per i quali nello spazio ben oltre l'orbita
terrestre non c'è la protezione del campo magnetico della Terra. Si tratta di particelle molto
energetiche in grado di danneggiare molecole essenziali per il funzionamento delle cellule,
compreso il DNA.
“Sappiamo poco sugli effetti della radiazione sulla salute umana, e in particolare sul sistema
cardiovascolare”, ha spiegato Delp. “Questo studio ci ha permesso di avere le prime informazioni”.

Una
delle celebri immagini dello sbarco dell'uomo sulla Luna: l'astronauta è Buzz Aldrin (Cortesia
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NASA)
I risultati sono importanti perché le agenzie spaziali di diversi paesi hanno in programma missioni
con equipaggio nei prossimi decenni. La NASA punta a missioni in orbita attorno alla Luna tra il
2020 e il 2030, in preparazione di un futuro sbarco su Marte. Anche l'Agenzia spaziale europea
(ESA), quella russa e quella cinese, stanno considerando missioni per la Luna. E la società privata
SpaceX del magnate Elon Musk, intende portare l'uomo
su Marte nel 2026.
Gli astronauti rappresentano una categoria di persone abbastanza privilegiata dal punto di vista
sanitario. Sono stati selezionati anche per le loro eccellenti condizioni di salute e hanno mantenuto
pure dopo la fine della loro vita professionale uno status socio-economico elevato con un accesso a
cure mediche di elevata qualità rispetto alla media dei cittadini statunitensi.
Dall'analisi dei dati relativi ai 24 astronauti che parteciparono alle missioni Apollo oltre l'orbita
terrestre è risultato che il 43 per cento di quelli già deceduti è morto per problemi cardiovascolari.
Si tratta di una percentuale cinque volte maggiore rispetto a quella dei comuni cittadini e di quella
degli astronauti che hanno partecipato a missioni in orbita terrestre.
Per verificare l'ipotesi del ruolo della radiazione cosmica su questo tasso di mortalità
cardiovascolare, gli autori hanno esposto topi di laboratorio agli stessi livelli di radiazione degli
astronauti. Dopo sei mesi, equivalenti a vent'anni per gli esseri umani, i topi hanno manifestato un
danno alle arterie che negli esseri umani predispone allo sviluppo di placche aterosclerotiche e di
conseguenza a eventi cardiovascolari.
“Lo studio sui topi dimostra che la radiazione cosmica è pericolosa per la salute cardiovascolare”,
ha concluso Delp.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2016/07/29/news/astronauti_missioni_apollo_problemi_cardiovascola
ri-3181630/?rss
----------------------------

Proto-lingua
sophisticatenature

ha rebloggatoansustauraz

Segui
ansustauraz

Lingua Proto-Italica, mater linguae Latinae, pulchra est
*wōkens denɣwāzom mortwāzom awizdjezi welō
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Conversio etymologica:
Voces linguarum mortuarum audire volo.

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

Quilodico
Comunque se chiudono Tumblr giuro su lo Iddio che mi ammazzo!
E poi ammazzo tutti i miei follower!!!

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

Giussani

ha rebloggatoheresiae

3nding
Segui

765

Post/teca

766

Post/teca

bidonica

Angela (June 10, 1922 – February 12, 1987) and Luciana Giussani (April 19, 1928 – March 31, 2001) were two
Italian sisters, famous for their comic book anti-hero series, Diabolik.

The character, created in 1962, has sold more than 150 million copies since he made his first appearance. The
comic book also inspired a movie, a radio show, a TV series and countless parodies and pastiches.

Both sisters were born in Milan. Angela Giussani worked initially as a model and entered into the publishing
world when she married Gino Sansoni, working for a series of her husband’s publishing house. Later she founded
the publishing company Astorina, which launched Diabolik on November 1, 1962. Luciana collaborated with her
on the series’ stories starting from issue #13. Luciana Giussani was educated at the German School of Milan.

After Angela’s death in 1987, Luciana carried on directing the publishing house and writing many of Diabolik’s
episodes. She left Astorina in 1999 and died two years later. *
heresiae
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Fonte:bidonica
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20160731
Tessera sanitaria
buiosullelabbra

ha rebloggatobatchiara

Segui

İTALİA è quel Paese dove la Tessera Sanitaria serve per
comprare le sigarette.
— DadoStar

@UnoFRAtanti

(via dovetosanoleaquile)
Fonte:dovetosanoleaquile
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Padronanza
lasbronzaconsapevole

È anni dopo, è quando tuo figlio (l’angelo inetto che ti faceva sentire dio perché lo nutrivi
e lo proteggevi: e ti piaceva crederti potente e buono) si trasforma in un tuo simile, in un
uomo, in una donna, insomma in uno come te, è allora che amarlo richiede le virtù che
contano.
La pazienza, la forza d’animo, l’autorevolezza, la severità, la generosità, l’esemplarità…
troppe, troppe virtù per chi nel frattempo cerca di continuare a vivere.
— Michele Serra, Gli sdraiati
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Adolescenziali
falcemartello

Durante il Medioevo, quando un uomo moriva, per certificarne la morte
veniva chiamato il medico condotto, il quale, per verificare
l'effettivo decesso, usava infliggere dolore al deceduto.
Il modo più comune utilizzato in quel tempo era un potente morso
inflitto alle dita dei piedi, quasi sempre l'alluce.
Nel dialetto del popolino, il medico assunse così il nome di
“beccamorto”.
Questa pratica diede origine ad un vero e proprio mestiere.
La tradizione prevedeva che tale mestiere fosse tramandato dal padre
al primo figlio maschio.
Verso la fine del medioevo accadde però qualcosa che cambiò il futuro
dei beccamorti.
Uno dei beccamorti più famosi non riuscì a concepire un figlio maschio;
la moglie partorì 4 figlie femmine.
Il beccamorto, per evitare l'estinzione del mestiere, domandò alla
chiesa
la dispensa per poter tramandare la professione alla propria figlia
femmina la quale, dopo aver ricevuto la benedizione, iniziò il suo
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lavoro di beccamorto.
Il caso volle che il suo primo morto fosse un uomo al quale un carro
aveva tranciato entrambe le gambe; la ragazza era indecisa su dove
infliggere il morso ma, alla fine, prese una decisione . …..

Nacquero cosi “Le pompe funebri”

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

Spiaggia libera
sovietcigarettesandstuff

ha rebloggatodoppisensi

Segui

Ma tuo figlio si sposa con Caterina “spiaggia libera”? Sai
perché la chiamavano “spiaggia libera”? Perché chiunque
passava infilzava l'ombrellone
— Ferzan Özpetek, Mine Vaganti (via doppisensi)

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

Nostalgia
avereunsogno62

ha rebloggatosospirisusogni

Segui

Ho amato l’irraggiungibile
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in tutte le mie nostalgie.
— Nazim Hikmet (via sospirisusogni)

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